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La Famiglia
I Giovani
Gli Anziani
LA LISTA CIVICA PER SASSETTA crede nella democrazia partecipata, dove ogni cittadino possa
partecipare attivamente, in prima persona, alla vita politica del paese.
Noi vediamo la politica come un servizio pubblico per tutti i cittadini, guardando al bene comune
di Sassetta, senza interessi di parte.
Un paese piccolo o grande è fatto di cittadini tutti uguali, con gli stessi diritti e doveri.
Noi ci rivolgiamo a tutti i sassetani che vogliono cambiare, rompere con il passato con i vecchi
schemi ideologici.
La nostra lista ha come interesse solo il futuro di Sassetta e dei suoi abitanti.
Priorità della lista civica saranno la salvaguardia e valorizzazione del territorio, il rilancio del
turismo e dell’agricoltura, il sostegno economico delle piccole e medie aziende locali,
l’occupazione giovanile nel territorio, il restauro del patrimonio storico artistico, creazione di
strutture pubbliche per la cultura e il tempo libero e la costruzione di luoghi come biblioteche e
centri diurni per giovani e anziani.

Vota il Programma della Lista Civica per Sassetta
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1- Lavoro e giovani
I giovani di ogni paese rappresentano la speranza ed il futuro. A Sassetta si è costretti ad emigrare,
manca il lavoro e manca il futuro. E’ intenzione del nostro gruppo attivare percorsi virtuosi per
creare lavoro ed attività rivolte al contenimento dell’emigrazione ed al sicuro successo delle nuove
generazioni con posti di lavoro per i sassetani.
a) Attività di escursioni e Motoenduro nei percorsi collinari e guide turistiche
E’ necessario realizzare la promozione e la nascita di associazioni e realtà locali per tali attività, con
sede nel nostro paese. La nostra zona, ricca di siti interessanti e percorsi singolari, si presta a tali
iniziative per lo sviluppo e nuovi posti di lavoro, per giovani diplomati o laureati come guide
turistiche sui sentieri da trekking locali.
Il nostro gruppo si impegna alla ricerca di contributi per la creazione di tali attività.
b) Ricezione alberghiera Low Cost
Sviluppando attività giovanili è necessario anche accogliere e disporre attività di ricezione per le
nuove presenze. Sinergie e accordi con la Curia possono portare al recupero del vecchio asilo, da
adibire ad attività ricettiva a basso costo.
c) Incentivare gli agriturismi ad assumere come receptionist giovani neo diplomati o neo
laureati locali
d) Proporre attività lavorative di doposcuola- aiuto compiti o bibliotecarie-ludiche a giovani
neo diplomati o laureati sassetani nei pomeriggi, all’interno degli ambienti della scuola
primaria si Sassetta in accordo con la presidenza, o nel palazzo Montalvo.
e) Vigili urbani
E’ doveroso ripristinare tale servizio con gestione diretta dal Comune.
Le insegne di un Comune hanno un enorme valore istituzionale e tradizionale, portarle
nell’esplicare importanti compiti di sicurezza e controllo è storia e dovere
f) Spazi culturali ed attività aggregative
Col recupero del palazzo Montalvo si potranno rendere disponibili importanti spazi per attività di
aggregazione, iniziative culturali, centri diurni, mostre, biblioteca, visite e sede istituzionale del
comune.
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2- Famiglia e Sociale
a) La nostra lista civica si propone di mettere al centro dell’attività istituzionale i valori
dell’uomo e della famiglia come elementi e nucleo insostituibili della società civile, così
come i valori universali della fratellanza, solidarietà, della sussidiarietà, dell’impegno per il
prossimo. Vanno potenziate le strutture di supporto ai disagi di cui sono portatori
soprattutto gli anziani ed i giovani alla ricerca del lavoro, i servizi a domicilio, per migliorare
la qualità della vita quotidiana altrui.
b) Fondamentale è il sostegno economico ad anziani soli, a famiglie numerose e a portatori di
handicap.
c) Solidarietà, diritto al lavoro e salute sono i diritti basilari su cui poggiare ogni azione
amministrativa locale.
d) E’ doverosa una radicale rivalutazione degli anziani e della loro esperienza nell’educazione
dei più giovani, nella sicurezza e nella riscoperta educativa dei mestieri.
e) Creazione di un centro diurno per anziani attraverso il quale favorire l’incontro fra vecchie e
nuove generazioni
3- Tasse e Imposte
a) La Lista Civica Per Sassetta si impegna ad applicare aliquote minime su IMU, TASI,
ADDIZIONALE IRPEF e TASSA DI SOGGIORNO, nonché nei limiti delle possibilità e delle
competenze, a favorire una revisione delle tariffe dei servizi resi al pubblico.
b) Acqua, nettezza urbana e bonifica. E’ sotto gli occhi di tutti che i carrozzoni politici di ASA
ed ASIU hanno fallito verso l’impegno preso con i cittadini: le tariffe sono aumentate a
dismisura e l’efficienza dei servizi è calata! E’ dovere della nostra Amministrazione
intervenire presso i rispettivi Organi di amministrazione affinché si attivino percorsi virtuosi
finalizzati a costi inferiori per i cittadini e ad un servizio maggiormente efficiente oppure, in
alternativa, studiare percorsi di gestione associata con i Comuni del Comprensorio per
restituire ai Comuni stessi la gestione diretta di tali impianti e servizi. Riguardo poi al
Consorzio di Bonifica, siamo all’assurdo: gestione costosa e addirittura applicazione di tassa
su tassa, che prevaricano i cittadini, costretti ad autoriduzioni e ricorsi!
Il costo per i cittadini e per le amministrazioni di queste aziende è tale da giustificarne
un’attenta revisione dei meccanismi.
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4- Caccia e ambiente
A proposito di carrozzoni politici, anche l’ATC, Ambito Territoriale di Caccia, è una sovrastruttura
che nel tempo si è dimostrata inutile e costosa per i cittadini tutti, non solo per i cacciatori; anche
qui una miriade di sovrapposizioni di tasse e balzelli costituiscono un grave esempio di
prevaricazione verso i cittadini. Il nostro programma, al fine di realizzare una maggiore valenza
sulle decisioni regionali e provinciali riguardo i Piani Faunistici e la gestione della caccia
programmata, propone l’istituzione dell’UCAV comunale (unione comunale associazioni venatorie)
sull’esempio risultato positivo a Bibbona e Castagneto.
Nell’ottica di una maggiore fruizione e conservazione del territorio, occorre predisporre una
riqualificazione del nostro territorio boschivo, dei sentieri e dei luoghi storici in sinergia con
cacciatori e associazioni agricole e ambientalistiche. Il nostro territorio ricco di bellezze
naturalistiche si presta ad essere vissuto come risorsa da visitare ed amare. Da queste iniziative
nasceranno nuovi interessi e nuovi posti di lavoro
5- Attività economiche e turismo
La ricerca di contributi e aiuti nel pagamento degli interessi bancari per le nuove attività che
avranno sede a Sassetta, sull’esempio di molte località, saranno l’acceleratore per un nuovo
successo della nostra economia .
Non meno importante sarà l’attivazione di iniziative di visita e studio del nostro patrimonio agro
faunistico.
Sassetta, con le proprie bellezze naturali, dovrà anche riproporsi con mirate iniziative di
informazione e presentazione come luogo ambito per la vacanza climatica, di relax e di studio con
l’impiego di giovani neo diplomati locali o stagisti competenti nel settore.
6- Speciali attenzioni
a) La scuola. E’ importante per ogni paese mantenere quei cardini che rappresentano le
fondamenta della società e delle istituzioni, in questa ottica la nostra scuola dovrà
rimanere sempre attiva a rappresentare la speranza del futuro. Il comune dovrà
incrementare il sostegno educativo anche nell’ottica di nuove presenze con un
maggiore impegno rispetto al calante impegno ministeriale. La scuola potrà diventare,
nel pomeriggio, un ambiente polivalente ospitando una biblioteca aperta a tutta la
cittadinanza fornendo spazi destinati al doposcuola/aiuto compiti per bimbi disagiati.
Offrendo cosi possibilità di lavoro ai giovani diplomati e laureati sassetani.
b) La caserma. Il Comune dovrà fare di tutto per mantenere la presenza dei Carabinieri in
paese: la sicurezza, la certezza di un servizio di sostegno ai cittadini, l’istituzione visibile
e presente e il coordinamento in molte azioni più volte prestata sono dati che
consolidano tale necessità.
c) Il Palazzo Montalvo. Opera immagine del paese da portare al più presto al recupero e
all’attivazione per gli scopi già in precedenza descritti nel campo del turismo, delle
mostre e dell’impiego istituzionale sociale ricreativo.
L’esempio del recupero dello storico teatro Roma a Castagneto e il restauro della sala
consiliare Falcone e Borsellino del comune di castagneto, con fondi comunitari, sono la
certezza della fattibilità dell’opera. Basta crederci con perseveranza.
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d) La Posta. Insieme ai precedenti, è questa presenza necessaria e insostituibile.
e) Il campo sportivo. Il recupero e la messa in sicurezza dell’area verde a fini
ricreativi/polivalenti, socio sanitari e di emergenza, la quale tutt’oggi si trova in
condizioni di totale abbandono
f) La Chiesa e la pratica religiosa. Ribadendo i valori e le radici Cristiane cattoliche del
nostro paese, La Lista Civica Per Sassetta ritiene importante la presenza in luogo del
nostro parroco a sostegno morale e spirituale della nostra comunità. Ciò sarà un
obiettivo da condividere con la nostra Curia, come quello della riqualificazione dell’ex
asilo.
g) Creazione di un centro diurno per giovani e anziani all’interno del palazzo Montalvo.
h) Creazione di una biblioteca comunale da realizzare all’interno del palazzo Montalvo o
all’interno della scuola
7- Urbanistica e Sport
a) Le Case. Occorre riempire le seconde case! Di turisti, di residenti; occorre destinarle a
risorsa. Per fare questo non meno importante è una riqualificazione del centro; bisogna
renderlo più efficiente, più bello, più ambito.
Con servizi migliori, con luoghi da riproporre all’aggregazione e con manifestazioni più
frequenti sarà possibile attivare quel percorso virtuoso per richiamare l’attenzione e
l’interesse di molti.
b) Le Nuove Case. Sono necessarie per trattenere le residenze dei nostri giovani, per
richiamare di nuovi e per aumentare il numero dei cittadini.
Forme di convenzione al fine di abbattere i costi e gli oneri per i nuovi cittadini saranno
studiate della nostra amministrazione.
c) Il rifacimento della palestra. È necessario provvedere il prima possibile ad eliminare le
vistose infiltrazioni di umido nei muri perimetrali della palestra rendendo l’ambiente
più salubre e accogliente per l’attività scolastiche obbligatorie di educazione fisica. Per
incentivare lo sport e l’esercizio ginnico a tutte le età è opportuno aprire la palestra al
di fuori degli orari scolastici, organizzando corsi di ginnastica, yoga, ginnastica posturale
e dolce aperti a tutta la cittadinanza.
8- Lavori pubblici
a) Sistemazione delle strade cittadine.
b) Incentivazione alla manutenzione delle strade vicinali pubbliche e private.
c) Illuminazione del tratto di strada Valcanina vista la presenza di strutture di ricezione
turistica e abitazioni private.
d) Studio di una pista ciclabile e pedonale tra il centro e la periferia nord e sud del paese.
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