Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castelpizzuto
10 Giugno 2018
Programma elettorale della lista “rinascita”
Programma per Castelpizzuto
La lista rinascita intende lavorare alla realizzazione di un paese innovato e rinnovato,
moderno ed attraente con idee semplici maconcrete per il paese ed i suoi cittadini.

Vorremmo valorizzare al massimo il territorio E CHI LO VIVE, superando l’idea dei paesi
dormitorio, per farne invece laboratorio di crescita turistica e culturale. Vogliamo puntare
su un nuovo sviluppo locale, capace di attirare curiosità e di produrre risultati economici e
occupazionali, con una attenta e mirata gestione delle risorse economiche e naturali e
incentivando la valorizzazione delle attitudini e capacità locali.
Crediamo possibile ripensare il paese come spazio accogliente ed inclusivo per i giovani,
attraverso la elaborazione di un ufficio di servizi turistici e agroalimentari locali,
consentendo ai ragazzi di poter trovare lavoro in casa, nella loro amata terra, senza dover
più vivere il dramma del trasferimento.
Pensiamo ad un luogo di incontro tra le diverse generazioni, la Biblioteca in Piazza, con
spazi comuni di interazione tra nonni, ragazzi e bambini, luoghi in cui ognuno può
leggere, usare internet o condividere con gli altri il tempo libero.
In pratica ci piace sognare Castelpizzuto come luogo in cui antico e moderno si incontrano
per far rivivere il paese e la sua storia, attraverso bune pratiche che arriocchiscano le vite e
le possibilità di tutte e tutti.

se eletti, ci impegneremo per:
1. La Manutenzione, tutela e pulizia del territorio I beni naturali sono da tutelare
come risorsa che consentirebbe lo sviluppo di una economia sostenibile, incentrata
sul turismo culturale, sull’artigianato artistico, sull’agricoltura biologica.
2. L’ammodernamento e la ristrutturazione della macchina amministrativa: per essere
pronti a governare questi processi serve una burocrazia moderna e efficiente.
3. Gestire il Comune in modo aperto e amico, dove il cittadino si senta effettivamente
a casa sua, dove vigono diritti e doveri ma non favori personali o peggio clientelari.
4. Garantire pari dignità e diritti a tutte e tutti i cittadini.
5. Salvaguardare e potenziare le tradizioni locali.
6. Lavorare per lo sviluppo economico e sociale dei cittadini di Castelpizzuto.

