
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 


Premessa 

Il nostro programma è ispirato a principi fondamentali del nostro attivismo civico. 

Crediamo nel modello di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e 

delle imprese, capace di sostenere la comunità e creare opportunità di sviluppo, affinché il 

lavoro sia un diritto per tutti e non una merce di scambio. 

Crediamo nei valori della nostra storia, delle tradizioni, del territorio e delle sue 

vocazioni, culturali, ambientali e agricole, che sono e saranno il volano dell'economia 

locale. 

Crediamo nei giovani e nella tutela dei loro diritti, come parte attiva della nostra 

società e non come semplici spettatori, con loro e per loro nella costruzione della società 

futura. 

Crediamo negli anziani, come esperienza e testimonianza, nella loro capacità di 

donare, ritenendoli ancora risorse. 

Crediamo nella famiglia, quale esempio e pilastro della società, nel diritto alla sua 

costituzione e all'indiscutibile necessità di essere sostenuta. 

Crediamo in una solidarietà sociale, praticata e non solo predicata, che sostenga 

con discrezione quanti vivono un reale momento di difficoltà, che sia opportunità di riscatto 

e non, esclusivamente, occasione di profitto per chi la pratica. 

Sicurezza e Legalità 

Attuazione di una decisa politica di contrasto di ogni forma di criminalità, ponendo in 

essere periodiche iniziative di prevenzione dei fenomeni e diffusione della cultura della 

legalità. Ampliamento della pianta organica della Polizia Municipale, ricorrendo alla 

mobilità interna. 

Ottimizzando i sistemi di videosorveglianza e ampliandola nelle aree a rischio. 
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