
BOIANO unita

BOJANOunita

ai Cittadini del Comune di Boiano

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal
simbolo:

"Un Campanile con tre case di colore marrone, al di sopra delle quali vi è la scritta BOJANO unita, il tutto
racchiuso in un cerchio con sfumature azzurro, bianco e verde" qui di seguito espongono il proprio
programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune.

Amiche, amici, giovani elettori, cittadini tutti, la lista con candidato a Sindaco il dotto Antonio
SILVESTRI si propone alla guida della città di Boj ano.

Come soggetti attivi della politica amministrativa cittadina, unitamente ad altre persone politicamente e
socialmente motivate, ci è sembrato opportuno unire le nostre forze, il nostro impegno ed il nostro amore per
la Città nella convinzione che i valori cardine di questo gruppo, quali: TRASPARENZA, CORRETTEZZA,
SOLIDARIETA', LEALTA', DIALOGO E COLLABORAZIONE si integrino con le attese della cittadinanza
tutta.

E' nostro desiderio rafforzare questa integrazione ed in particolare ottimizzare quel rapporto idoneo a
cementare il legame reciproco che fa crescere il benessere comune e lo sviluppo socio economico della Città.

In questa dimensione vi proponiamo il programma che intendiamo realizzare nel prossimo quinquennio
nello specifico ed esclusivo interesse della nostra collettività e del nostro territorio.

PRINCIPI, VISIONE, MISSIONE, METODO DI GOVERNO

TRASPARENZAAMMINISTRATIVA;
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE;
CORRETTEZZA E DIALOGO CONTINUO CON I CITTADINI;
SUSSIDIARETA';
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA CITTADINANZA AL GOVERNO DELLA CITTA';
SOLIDARIETA';
PROGETTUALITA' CONDIVISA;
BILANCIO PARTECIPATIVO E RESPONSABILITA' SOCIALE.



E' nostra intenzione progettare per Bojano un futuro capace di valorizzare idee e risorse tali da far crescere le
qualità della vita, il benessere, il senso di appartenenza e di partecipazione di ognuno ai bisogni della comunità.

Una città dove sognare è possibile; una città dove la speranza possa essere il motore di sperimentazione di nuovi
modelli sociali, culturali e amministrativi; una città dove le relazioni sociali siano in grado di ridare valore al concetto
di comunità inteso come momento di aggregazione e di condivisione dei valori; una città dove il cittadino sia il
protagonista delle proprie scelte e del proprio destino; una città dove si rispetti il significato concreto della
democrazia fatto di dialogo, confronto e capacità di farsi carico del disagio di ognuno.

Il nostro modello si avvarrà di uno strumento nuovo ed originale, attraverso:
LA PROMOZIONE E LA COSTITUZIONE DELLE CONSULTE PER IL COINVOLGIMENTO DELLA

SOCIETA' CIVILE NELLE GRANI DECISIONI RELATIVE AL FUTURO DELLA CITTA'.

Tali organi svolgeranno le funzioni consultive di studio, proposte e stimolo per gli atti di competenza della
Giunta e del Consiglio comunale.

I membri delle consulte saranno i rappresentanti delle associazioni, dei comitati e dei gruppi iscritti all'Albo
Comunale, (imprenditori, forze sociali e organismi di rappresentanza sindacale).

Le Consulte verranno istituite per ognuno dei seguenti settori:
• Ambiente e territorio;

• Attività sociali, educati ve, sussidiarie, formative e sanitarie;
• Cultura e sport;
• Giovani;
• Commercio, artigianato e attività produttive.
Verrà, inoltre, individuata una sede quale ufficio della partecipazione consultiva, punto di riferimento per tutte le

attività associative, ma anche per i cittadini che con queste vorranno dialogare e collaborare all'individuazione dei
bisogni, dei problemi e alle proposte di cambiamento della realtà in atto, all'individuazione delle priorità necessarie
per una migliore qualità della vita nel territorio in cui si vive, si lavora, si opera.

Il vostro sostegno, il vostro voto, la vostra fiducia ci legittimerà a rendere concreto questo programma mirato ad
una maggiore crescita della nostra Città.

PUNTI PROGRAMMATICI

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI COMUNALI

• Variante al piano regolatore generale;
• Svincolo stradale sulla strada statale SS-17;

• Rete fognaria della città;
• Rete idrica della città e delle periferie;
• Completamento scuola media capoluogo;
• Adeguamento ex carcere mandamentale a sede Vigili del Fuoco, Caserma Guardia di Finanza e sede C.O.M.

e.O.e. (Centro Operativo Misto e Centro Operativo Comunale);
• Recupero Borgo Medievale di Civita a fini turistici;
• Affidamento servizio gestione pubblica illuminazione;
• Gestione unitaria con Comunità Montana ed Unione dei Comuni dei servizi comunali in outsourcing,

per economie di scala eper integrazione del territorio:
• Completamento parco Don Stefano GORZEGNO;
• Impulso alle iniziative per contratto di quartiere n. 2.

TERRITORIO AMBIENTE - TURISMO

• Difesa e sviluppo del territorio con sistemi ecocompatibili previsti dalla "Carta di Aalborg";
• Valorizzazione degli spazi attrezzati esistenti;

.• Recupero di aree pubbliche da destinare a spazi attrezzati;
• Interventi di tutela sul territorio per prevenire le emergenze ambientali;
• Valorizzazione della montagna;
• Individuazione di percorsi ed itinerari turistici;
• Promozione di un distretto turistico;



• Valorizzazione sito antistante Parrocchia Madonna della Libera in Castellone;
• Particolare attenzione verrà dedicata alle borgate e periferie per valorizzare risorse locali, in accordo

con popolazione, comitati e associazioni;
• Azioni diffuse per la messa in sicurezza di tutto il territorio.

SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONE

• Iniziative di sostegno alle realtà industriali esistenti e future;
• Recupero di attività artigianali di interesse turistico;

• Recupero della cultura industriale ed imprenditoriale indirizzata allo sviluppo;
• Favorire la costituzione di cooperative di giovani per attività di servizio;
• Spinta alla realizzazione di infrastrutture e aree atte ai collegamenti viari e ferroviari veloci con le regioni

Limitrofe;
• Costituzione del Distretto Industriale;

• Impulso alle iniziative di rilancio del PATTO TERRITORIALE DEL MATESE e CONTRATTI D'AREA;
• Promozione Ente FieraArea Matesina (con Comunità Montana);
• Sala esposizione permanente prodotti tipici Area Matesina;
• Fiera nazionale della Mozzarella.

CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

• Intervento di ripristino pista atletica;
• Studio di fattibilità di una piscina consortile;
• Bocciodromo;

• Corsi professionali per guide turistiche e guardie ecologiche;
• Realizzazione di strutture polivalenti nelle periferie ancora carenti;
• Impegno per l'istituzione di un corso universitario (agroalimentare);
• Favorire il processo di integrazione fra ente comunale e sistema scolastico e altre Agenzie educative

(Oratori, ecc.);
• Promozione per la nascita di un Teatro Stabile;
• Promozione di un evento culturale di livello nazionale;

POLITICA GIOVANILE

• Delega specifica del Sindaco ad un consigliere per le politiche sociali e giovanili;
• Iniziative tese alla partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e sociale della città;
• Iniziative per la valorizzazione di giovani talenti locali (artisti di varie discipline: musica, artigianato, ecc ..).

SERVIZI SOCIALI

• Potenziamento dei servizi sociali specialmente afavore degli anziani, dei disabili, dei minori a rischio e dei
dimessi dagli ospedali psichiatrici;

• Assicurazione di tutti i servizi alle scuole;
• Promozione università terza età;

• Promozione fondazione per accoglienza disabili.

Il vostro sostegno, il vostro voto, la vostra fiducia ci legittimerà a rendere concreto questo programma mirato ad una
maggiore crescita della nostra Città.

IL CANDIDATO SINDACO
dotto Antonio SIL VESTRI
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Antonio SILVESTRI
CANDIDATO SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

ALONZO Daniela DI BIASE Antonio

AMATUZIO Giuseppe MARRA Giancarlo
BECCIA Isabella· PERRELLA Carlo

BERNARDO· Angelo . PERRELLA Damiano
COLACCI Domenico PINELLI Tommaso

COLALILLO Gian Luca POLICELLA Gaetano

COLALILLO Roberto ROMANO Antonio

D'ALESSANDRO Antonio TADDEO Pasquale


