
PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA PRIMAVERA

AI CITTADINI DEL COMUNE DI BOJANO

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di 
Sindaco contraddistinta dal simbolo ”Un fiore stilizzato con n. 4 petali di colore rosa,  
giallo, blu e rosso ognuno e una foglia di colore verde, con la scritta  PRIMAVERA 
nella parte superiore, e UNA NUOVA STAGIONE POLITICA, in quella inferiore, il  
tutto contenuto in un cerchio con sfondo azzurro.“ qui di seguito espongono il proprio 
programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune.

PROGRAMMA       

I  Candidati  della  Lista  Primavera  intendono  promuovere  un’azione 
amministrativa ispirandosi a ideali solidaristici, di perequazione sociale e di progresso 
economico e culturale,  per favorire un equilibrato sviluppo della Comunità.

La  nuova  Amministrazione  darà  priorità  assoluta  all’impegno  in  favore  dello 
sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita, cercando di valorizzare 
la  naturale  vocazione  turistica  e agroalimentare  della  vallata,  per  fare  assumere  alla 
nostra Città il ruolo di punto di riferimento dell’intera area Matesina.

In tale ottica, le necessarie, urgenti e forti iniziative da intraprendere verso le 
pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincia, Governo, Istituzioni Europee) tendenti 
ad evitare l’isolamento del Molise centrale dovranno essere concertate con gli altri enti 
locali, nell’ambito di una programmazione che riguardi tutto il centro Molise. 

Il programma amministrativo della lista PRIMAVERA riguarda 
principalmente i seguenti settori di intervento:

LAVORO: 

L’Amministrazione profonderà il massimo impegno per la creazione di nuovi posti di 
lavoro  e  per  frenare  l’aumentato  flusso  dell’emigrazione  giovanile.  Per  il 
raggiungimento di tali  obiettivi  saranno adottate tutte le politiche necessarie a ottenere: 
-       la razionalizzazione delle strutture pubbliche esistenti (per es., creando un unico  
consorzio per il Nucleo Industriale, mediante accorpamento dei 3 esistenti in Regione,  
avente  dimensioni  tali  da  poter  assolvere  al  compito  istituzionale  di  favorire  
l’insediamento di nuove aziende, capaci di competere sui mercati internazionali e, così,  
creare lavoro (v. Galles; Irlanda, ecc,…));
-    la promozione di prodotti locali (latticini, ecc…) su altri mercati nazionali ed esteri 
attraverso forme efficienti di pubblicità  (sostenendo per es.: i Consorzi di Tutela) ;
- Il  rispetto  delle  vocazioni  e  delle  potenzialità  del  territorio  (favorendo 

l’insediamento di attività ecocompatibili ed ecosostenibili);
- La  realizzazione  nella  vallata  delle  infrastrutture  necessarie  per  lo  sviluppo 

economico;



- Il  sostegno  alla  qualità  professionale  per  combattere  la  disoccupazione  e   la 
precarietà del lavoro;

- L’introduzione di facilitazioni  per l’insediamento di nuove aziende nel territorio;
La collaborazione con le altre amministrazioni locali, concordando azioni comuni,  per 
lo  sviluppo  dell’intera  vallata:  ogni  obiettivo  è  irraggiungibile  da  singole 
amministrazioni.  Per  contrastare  i  gravi  problemi  occupazionali,  infatti, 
l’Amministrazione  parteciperà  alla  promozione  di  un’Agenzia  per  lo  sviluppo 
territoriale d’intesa con la città di Campobasso e con le amministrazioni della vallata del 
Matese.
La promozione di detta Agenzia rappresenta uno strumento innovativo il cui compito 
consiste  nel  supportare  i  processi  di  sviluppo  sulla  sorta  delle  indicazioni  fornite 
dall’Amministrazione.
-
- La incentivazione della creazione di imprese locali nel settore dell'edilizia e della 

istituzione di  corsi agevolati di formazione al lavoro;
- Da ultimo si reputa necessario favorire l’attività di formazione,  in collaborazione 

con tutte le forze economiche e sociali nel quadro di una sottoscrizione di un  Patto 
per il Lavoro e lo Sviluppo.

In tale  ottica  si  darà  avvio ad azioni  volte  a  diffondere conoscenze,  competenze  ed 
opportunità nel settore del lavoro  e, in particolare a sviluppare la formazione d’impresa.

QUALITA’ DELLA VITA:   

L’obiettivo generale dell’Amministrazione sarà quello di migliorare la qualità della vita 
e dei servizi comunali attraverso una serie di interventi  tra i quali si indicano:
- La ristrutturazione del sistema di raccolta rifiuti  urbani e gestione pubblica dello 

stesso, anche mediante la costituzione di apposita società di capitale a maggioranza 
pubblica.

- L’accelerazione  delle  procedure ed iniziative  per  far  decollare  il  nuovo soggetto 
gestore della risorsa idrica, al fine di assicurare un sicuro beneficio economico per le 
casse comunali.

- La  massima  partecipazione  democratica  dei  cittadini  all’azione  amministrativa, 
anche  con   la  istituzione  di  pubbliche  assemblee  periodiche  e  con  incontri  tra 
amministratori e amministrati;

- La  promozione  della  costituzione  di  comitati  di  quartiere  e  di  altre  forme  di 
partecipazione popolare alle decisioni; 

- La istituzione di un  asilo nido;
- La conformazione  dell’azione amministrativa ai principi fondamentali del rispetto 

dei diritti dei cittadini come consumatori, utenti, ecc….
- Garantire le pari opportunità nell’esercizio delle funzioni delle istituzioni;
- La stipula di convenzioni per rendere accessibile il collegamento a internet,  ad ogni 

famiglia, a prezzi contenutissimi. 
- Il  miglioramento  del  servizio  di  trasporto  pubblico  urbano  favorendone  l'uso  e 

agevolando le fasce più deboli con sconti sugli abbonamenti mensili e l’aumento dei 
collegamenti con le frazioni di Bojano (Castellone, Monteverde, Civita ecc.)

- La istituzione di un numero verde per i cittadini per segnalare disservizi e mancanze 
da parte del comune.



- La creazione di uno sportello comunale per l'informazione e l’aiuto ai cittadini con 
disagi sociali e finanziari.

- Il sostegno ai nuclei familiari con presenza di disabili 100%.
- L’integrazione  degli  extracomunitari  con  problemi  d’inserimento 

nell’organizzazione sociale locale.
- Il sostegno alle vedove con minorenni a carico.
- La creazione del doposcuola per le scuole elementari.
- Il sostegno ai centri culturali.
- Il sostegno domiciliare alle persone anziane sole e aiuto al disbrigo delle pratiche 

burocratiche amministrative comunali.
- Il miglioramento dei servizi cittadini, compreso quello di raccolta dei rifiuti urbani 

(aumentando i punti di raccolta, realizzando una seria  ed efficace raccolta 
differenziata, ecc…);

- La manutenzione delle strade ed il rifacimento o la realizzazione dei marciapiedi; 
- La creazione dell’arredo urbano;
- La ricostruzione delle scuole e il rilancio delle città studio con università
- La ricerca di nuove vie di sviluppo e di entrate per il comune non provenienti 

esclusivamente da imposte.
- La rivalutazione del centro storico e la promozione delle attività culturali e dello 

sport
- La rivalutazione delle attività fieristiche e commerciali
- La promozione dei prodotti tipici e la ricerca di prodotti tipici dell’agricoltura 
- Lo sviluppo del turismo montano e di quello basato sul patrimonio storico-

archeologico;
- Il contrasto e la messa al bando dal territorio comunale della coltivazione e della 

vendita di ogm. 
- L’aumento dei servizi per gli anziani attraverso una migliore assistenza domiciliare; 

creare luoghi di ritrovo per socializzare incentivando una maggiore partecipazione a 
eventi  e attività cittadini,  per es.,  gestione del traffico; controllo all’uscita delle 
scuole

AMBIENTE: 

l’Amministrazione contrasterà tutte le forme di inquinamento del territorio, lesive anche 
delle attività  economiche insediate  nell’area e, tra le altre,  saranno prese le seguenti 
iniziative per : dichiarare  Bojano   “città denuclearizzata”; completare il rifacimento di 
depuratori,  reti  idriche  e  fognarie  e  recupero  di  siti  degradati  (per  es.:  cave 
abbandonate); 
valorizzare  e  tutelare  l’ambiente  anche  attraverso  l’istituzione  del  Parco  Fluviale 
dell’Alto Biferno e del Parco del Matese. 

Incentivare e favorire l’installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di  
energia elettrica attraverso intese con la Regione Molise, per assicurare contributi in  
conto capitale sia agli enti pubblici sia ai privati. 
Il Comune si farà comunque carico dell’installazione di detti impianti negli edifici di  
proprietà pubblica e dei pali solari per la illuminazione pubblica nelle località esterne  
prive d’impianti pubblici on adeguatamente servite.



BUONA ED EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE:   

Il  miglioramento  del  rapporto  dell’Amministrazione  con  i  cittadini  si  otterrà 
perseguendo:
- la soppressione degli enti inutili e  la razionalizzazione mediante accorpamento di 

alcuni  enti (per es: unioni dei comuni);  
- l’istituzione del Difensore civico;  
- l’instaurazione  di  un  rapporto  sereno  e  proficuo  con  i  dipendenti  e  i  dirigenti 

comunali per far funzionare meglio l’apparato;  
- la introduzione del Bilancio partecipato;  
- la  collaborazione  con  le  Pubbliche  Istituzioni  e  la  realizzazione  di  una  politica 

sociale  finalizzata  ad  arginare  l’avanzata  della  illegalità  e  della  criminalità 
organizzata nel tessuto  sociale;

-    la pratica  effettiva della trasparenza nella gestione amministrativa anche attraverso 
la pubblicazione degli atti sul  sito internet  del Comune; 
- L’incentivazione  dell’informatizzazione,  della  semplificazione  e  della 

razionalizzazione amministrativa; 
- La  promozione  di  un  rinnovamento  basato  su  correttezza,  trasparenza, 

miglioramento della qualità della vita, pari opportunità;

  
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  E URBANISTICO: 

Occorrerà incentivare lo studio, la valorizzazione, la  tutela   e  il recupero in tutta la 
vallata del nostro immenso patrimonio archeologico, anche mediante: 
-     la  creazione di un grande museo che ospiti tutti i reperti rinvenuti sul territorio 
matesino;
-    il recupero del centro storico anche con utilizzazione delle abitazioni quali alloggi 
per studenti universitari, lavoratori stagionali, turisti, ecc…
-     il recupero, la valorizzazione e la rivitalizzazione dello stupendo centro medioevale 
di  Civita  a  scopi  non  solo  abitativi  ma  precipuamente  di  sviluppo  turistico  e 
commerciale.
- il  censimento  delle  barriere  architettoniche  ancora  esistenti  e  la  loro  totale 

eliminazione;  
- il  miglioramento  della  segnaletica  (cartelli  stradali,  semafori,  contenitori  rifiuti 

solidi urbani, espositori d’attività commerciali);
- la  sistemazione  del  mercato,  previa  consultazione  popolare  sulle  alternative 

possibili; 
- Variante generale al Piano Regolatore Comunale;
- Piano di Zona di Massari per l’edilizia economia e popolare;
- il consolidamento del territorio per preservarlo da frane, alluvioni, disastri naturali;
- Un nuovo piano del traffico;
- La creazione in  2 o 3 punti del territorio di bagni pubblici;
- La dotazione di ogni quartiere di almeno un nucleo di cabine telefoniche pubbliche.
- La realizzazione di un  terminal per corriere extraurbane.
- La costruzione di una piscina comunale.

SOCIETA’ CIVILE: 



prioritaria è la promozione di iniziative amministrative tese a favorire la convivenza 
civile e la tolleranza per le differenze nonché la tutela della  famiglia e della salute dei 
cittadini, caratterizzate:
- dalla massima  attenzione ai diversamente abili, favorendo la formazione ai fini di 

un facilitato inserimento del mondo del lavoro; 
- dal rispetto della dignità delle persone, 
- dalla tutela dei ceti deboli e dalla lotta contro la povertà, 
- dal sostegno al volontariato e a tutte le forme di associazionismo; 
- dalla  facilitazione all’integrazione degli immigrati, in aumento, nel tessuto sociale 

bojanese; 
- dal sostegno alle politiche della pace e della non violenza,
-  dal rafforzamento dei legami con gli emigrati bojanesi;

CULTURA: 

La prossima  Amministrazione  rivedrà  le  attuali  politiche  in  materia,  aumentando  il 
finanziamento alle attività degli artisti e studiosi locali per  far diventare, con iniziative 
adeguate, Bojano un importante centro di cultura. 
per es.:
- trasformare il Premio Salmon in una manifestazione a carattere Nazionale;  
- sostenere e finanziare la promozione nel mondo dell’Accademia Musicale, ecc…; 
- finanziare  equamente tutti  gli  sport,  visti  quale occasione di crescita  personale  e 

momento di socializzazione;  
Le scuole di Bojano   vanno ricostruite secondo criteri di sicurezza adeguati 

all’area in cui ricadono ed alla funzione  propulsiva  dello sviluppo della città, della 
rivalutazione di Bojano come città di studi, della possibilità di creare nuove opportunità 
occupazionali e della riqualificazione urbana sconvolta dall’edilizia disordinata degli 
ultimi decenni.

  Occorrerà procedere alla localizzazione dell’area scolastica negli spazi attuali 
che comprendono anche le strutture private dei tre convitti B.P.S., Amatuzio e 
Vescovile e la viabilità pubblica esistente, utilizzando  eventualmente anche un 
concorso d’idee per il progetto di riqualificazione urbana dell’area scolastica e del suo 
inserimento organico nel resto della città, con previsioni delle scuole primarie, 
secondarie e di una eventuale struttura  per la Università degli studi del Molise. 
- realizzare  un  teatro  cittadino  nell’ambito  della  costruzione  dei  nuovi  edifici 

scolastici.
- istituire un numero maggiore di consistenti borse di studio per studenti bisognosi e 

meritevoli.

 
GIOVANI: 

l’attuale  crisi  economico  e  sociale  aumenta  il  disagio  dei  giovani  i  cui  bisogni 
vengono mortificati: è necessario creare alternative e fornire i supporti per una crescita 
serena della gioventù e per prevenire la tossicodipendenza;
- Realizzare una mediateca, concepita anche come incontro dei giovani;
- Attivazione della ludoteca e potenziamento attività  formative e di sostegno per i 

soggetti diversamente abili;



- Centri ricreativi non-profit

SVILUPPO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO: 

Per affrontare la crisi del settore verrà fornito un valido sostegno attraverso agevolazioni 
fiscali  e  collaborazioni  con  le  organizzazioni  di  categoria  per  tutelare  il  piccolo 
commercio, favorendo anche la cooperazione tra attività, per resistere all’avanzata della 
Grande Distribuzione Organizzata, contemperando anche gli interessi dei consumatori. 
Occorrerà  promuovere  agevolazioni  per  la  imprenditoria  giovanile;  Stimolare 
l’artigianato locale; istituire una fiera locale; imporre gli adeguamenti dei locali pubblici 
alla normativa sull’accessibilità per i diversamente abili.

 
INFRASTRUTTURE: 

L’Amministrazione si adopererà per favorire lo sviluppo economico locale che necessita 
innanzitutto  di una rete stradale di  grande comunicazione che dovrà  collegare anche 
l’intero territorio della nostra vallata con le altre aree della nazione. Tale obiettivo si 
realizzerà, in alternativa alla preannunciata autostrada, raddoppiando le corsie della SS 
17, così da rispettare maggiormente l’ambiente e servire tutte le aree interne.  

Sarà necessario attivare politiche dirette a ridurre gli incidenti, anche attraverso le 
costruzioni di rotatorie a tutti gli svincoli sulla SS 17 da Castelpetroso a Sepino, nonché 
la realizzazione di sistemi di sicurezza quali, per es.: piattaforme rialzate nei punti critici 
del  traffico  cittadino  e  specialmente  in  prossimità  delle  scuole,  per  salvaguardare  la 
incolumità dei bambini; 

TRASPORTI E MOBILITA’ e PARCHEGGI

Particolare  importanza  dovrà essere  data  alla  soluzione  del  problema della  mobilità, 
attraverso la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di strade esistenti nelle zone 
di espansione e la realizzazione di nuovi parcheggi. 
Si  rendono,  nel  dettaglio,  indispensabili  i  seguenti  interventi  in  conformità  al  PRG 
esistente ovvero con specifiche modifiche urbanistiche:
- collegamento della  statale 17 con la località Pietre Cadute;
- collegamento della località Pietre Cadute con la strada  sul fiume Calderai e Zona 

167;
- realizzazione dei due sottopassaggi ferroviari su via Croce e Via Cavadini e Studio 

dell’ampliamento  del  sottopasso  ferroviario  in  loc.  Prucielli  per  collegare 
rapidamente  la  zona  retrostante  la  stazione  ferroviaria  con  i  nuovi  insediamenti 
urbanistici nella suddetta Località.

- Allargamento sostanziale della Via Generale Romano per il collegamento con la via 
Calderari.

- Collegamento di via Salvo D’Acquisto con via Calderari.

Nelle varie zone del Comune sarà data priorità a una serie di  
interventi:
TERRE LONGHE:
Apertura  del centro sociale



Predisposizione di un Piano del traffico del quartiere
verifica della migliorabilità della tipologia degli interventi delle cinque palazzine 
interessate dalla sopraelevazione di Via Monte Miletto,  in tempi rapidissimi
Verifica dell’idoneità degli accessi al Parco di nuova costruzione nel quartiere.
Posizionamento di panchine in cemento in Piazza Monte Miletto.
Installazione di Cabine telefoniche 
Bonifica nel tratto del fiume adiacente il parco e lungo la ferrovia.
Insediamento di attività commerciali (edicola di giornali, ecc…).
vigile di quartiere. 
Apertura del bar presente nel parco.
Lotta al randagismo.
Segnaletica stradale.
Protezione antisosta degli scivoli per disabili presenti nel quartiere.
Manutenzione del verde attrezzato.
Sistemazione del manto stradale.
pulizia con mezzi meccanici delle strade con maggior frequenza. 

MONTEVERDE:
Allargamento del cimitero di Monteverde;
realizzazione del marciapiede da “Villaggio SAM” a Cimitero
Realizzazione di una  Piazza e di uno spazio pubblico
Sollecitazione  del  completamento  del  Marciapede  Bojano-Monteverde  (con apposita 
conferenza di servizi
Completamento della rete di  illuminazione Bojano-Monteverde

CIVITA:
Trasferimento dei ripetitori di telefonia lontano dall’abitato
Sistemazione della Piazza e delle strade
Risoluzione delle  problematiche relative alla carenza di acqua potabile

CENTRO:
Realizzazione di marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche
Creazione di verde urbano, di spazi pubblici, di parcheggi;
miglioramento del  servizio  raccolta  rifiuti  solidi  urbani  e  aumento  del  numero  dei 
cassonetti;
effettuazione  di  una  più  frequente  manutenzione   e  pulizia  del  Fiume  Calderari e 
creazione di accessi per scendere al fiume;

Bojano, li 27.04.2006
   IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

(Vincenzo Piparo)


