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Nei paesi piccoli, e fra gli uomini e le società di piccolo spirito, si apprende assai più
della natura umana, e sì del carattere generale, sì de’ caratteri accidentali degli
uomini, di quello che si possa fare nelle grandi città, e nella perfetta conversazione.

PROGRAMMA LISTA CIVICA
COLELLA ELIO
SINDACO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017
2

Provenendo da un piccolo paese della provincia di Foggia conosco perfettamente le
difficoltà dei piccoli paesi. Il lavoro che manca sempre più, i giovani costretti ad
abbandonare la terra natìa nella speranza di un futuro migliore. Fattori che rischiano di
far scomparire le piccole comunità come quella di Sassetta.
L’obiettivo della mia giunta comunale sarà quello di contrastare gli effetti dell’attuale
economia italiana focalizzando la nostra attenzione su particolari tematiche:
• TURISMO;
• LAVORO
• GIOVANI
• TERZA ETA’
• SICUREZZA
• VIABILITA’
• SPORT
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TURISMO
Promuovere un turismo di qualità orientato sulla promozione dei prodotti tipici locali
legati alla tradizione enogastronomica di Sassetta e la sponsorizzazione delle tradizioni
popolari come ad esempio la Festa del Cacciatore dove vengono onorati il cinghiale e la
castagna attraverso campagne pubblicitarie nel ambito regionale.
Attirare gli amanti della natura e del benessere organizzando degli open day in cui
sponsorizzare i fiori all’occhiello di Sassetta: le terme, il bosco e il buon cibo. Incentivare
i collegamenti dai grandi centri urbani verso Sassetta con bus privati. Tutto ciò favorisce
la nascita di nuovi posti di lavoro.
Rendere agibile il Palazzo Ramirez de Montalto grazie ai contributi per la ristrutturazione
e gestione di beni culturali emanati dallo stato italiano, che permetteranno la
rifunzionalizzazione del castello di Sassetta.

LAVORO
Il problema occupazione è una questione molto complessa. Del problema lavoro se ne
parla anche a Bruxelles che sia in Italia e in Europa si deve cambiare la mentalità dal
“cerco lavoro” al “creo lavoro”, staremo a fianco di tutti coloro che nel territorio
vorranno sviluppare progetti per la creazione di nuovo lavoro.

GIOVANI
Sempre più spesso i giovani di oggi sono privi di stimoli, annoiati soprattutto nelle
piccole realtà. Per tale ragione intendo istituire presso il Palazzo Ramirez de Montalvo
un centro culturale dotato di una piccola biblioteca interamente gestito da personale
volontario. L’attività incentrata esclusivamente per interessi collettivi avrà come
obbiettivi la tutela dell’ambiente, attività culturali, ricreative di animazione del territorio.

TERZA ETA’
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Creare un servizio di “pronto farmacia” cioè un progetto che prevede la possibilità di
consegnare i medicinali a domicilio dei cittadini nel caso in cui si trovino in difficoltà
personali (per età, infermità e impossibilità di avvalersi di terzi).

SICUREZZA
Visto i recenti eventi calamitosi che ha colpito la nostra penisola l’amministrazione si
impegnerà ad istituire un proprio piano di protezione civile utile ai cittadini per sapere
come comportarsi e alle istituzioni per organizzare i soccorsi in caso di calamità come
terremoti.
La messa in sicurezza degli edifici scolastici: dalle verifiche sismiche sulle scuole, agli
interventi di adeguamento strutturale e antisismico per ridurre gli effetti dei terremoti.

VIABILITA’
La manutenzione ordinaria delle strade per garantire la sua corretta funzionalità in tutte
le condizioni climatiche.

SPORT
Il comune favorisce l’iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per
lo svolgimento di attività che siano rivolte all’intera collettività.
Lo sport, è bene precisare, non è solo un semplice passatempo, un’attività ristoratrice,
ma anche un mezzo di crescita. Questo viene sostenuto da molti pedagoghi
considerando lo sport l’attività educativa per eccellenza, che permette di raggiungere la
maturità con leggerezza e piacere riferendosi logicamente allo sport sano, non a quello
malato di competizione e di protagonismo.
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Deluso dalle vecchia e ridondante politica mi presento con una lista civica dotata di
grandi valori che, ahimè, oggi giorno sono solo una chimera. La trasparenza, l’umiltà,
l’impegno e il rispetto verso il cittadino saranno le mie chiavi di volta durante il percorso
della mia giunta comunale.
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