
Perché
scegliere

insie7fte ?

•••per Bojano
LUlql JlMOROSJI

SINDACO



PER UN COMUNE DAWERO COMUNE:

Perché un UFFICIO DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO
(U.R.P.) renderà più facile ed intenso il rapporto
dell'Amministrazione con isuoi Amministrati.

Perché creare un FORUM DELLE ASSOCIAZIONI presenti
sul territorio, con potere consultivo su tutti i temi di rilevanza
pubblica, sarà vera democrazia partecipativa.

Perché l'INFORMATIZZAZIONE DELL'APPARATO
AMMINISTRATIVO farà davvero di Bojano il Comune di tutti.

PER LA CITTÀ E PER IL TERRITORIO:

Perché riportare in tutta sicurezza le SCUOLE AL CENTRO
DELLA CITTÀ, e soprattutto restituire Dignità scolastica ai
nostri figli sarà un dovere finalizzato ad una loro sana,
corretta e sicura crescita ed educazione ed alla tranquillità di
tutti.

Perché istituire un UFFICIO DI MONITORAGGIO SISMICO
ci renderà tutti più sicuri e tranquilli e porterà nuova
occupazione e investimento in loco delle nostre giovani
intelligenze.

Perché creare AREE DI VERDE ATTREZZATO, in città
come nelle aree montane, farà bene ai nostri figli, alle

famiglie, agli anziani e Bojano diventerà una città più
attraente per tutti, anche per i turisti.

Perché restituire IMPORTANZA ALLA PIAZZA (piazza
Roma piazza della Vittoria) con lavori di ammodernamento
riconsegnerà alla Città il suo dignitoso fulcro sociale e centro
d'incontro.

Perché valorizzare il RAPPORTO DELLA CITTÀ CON IL
SUO FIUME, pulendolo con costanza e rivalutandone i
percorsi e le aree pedonali, ci darà nuove occasioni di
manifestazioni pubbliche e di vita all'aria aperta.
Perché difendere il CENTRO STORICO e valorizzarlo come
risorsa turistica sarà un valore aggiunto per tutti, in termini sia
di memoria storica sia di sviluppo delle sue potenzialità.

Perché la salvaguardia e l'attenzione verso le CONTRADE e
le PERIFERIE e verso le loro peculiarità (pincere, fornaci) le
renderà più vivibili e più capaci di sviluppare al loro interno
risorse economiche e commerciali autonome.

Perché fare luce sulle sopraelevazioni degli edifici a TERRE
LONGHE, e investire nel quartiere in termini di infrastrutture
ed abbellimento di quelle esistenti, sarà garanzia di sviluppo
e tutela del quartiere e dei suoi abitanti.

Perché rendere i CIMITERI DI BOJANO, CIVITA,
MONTEVERDE luoghi in cui la Cura e il Rispetto siano al
primo posto, sarà un dovere nei confronti della nostra
memoria e della nostra gente.



PER LE POLITICHE SOCIALI:

Perché l'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE renderà la nostra Città più vivibile
anche per i diversamente abili.

Perché una giusta REDISTRIBUZIONE DELLE TASSE e
una RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I., calcolate anche in
base al reddito, difenderà le classi più deboli e contribuirà a
rendere più onesto il mondo delle imposte comunali.

Perché una NUOVA POLITICAA FAVORE DEGLI ANZIANI

li farà sentire meno soli e più partecipi della vita sociale e l'attiva. l

,I

Perché una NUOVA POLITICA SOCIO-SANITARIA ED
ASSISTENZIALE sarà garanzia di giustizia sociale e di
miglioramento per tutti della qualità della vita e non
permetterà a nessuno di rimanere emarginato e senza tutela.

PER L'AMBIENTE:

Perché una seria PROMOZIONE ED EFFETTUAZIONE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ci farà
cittadini più consapevoli e migliorerà la nostra qualità della
vita.

Perché LA RICERCA E LA DIFFUSIONE DI FONTI DI
ENERGIA ALTERNATIVA (fotovoltaico), a cominciare

dall'illuminazione pubblica farà di Bojano l'avanguardia della
prevenzione all'inquinamento e allo spreco.

Perché la RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI scoraggerà la deturpazione del nostro
territorio e aiuterà la formazione di una nuova coscienza
ambientale.

PER LA CULTURA E PER L'AGGREGAZIONE
SOCIALE:

Perché l'ISTITUZIONE DI UN VERO MUSEO NEL
PALAZZO COLAGROSSO, adibito a luogo veramente
pubblico, sarà una svolta per la cultura e la vita sociale.

Perché la RIQUALlFICÀZIONE E L'AMMODERNAMENTO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE porterà anche a Bojano
un vero luogo di incontro, di studio e di crescita sociale non
soltanto per gli studenti.

Perché il SOSTEGNO A CIRCOLI RICREATIVI E LA
CREAZIONE DI, IDONEE STRUTTURE, DI
INTRATTENIMENTO E DI DIFFUSIONE CULTURALE
(Auditorium per teatro e/o incontri-dibattito ...), inviterà i
giovani a lasciare a Bojano il loro contributo di ingegno e di
iniziativa, incentivandone espressività e linguaggio creativo.

Perché la REALIZZAZIONE DI 5,TRUTTURE SPORTIVE e
le AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER PRATICARE LO
SPORT porteranno ad una nuova cultura della salute,



dell'attività fisica e del gioco come educazione alla vita ed allo
stare insieme.

Perché la COLLABORAZIONE ATTIVA TRA
AMMINISTRAZIONE ED ASSOCIAZIONI SOCIO
CULTURALI favorirà l'ideazione e la messa in atto di
manifestazioni, iniziative musicali e culturali, eventi di
aggregazione sociale.

risanamento delle piccole realtà commerciali, ormai
schiacciate dalle multinazionali.

Perché la CREAZIONE DI,UN GRUPPO DI LAVORO PER
L'EMERGENZA OCCUPAZIONALE sarà garanzia di
contatto con il mondo dell'imprenditoria, al fine di incentivare
investimenti eco-compatibili ed aumentare l'occupazione
della nostra gente.

PER L'ECONOMIA, IL COMMERCIO E
L'OCCUPAZIONE:

Pere ,e••InSleDle
Perché l'OTTIMIZZAZIONE DELLE SPESE DEL COMUNE,
eliminando costi superflui e consulenze inutili, permetterà di
avere maggiori fondi e risorse per i bisogni dei cittadini.

Perché l'INVESTIMENTO SUL TURISMO, con \ una
rivalutazione del Tratturo, del borg0 medioevale di Civita,
delle· Pincere, delle sorgenti del Biferno e delle nostre
ricchezze storiche e archeologiche sarà la vera risorsa 'e la
vera visibilità di Bojano.

Perché il SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA, sviluppando
infrastrutture e promuovendo corsi di formazione ed incentivi
per le colture biologiche, sarà la vera vocazione economica
del nostro territorio e una fonte di occupazione.

Perché la PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO
LOCALE, per incentivare produzione e vèndita di servizi e
prodotti locali, sarà fonte di nuovi posti di lavoro e porterà al

faremo
una Bojano migliore



BOJANO RIPARTE !
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