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CHI SONO
Sono Angela Pennetta, Avvocato da esattamente 30 anni, ho
giurato al Tribunale di Vasto nel 1991.
Ho 58 anni, sposata con Roberto Tartaglia, anche lui Avvocato.
Il nostro matrimonio è stato allietato dalla nascita del nostro
unico adorato figlio, Carlo.
Noi tre viviamo insieme a mia madre, Anna Maddalena
Zimarino, che ha 93 anni e che è il pezzo forte della casa, e una
piccola bulldog francese di nome Dafne.
Da giovane ho praticato diversi sport, in modo particolare il
tennis che mi ha forgiata al combattimento fino all’ultimo
punto, al sacrificio e alla competizione; la pallavolo, che mi ha
educata al gioco di squadra.
Mi sono sempre dedicata al volontariato, sia privatamente che
in forma pubblica: ho ricoperto per cinque anni la carica di
commissario della Croce Rossa di Vasto e ho fondato il corpo
delle Crocerossine di Vasto.
Sono stata iscritta a diverse associazioni cittadine tra le quali
il Lions Club Vittoria Colonna, per la quale ho ricoperto la veste
di Presidente.
Amo gli animali, in modo particolare i cavalli avendo praticato
l’equitazione e i cani, avendone avuto sempre uno in casa e di
razze diverse: pastore tedesco, alano, ed ora Dafne.
Ho gestito per anni l’azienda agricola di famiglia, portando
personalmente i lavoratori nelle campagne.
Questo mi ha rafforzato nell’abitudine che ho da sempre di
svegliarmi molto presto, all’alba o addirittura di notte;
ore di ricercata solitudine utilizzate per lo studio e per la
preghiera . Sì, sono profondamente cristiana , credo profondamente solo nell’Onnipotente e solo davanti a Lui mi
genufletto
Amo profondamente Vasto, la mia famiglia, il mio lavoro.

IL RUOLO DEL SINDACO
Che cosa vuol dire essere sindaco?
Significa AMMINISTRARE IL BENE COMUNE, prendersi cura di ciò che appartiene a tutti, come diritto e come dovere. Significa caricarsi
della responsabilità del FUTURO che è il bene più importante da garantire a una comunità. E il futuro di un luogo, di una città, di una collettività è possibile solo se sono state create giorno dopo giorno le condizioni per lo sviluppo e la crescita del benessere dei cittadini.
Questo è l’impegno del sindaco, questa la sua priorità, la sua scommessa.
Il sindaco non dà lavoro, non porta in serie A la squadra del cuore, non azzera le tasse, ma costruisce le condizioni affinché sempre più
aziende decidano di investire nel territorio, sempre più giovani scelgano di restare e agganciare le sfide del tempo, lavora affinché i cittadini riconoscano nella qualità dei servizi loro garantiti il valore delle imposte versate al Comune. Amministrare “semplicemente” non è sufficiente, se vogliamo è persino dannoso, perché si rischia di disperdere risorse, siano esse economiche che di tempo, fattori sempre più
strategici per il necessario cammino di crescita di una collettività.
Ci vuole di più, per amministrare; ci vogliono passione, perseveranza, voglia di cambiare ciò che non va e voglia di lottare, senza troppa
paura, contro gli ostacoli che sempre ci saranno e che insieme sapremo superare.
Questa è la mia visione del RUOLO DEL SINDACO.

IL RUOLO DEL CITTADINO
Solo i cittadini di VASTO possono far crescere VASTO. Con il loro impegno, le loro idee, la loro voglia di partecipare.
La città non è del sindaco, la città è di noi cittadini che entriamo direttamente nel processo di costruzione del progetto, la città è di chi sa
che partecipare è un suo diritto, ma anche un suo dovere.
I cittadini sono chiamati tutti a contribuire in forma attiva e democratica, senza delegare il potere, ma incaricando i propri rappresentanti
di dare vita e forma al FUTURO.
I cittadini non si spogliano del potere e del compito di essere essi stessi gli artefici della crescita della propria città. Il singolo e la comunità
sono i VERI PROTAGONISTI per realizzare i progetti di crescita.

LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla tutela del proprio territorio è dunque uno STRUMENTO DECISIVO per migliorare la
qualità della vita, per uno sviluppo sostenibile e per una rigenerazione della democrazia.
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IL SENSO DI APPARTENENZA
Io vivo il SENSO DI APPARTENENZA.
Io vivo a VASTO e sono felice di appartenere a questa comunità.
Questo è il mio pensiero ed è quello che vorrei che tutti i cittadini possano provare realmente, non solo per una logica sportiva, ma come
il risultato di una convinzione data dai valori sociali, culturali e per la qualità della vita quotidiana.
Ricreeremo uno spirito identitario che porti direttamente a sentire la città come casa, per identificarsi con l’operato di chi ha a cuore le
sorti di VASTO.
Il senso di appartenenza parte dalla cura del luogo dove si vive e passa per la partecipazione attiva ai processi di crescita della città.
Questa è la città e la cittadinanza che vorrei.

I PROTAGONISTI
Saremo una buona amministrazione se riusciremo a coinvolgere il capitale sociale della nostra città, attivando queste risorse già nella
programmazione delle iniziative.
• Associazionismo
• Associazioni di volontariato
• Comitati di quartiere
• Caritas Diocesana
• Centri di aggregazione
• Associazioni sportive
• Consulta delle associazioni
• Dirigenti scolastici
• Associazioni studentesche
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CHE COSA SIGNIFICA GOVERNARE?
Per noi vuol dire creare le condizioni democratiche per lo sviluppo e la crescita omogenea del benessere collettivo. Il fine è quello di
migliorare la qualità della vita dei cittadini.

CHE COSA OCCORRE PER GOVERNARE?
Serve una VISIONE e una CLASSE DIRIGENTE capace di interpretarla e realizzarla.
Senza una visione, che implica la necessità di programmare, non ci può essere crescita; senza le giuste competenze e le giuste capacità,
la visione non è realizzabile, non meno senza la concreta condivisione e il contributo attivo da parte dei cittadini all’attuazione di tutti i progetti previsti.
Una visione è fatta di un pensiero coerente e, nel particolare, di BUONE IDEE.

LE BUONE IDEE
Tutti possono avere una buona idea utile alla città, e noi su questo e per questo abbiamo proposto un PROGRAMMA LIQUIDO.
Le buone idee sono il frutto di una profonda e attenta analisi delle criticità, delle mancanze e dei valori presenti sul nostro territorio.
Le idee che abbiamo formulato vengono dalla mia e nostra esperienza diretta sul campo ma soprattutto dalle indicazioni provenienti dai
cittadini, dalle associazioni e dalle forze di categoria espressione diretta di bisogni reali.
Le idee sono state raccolte in uno studio che le ha coordinate in un sistema logico di proposte messe sia in forma di schede di progetto
che in matrici di azione, in un importante e accurato lavoro.

LE RISORSE
La finanza sembra essere il solo e unico fattore strategico da impiegare per lo sviluppo, molti la pensano così: o risorse o niente.
Questo è senz’altro vero ma non del tutto, perché il denaro senza le buone idee non serve a molto, anzi si rivela quasi sempre controproducente perché così si rischia di impegnarlo in modo non etico.
Le risorse finanziarie sono lo strumento per arrivare ai risultati prefissati, servono necessariamente, ma la sfida vera, quella più coinvolgente, sta nel reperirle per realizzare progetti di qualità, per dare forma alla VISIONE con cui vogliamo provare a rivoluzionare VASTO.
Per far questo occorre sempre ideare un sistema capace di coinvolgere l’impegno, la competenza e la capacità a tutti i livelli.
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UNA SQUADRA GIOVANE E COMPETENTE
Solo una nuova PRIMAVERA per la città creerà le giuste e diverse condizioni per essere innovativi e per crescere.
Il nostro tempo, così mutevole, così fluido, ci chiede di saperlo vivere e interpretare in maniera adeguata. E tale capacità è propria dei
giovani: noi valorizzeremo i GIOVANI DI VASTO come la migliore risorsa, perché sono loro i portatori di visioni innovative al passo con i
tempi. I giovani, che con noi si propongono per lavorare a servizio della città, hanno il giusto bagaglio di competenze ed esperienza utili a
comprendere le dinamiche in materia di pubblica amministrazione.
La squadra è formata con la giusta attenzione a questa chiave di lettura che riteniamo essere determinante per la crescita e certamente
in linea con le dinamiche di un paese in profonda trasformazione.

APRIRE I SISTEMI
Per impiegare una nuova visione, occorre scardinare alcune certezze e contaminare i sistemi chiusi. La città stessa, specie la parte alta,
è vista come un ambito che non interagisce con la marina: è un atteggiamento che va rivisto e noi lo faremo.
Agiremo non solo in forma geografica ma soprattutto in campo di sistema.
Apriremo ambiti finora intesi come compartimenti stagni e li porteremo a interagire perché nessuno può fare a meno dell’altro: cultura,
turismo, arte, spettacoli. lavoro, tempo libero, servizi, saranno settori interattivi.
Questo permette di aprire nuove strade prima di adesso non percorse, con la percezione di aver costruito un ampio sistema di relazioni
interconnesse a tema cultura, rivolto alla città e al turismo.
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IL PROGRAMMA
Il programma elettorale è una traccia in continuo WORK IN PROGRESS, perché è in continuo divenire la realtà a cui si rivolge.
Un programma con una struttura innovativa di approccio sistematico della città, non fatto tanto di una sequenza di cose da fare, promesse spesso già in partenza non realizzabili né sostenibili , ma inteso come una nuova organizzazione sistematica del tema del governo della
città.
Li abbiamo chiamati passi, 7 PASSI DA COMPIERE INSIEME, con il contributo di tutti, per rendere ancora più ampio l’orizzonte di Vasto.
Un passo al giorno è un progetto concreto con degli obiettivi da raggiungere, nel quale ogni singolo passo crea i presupposti per quello
successivo. Non è un punto di partenza ma la continuazione di un percorso che ho iniziato tempo fa.
Un invito che oggi rivolgo a chiunque voglia proseguire insieme a me questo cammino.
Con onestà, voglia di fare e senza mai perdere la consapevolezza che per arrivare lontano, per arrivare fino in fondo alle cose, bisogna
sempre fare: #unpassoalgiorno

RiproGETTARE LE BASI
TURISMO e CULTURA

AssicurARE FREEDOM
SICUREZZA e LIBERTÀ, TUTELA dei PRESIDI di LEGALITÀ

RipenSIAMO VASTO
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DecORO PUBBLICO
URBANISTICA, AMBIENTE, RETE FOGNARIA

DiversaMENTE ATTIVA
SOSTEGNO

AmministrAZIONE TRASPARENTE
IL COMUNE e i suoi UFFICI

IncentiviAMO I GIOVANI
PROGETTO LAVORO

PRIMO PASSO

DiversaMENTE ATTIVA
SOSTEGNO
Ci sembra naturale e dovuto partire da qui, dal WELFARE: il sociale è l’ambito dove più si consumano differenze e si soffrono ingiustizie:
noi vogliamo superarle, nessuno sarà lasciato solo o indietro. I diritti sono di tutti, ma devono esserlo con i fatti, non solo con le belle
parole o con gli slogan.
Le nostre politiche per il sostegno chiamano in causa l’impegno reale: Vasto sarà la prima città a essere “diversaMENTE ATTIVA”; dare a
tutti, ai più deboli soprattutto, la possibilità di trovare un proprio spazio, l’opportunità di esprimere la propria voce, la sicurezza di
un’assistenza attiva, non solo passiva, è per noi la priorità assoluta.
La nostra attenzione sarà destinata dunque alle famiglie che vivono ogni giorno le difficoltà e i disagi con persone portatrici di disabilità;
a chi si sente solo perché lasciato ai margini; a chi pensa di non aver diritto di parola perché nessuno vuole ascoltarlo;
alle donne che si caricano di tutto e soffrono la carenza di servizi cittadini adeguati.
Tutto questo come? Noi lo faremo attraverso:
• il potenziamento degli asili nido;
• le politiche per le famiglie con disabilità;
• la ristrutturazione della sede dei servizi sociali del Comune, oggi assolutamente fatiscente, con l’introduzione di attività di controllo per
gli ingressi;
• l’attuazione reale del “Dopo di noi” con la realizzazione di residenze destinate a persone non autosufficienti rimaste prive di cure familiari;
• le campagne e le politiche contro i diversi tipi di dipendenza: droghe, alcol, gioco;
• il sostegno agli anziani con l’erogazione di servizi domiciliari;
• le politiche di inclusioni e avviamento allo sport per i diversamente abili;
• il superamento delle barriere architettoniche su aree e strutture pubbliche e private, l’obiettivo è la totale accessibilità;
• la rimodulazione del progetto spiaggia inclusiva “Lido insieme”.
Questa è la nostra lista di impegni, che chi ci conosce sa che realizzeremo, subito.
E siamo pronti ad arricchirla con l’aiuto dei cittadini.
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SECONDO PASSO

RiproGETTARE LE BASI
TURISMO e CULTURA
RiproGETTARE LE BASI per una nuova destinazione Vasto, andata e ritorno: Vasto, come centro propulsivo di eventi e valorizzazione di
tutta la sua variegata bellezza paesaggistica, storica, architettonica e artistica; Vasto, come punto di richiamo per interessi tutti da scoprire, ancora. Abbiamo le idee molto chiare per dare alla nostra città il ruolo che merita nel turismo e nella cultura: una PICCOLA CAPITALE della cultura e del turismo a passo con i tempi, non solo nei mesi estivi, ma per tutto l’anno.
Per una realtà come Vasto, il TURISMO È SETTORE ESSENZIALE, CENTRALE: per questo necessita di un’attenzione che nelle politiche di
questi anni, non solo gli ultimi, non si è notata. Non basta campare di rendita, dovuta alla fortuna di trovarsi in un luogo di oggettiva bellezza favorito dal mare e dal clima, per parlare di turismo. Il turismo vero esce dalle logiche stagionali ed è sempre attivo, sempre attrattivo.
Il turismo ha bisogno di visione, di coraggio, di misure a sostegno di tutti quegli operatori che hanno visione, coraggio e spirito di intraprendenza: noi, con serie e mirate politiche comunali, siamo pronti ad affiancarli. Come siamo pronti a farci affiancare, come futuri amministratori di Vasto, da guide esperte del settore capaci di lavorare sulla interconnessione di turismo, cultura e sport.
Di fondamentale importanza infatti è il connubio del turismo con la CULTURA. È un BINOMIO INSCINDIBILE. E allora si parte da qui, dalle
basi ossia il decoro della città e la sua sicurezza: sono i primi passi dovuti per trasformare Vasto da mero luogo di vacanza a una destinazione turistica, attrattiva sempre, lo ripetiamo, grazie all’incrocio giusto di tutti gli elementi necessari».
Nello specifico, prevediamo di :
• rinnovare il confronto con gli operatori economici della ricettività turistica e della ristorazione;
• utilizzare la leva fiscale sui tributi locali, attribuendo premialità agli operatori economici, in particolare ai commercianti che decideranno
di prolungare l’orario di apertura durante la stagione estiva nel contesto di un Piano commerciale condiviso con l’amministrazione comu
nale;
• esercitare la massima pressione politica nei confronti della Regione Abruzzo perché licenzi il “piano dehors” e le relative norme tecniche
per le aree storiche, per permettere agli operatori del settore di lavorare con maggiore sicurezza e nel rispetto delle norme durante la
stagione estiva e quella stagione invernale;
• creare una tensostruttura utile a ospitare grandi eventi, culturali e sportivi nei mesi autunnali e invernali, perché la logica è destagiona
lizzare;
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SECONDO PASSO

RiproGETTARE LE BASI
TURISMO e CULTURA
• realizzare un applicativo “VASTO TOURIST”, un’app turistica, geolocalizzata, con la mappatura dei luoghi e il racconto della loro storia,
con funzione di booking per prenotare stanze, ristorante, tavolo al bar per l’aperitivo o per trascorrere il dopocena.
Sarà inoltre il contenitore di tutti gli eventi e le organizzazioni che per l’intero arco dell’anno si terranno a Vasto.
E nel corretto rapporto tra le istituzioni locali, saremo fermissimi nel pretendere che le grandi opere incompiute, a partire dalla VIA VERDE
DELLA COSTA DEI TRABOCCHI, siano finalmente consegnate al territorio, ai cittadini, ai turisti.
Con la Regione batteremo i pugni per un adeguato finanziamento al nostro porto.
La cultura sarà affiancata da una parola: RIVOLUZIONE.
Basta improvvisazione come abbiamo sempre denunciato: serve visione e programmazione. Serve una cultura attiva per 12 mesi l’anno,
non solo d’estate.
Apriremo un TAVOLO PERMANENTE per la PROGRAMMAZIONE DI CULTURA, ARTE E SPETTACOLO: a questo tavolo saranno chiamati a
partecipare tutti gli operatori culturali di Vasto.
Sarà con il loro apporto che daremo nuovo vigore a una delle più nobili vocazioni della nostra città, perché Vasto è città di cultura.
Noi promuoveremo l’interlocuzione operatori culturali-operatori turistici, perché le istanze e i suggerimenti del primo settore possano
irrobustire il secondo e viceversa.
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TERZO PASSO

DecORO PUBBLICO
URBANISTICA, AMBIENTE, RETE FOGNARIA
Il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente alla base di ogni scelta amministrativa della città lungo tre direttrici chiave: PIANTARE, RECUPERARE E NON SPRECARE, RIGENERARE. È troppo bello e importante il patrimonio naturalistico e paesaggistico di Vasto per non considerarlo il punto centrale di ogni nostra azione. Daremo grande rilievo alle politiche per l’ambiente in un’ottica di ampia collaborazione con
i cittadini, con il mondo della scuola, con le altre istituzioni.
Il nostro terzo passo si chiama decORO PUBBLICO, ambiente e rigenerazione urbana” perché abbiamo in mente di rigenerare per davvero
quanto di già bello c’è attorno a noi e di farlo recuperando senza sprecare, perché è una ricchezza che richiede e merita un impegno e una
sensibilità diversi.
Tanto ci dice lo scempio degli incendi che in questa stagione ma anche in quelle addietro hanno devastato ettari ed ettari di macchia mediterranea: danni inaccettabili ai quali dobbiamo porre rimedio non con le chiacchiere ma con i fatti. PIANTEREMO UN ALBERO NUOVO
PER OGNI ALBERO ARSO. La nostra sarà LA PIÙ GRANDE CAMPAGNA DI PIANTUMAZIONE MAI AVVENUTA IN CITTÀ. Affiancata da una
serissima politica di controllo e sorveglianza del territorio per contenere l’orrendo crimine degli incendi dolosi. Nulla sarà lasciato al caso,
basta improvvisazione: manutenzione, pulizia, controlli anche con sistemi di videosorveglianza e allarme.
Metteremo in campo un NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE pubblico e privato, perché tocca a tutti tenere puliti e curati
gli spazi verdi, anche così si limita il rischio di roghi. Le strade e i marciapiedi cittadini saranno costantemente puliti: via degrado, via
erbacce.
Sul fronte dei rifiuti, centreremo l’obiettivo ZERO RIFIUTI, con un contrasto concreto allo SPRECO ALIMENTARE. Inizieremo a parlarne con
i più piccoli, in tutte le nostre SCUOLE: così si fanno crescere giovani cittadini consapevoli.
Metteremo in campo politiche e accordi con la grande distribuzione per ridurre imballaggi e per recuperare scarti alimentari, anche con la
promozione dei LAST MINUTE MARKET. Saranno allestite in città CASE DELL’ACQUA E CASE DEL LATTE, per limitare il consumo di plastica. Ci sarà anche uno sportello di informazione per le opportunità previste per chi sceglie la green energy.
Per finire, per quanto riguarda l’edilizia urbana, la parola chiave della rivoluzione verde da noi ideata sarà RECUPERO. Non possiamo più
consentirci consumo di suolo. Abbiamo patrimoni architettonici di grande pregio da recuperare, nel settore pubblico e in quello privato.
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TERZO PASSO

DecORO PUBBLICO
URBANISTICA, AMBIENTE, RETE FOGNARIA
Daremo nuova vita a vecchi edifici e palazzi, la nostra idea è rigenerare e sarà un’idea vincente.
Gli immobili di proprietà del comune potranno essere dati in comodato d’uso gratuito ad associazioni ed enti che ne abbiano bisogno.
Anche questo significa portare vita in uno spazio.
Sarà una nostra sfida l’attuazione del CO-HOUSING, la vera rivoluzione dell’abitare la faremo diventare realtà nella nostra splendida città.
Non abbiamo dubbi sulla prima cosa che faremo se i cittadini di Vasto ci daranno la fiducia per farlo: subito una nuova e adeguata RETE
FOGNARIA: la riteniamo un’urgenza non più rinviabile.
Tutto attorno a noi ce lo indica. Anche il simbolo della nostra città, delle nostri estate e della nostra arte: il monumento al nostro mare
attorniato da scarichi, ecco i nobili trattamenti che riserviamo alla nostra Bagnante. Doveva risplendere nella sua bellezza in acque bianche, foto e video realizzati da chiunque si trovi in zona, dunque cittadini e turisti, mostrano invece scoli abbondanti, liquami che di candido
e incontaminato lasciano ben poco. Che brutta immagine, che mancanza di attenzione all’ambiente dà Vasto, suo malgrado. È una vergogna. Finora è stato ammesso che scarichi scuri e torbidi, ci chiediamo anche se pericolosi per la nostra salute, finissero indisturbati in
mare. Un semplice acquazzone e i tombini in città vanno in tilt tra allagamenti e ristagni. Situazioni inaccettabili. Senza la realizzazione di
infrastrutture e condotte di depurazione, senza una rete efficiente e adatta a reggere anche i carichi estivi che presenta la nostra città ci
troveremo sempre e ancora a dover osservare e registrare scene di degrado ambientale indecorose. Scene che deturpano la bellezza del
nostro mare e non fanno bene all’immagine e all’essenza della nostra città. La vocazione turistica di Vasto va alimentata così, con opere e
lavori, non con gli slogan e le chiacchiere. E noi siamo pronti ad aprire i cantieri necessari.
Interverremmo laddove i lavori sono stati condotti alla meno peggio e senza criterio. Abbiamo una rete fognaria oltremodo sottodimensionata per il carico di utenti che deve reggere, in particolare a Vasto Marina, in particolare nella stagione estiva ad altissima affluenza di
turisti. Questa situazione è nota da sempre, ma, si sa, opere e lavori sotterranei non producono consenso, tanto vale non sprecarci troppe
energie e risorse come invece per le cose pompose, visibili a tutti. E invece no: infrastrutture e condotte di depurazione sono essenziali
per una città sul mare, sono la conditio sine qua non per parlare di turismo di qualità e qualità della vita. Come valorizziamo la bellezza di
Vasto, con i cattivi odori, con l’acqua stagnante? Bisogna realizzare e subito una rete calibrata alle esigenze, efficiente e potente: è e sarà
la nostra priorità.
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QUARTO PASSO

AmministrAZIONE TRASPARENTE
IL COMUNE e i suoi UFFICI
Dal diritto per i cittadini a essere sempre informati e aggiornati all’apertura del Comune ogni mattina per consentire incontri diretti con il
sindaco a chiunque ne abbia necessità, senza filtri, dalle 7 alle 9: questo significa essere trasparenti. Trasparente significa di tutti e la
nostra Amministrazione sarà di tutti, lo sarà perché ogni nostra scelta di governo per la città sarà resa subito manifesta. Sarà subito a
disposizione delle considerazioni e dei giudizi di tutti, anche per eventuali dissensi che sapremo interpretare come correttivi.
Con AmministrAZIONE TRASPARENTE ci prefissiamo l’abbattimento del muro che separa la comunità da chi l’amministra: non ci saranno
distanze e ostacoli, non ci saranno PORTE CHIUSE. Ci aiuterà in questo obiettivo la completa digitalizzazione del Comune di Vasto, che
metteremo in pratica. Adotteremo un PIANO ANTICORRUZIONE, che sarà rigidissimo e al passo con i tempi, così da portare subito Vasto
tra le prime dieci posizioni in Italia nel rapporto annuale sulla trasparenza della PA stilato dagli organismi governativi.
APRIREMO IL COMUNE per andare noi fuori soprattutto in quei luoghi di solito meno considerati dalla politica e da chi amministra, andremo lì dove ci sono problemi, disagi e disperazione. Faremo uscire dalle sedi istituzionali anche il CONSIGLIO COMUNALE: due volte l’anno
si riunirà in altri luoghi per agevolare un contatto diretto con i cittadini.
Adotteremo il BILANCIO PARTECIPATIVO, al quale organismi e associazioni di categoria, enti e tutti i vari stakeholder potranno far confluire il proprio apporto esercitando anche una funzione di controllo in fase consuntiva.
Supereremo l’ufficio relazioni con il pubblico e apriremo uno SPORTELLO DI CONTATTO PIÙ DIRETTO E SMART. I cittadini sapranno in
tempo reale se ci saranno disservizi o novità rilevanti per la comunità. Al tempo stesso, attueremo un flusso inverso attraverso il quale
saranno i cittadini a segnalare e ad aggiornare noi.
Come sindaco mi metterò a disposizione dei cittadini, anche fuori dall’orario di ufficio vero e proprio: la mattina presto, se avrò l’onore di
diventare il sindaco di Vasto, riceverò chiunque voglia incontrare il primo cittadino, per un rapporto diretto, sincero e costruttivo.
In campagna elettorale tutti sanno ascoltare, almeno così dicono o fingono di fare; noi lo faremo soprattutto dopo come abbiamo già
dimostrato di sapere e volere fare, sempre. Noi saremo sempre a disposizione della nostra città.
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QUINTO PASSO

IncentiviAMO I GIOVANI
PROGETTO LAVORO
IncentiviAMO I GIOVANI. I giovani al centro della nostra azione amministrativa. DAVVERO E DA SUBITO.
Quando diciamo da subito intendiamo da BAMBINI. Una città che ha a cuore il proprio presente e il proprio futuro considera sua priorità i
più piccoli e i ragazzi, perché loro rappresentano il domani di Vasto e di tutti noi. E allora sì, da subito, investiremo su di loro, affiancando
sostenendo e collaborando con il MONDO DELLA SCUOLA.
La nostra amministrazione avrà un dialogo continuo con tutte le istituzioni scolastiche presenti in città. E farà di più: ci batteremo perché
Vasto diventi SEDE UNIVERSITARIA, preferibilmente di una facoltà legata al turismo, in linea con una delle vocazioni principali del nostro
territorio.
Istituiremo concorsi mirati alla valorizzazione della creatività di ogni studente a partire dai primi anni di formazione, e anche a concorsi
ludici, attività sportive, culturali e sociali. Assegneremo il premio annuale VASTO AL FUTURO, destinato alla giovane e al giovane che si
saranno maggiormente distinti con il loro impegno nel sociale, nello studio, in campo filantropico, artistico, scientifico e sportivo.
I ragazzi saranno nella nostra agenda, ci sarà ASCOLTO VERO delle loro esigenze, delle loro istanze, dei loro problemi e delle loro proposte.
Li aiuteremo a uscire da situazioni di disagio, assicureremo spazi dove ciascuno dei nostri ragazzi possa esprimere se stesso ed entrare
in una sana competitività con gli altri nelle attività sportive e ricreative come musica, spettacolo e arte.
I giovani sono risorsa preziosa per la comunità, con noi saranno protagonisti del processo decisionale e di programmazione delle politiche
cittadine.
Sarà rivoluzionato il servizio di INTERFACCIA E ORIENTAMENTO perché i nostri ragazzi devono essere adeguatamente informati sulle
opportunità che ci sono per loro a livello comunale, nazionale ed europeo, in particolare per favorire:
• la mobilità europea dei giovani attraverso gli scambi culturali, i viaggi studio o di tirocinio, per svolgere attività di volontariato o per bene
ficiare di un altro tipo di formazione;
• l’orientamento alla scelta del Servizio civile nazionale nell’ambito dei servizi dell’amministrazione comunale o all’interno delle associazio
ni radicate sul territorio operanti in ambito culturale, sanitario, sociale;
• la microimprenditorialità giovanile attraverso il supporto informativo, la consulenza legale e fiscale anche in sinergia con gli enti e le
organizza-zioni territoriali, quali la Camera di commercio e la Confederazione nazionale dell’artigianato.
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SESTO PASSO

RipenSIAMO VASTO
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Attività produttive, mobilità e trasporti sono i tre settori per i quali abbiamo sviluppato precisi piani di azione con il pacchetto di azioni che
abbiamo chiamato “RipenSIAMO VASTO”. Sarà il cambiamento che tutti noteranno e di cui beneficeranno. La nostra città saprà andare
oltre il suo territorio, aprirsi, innovare e mettere in campo politiche e servizi condivisi: noi la immaginiamo così, con un ORIZZONTE PIÙ
VASTO, PIÙ ARIOSO, PIÙ RISPETTOSO DELL’AMBIENTE.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Se il principale motore dell’economia vastese è da riconoscere nel turismo e in tutti i comparti che a esso si
legano, dal commercio alla ristorazione, passando per la ricezione e il divertimento, per i quali abbiamo ben previsto l’impegno
dell’Amministrazione comunale in termini di adeguate politiche di ACCOMPAGNAMENTO ALL’INIZIATIVA PRIVATA, altrettanto da considerare è la vicinanza della città a due IMPORTANTI AREE INDUSTRIALI, QUELLA DI SAN SALVO E QUELLA DELLA VAL DI SANGRO, che offrono lavoro a tantissimi cittadini vastesi.
La crisi sta segnando entrambi i poli e allora come Amministrazione comunale terremo aperto un canale di comunicazione continua con i
gruppi industriali presenti e promuoveremo presso la Regione Abruzzo TAVOLI DI CRISI TEMATICI e specifici per sollecitare la programmazione di fondi straordinari a sostegno delle piccole e medie imprese. Misure adeguate, nel nostro programma, saranno adottate per
l’imprenditoria dei giovani nei settori della produzione di beni e servizi, del digitale, della produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari del territorio vastese.
MOBILITÀ E TRASPORTI. La mobilità rappresenta UNA QUESTIONE CENTRALE per la nostra città caratterizzata da un territorio complesso e da un forte flusso di pendolarismo da e per la costa marina: da questa considerazione ci muoviamo per proporre una mobilità efficiente e una migliore accessibilità alla città, così renderemo Vasto più competitiva e attrattiva.
Redigeremo e approveremo un innovativo Piano URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTO PUBBLICO per migliorare la qualità e
le prestazioni ambientali di tutta la città: lo consideriamo uno strumento indispensabile alla transizione ecologica e al miglioramento della
qualità della vita nella nostra città.
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SESTO PASSO

RipenSIAMO VASTO
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Nello specifico, sarà promossa la mobilità dolce «vie e luoghi sicuri dove camminare, pedalare e muoversi senza mezzi motorizzati. Anche
questo significa incentivare turismo e sviluppo sostenibili. Attraverso la MOBILITÀ INTELLIGENTE poi gestiremo, avvalendoci di tutti gli
strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, il traffico per aumentare l’efficienza del sistema urbano ed evitare ingorghi inutili e
dannosi.
Nell’ambito della MOBILITÀ PRIVATA, come amministrazione favoriremo la diffusione dei veicoli ecologici e incentivando la condivisione
e la razionalizzazione degli spostamenti urbani. Lo faremo sostenendo la MOBILITÀ ELETTRICA con l’elaborazione di un piano per la gratuità dei parcheggi per le auto elettriche e ibride e la realizzazione di colonnine di ricarica istallate in luoghi chiave della città». Questo varrà
anche per il trasporto pubblico. In collaborazione con il gestore del servizio, realizzeremo un programma di transizione ecologica della
flotta di autobus urbani: arriveremo ad avere solo e soltanto mezzi elettrici.
Coinvolgendo i comuni attorno a noi, faremo di VASTO LA PRIMA CITTÀ ITALIANA di media grandezza a sperimentare il servizio di car sharing, già testato con successo a Milano e a Roma. Metteremo a disposizione di tutti 100 autovetture, saranno la nostra free floating.
Per quanto riguarda la LOGISTICA MERCI, riteniamo che sia necessario individuare servizi e spazi designati con attenzione e studio,
soprattutto nel centro storico. La consegna merci andrà limitata a orari che non interferiscano con l’entrata delle scuole e il passeggio dei
residenti e dei turisti; il Comune agevolerà esercenti e commercianti che vorranno razionalizzare gli ordinativi e scegliere la consegna con
mezzi ecologici.
Tutti, e sottolineo tutti, I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO, le fermate e le pensiline saranno adeguatamente attrezzate per l’accesso alle
persone con problemi di disabilità.
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SETTIMO PASSO

AssicurARE FREEDOM
SICUREZZA e LIBERTÀ, TUTELA dei PRESIDI di LEGALITÀ
Sentirsi sicuri significa sentirsi liberi e la libertà è il motore della crescita sociale, culturale ed economica della comunità attorno a noi.
Da sempre convinti e attivissimi paladini della difesa della legalità, avvertiamo il tema della sicurezza del territorio come il più urgente.
AssicurARE FREEDOM è la nostra missione principale, la più importante. Lo dice la nostra storia: ci siamo messi a capo della battaglia per
la difesa del tribunale, per il potenziamento delle forze dell’ordine attive sul nostro territorio, abbiamo sentito forte la necessità di dare
voce, organizzando un flash mob davvero tanto partecipato, a tutte le mamme, a tutti i genitori preoccupati dalla diffusa violenza di
questa estate. Continueremo così; continueremo a lavorare per garantire una città sicura a tutti. Sarà tolleranza zero nei riguardi di chi
pensa di poter mettere in discussione questo nostro inviolabile diritto.
AssicurARE FREEDOM contiene misure precise mirate a risollevare, come merita, l’immagine di Vasto, seriamente compromessa dai tanti
episodi di violenza urbana avvenuti soprattutto in tempi recenti. Tra risse, atti vandalici e fenomeni di microcriminalità abbiamo visto la
nostra città diventare teatro di deprecabile orrore: è inaccettabile. È inaccettabile per noi, per tutti i cittadini perbene, per i nostri figli, è
inaccettabile per chi sceglie Vasto come meta di vacanze, e per chi lavora e investe nel settore dell’accoglienza turistica, dagli albergatori
ai commercianti. La violenza può essere molto DANNOSA anche per L’ECONOMIA di un luogo.
La risposta alla preoccupante deriva è già pronta nel programma nostro. Non faremo sconti a nessuno, non diremo: sono cose da niente,
non ci volteremo dall’altra parte. Tutt’altro. Metteremo in campo un sistema di VIDEOSORVEGLIANZA su tutte le aree sensibili della città,
potenzieremo il presidio del territorio da parte della POLIZIA MUNICIPALE utilizzando anche, ove possibile, forme di convenzione con i
Comuni confinanti per strutturare programmi di prevenzione, controllo e repressione intercomunali. La nostra amministrazione sarà
parte attiva all’interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, affinché lo stesso possa diventare l’organo della valutazione preventiva su questi importanti temi. Forniremo la città di un servizio di illuminazione pubblica finalmente degno di tale nome.
Ancora per tutelare sicurezza e libertà, la nostra attenzione sarà destinata ai GIOVANI.
Riusciremo a coinvolgere i nostri figli in PROGETTI DI AGGREGAZIONE IN ASSOCIAZIONI E COMITATI che sappiano intercettare e applicare
la bellezza della vita attraverso l’arte, la musica, lo spettacolo e le attività sociali.
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SETTIMO PASSO

AssicurARE FREEDOM
SICUREZZA e LIBERTÀ, TUTELA dei PRESIDI di LEGALITÀ
Così porteremo via dalla strada i ragazzi più fragili ed esposti. E per questo abbiamo pensato a un sistema che riconosca i diritti
dell’infanzia come diritti intangibili e che permetta alle persone anziane di muoversi liberamente in una città a misura della sicurezza di
ognuno.
Anche il BUONO STATO DELLE STRADE ha a che fare con la sicurezza: un’adeguata manutenzione stradale sarà la norma.
La sicurezza è la condizione basilare per vedere una città crescere e garantire futuro ai suoi giovani. Le imprese lavorano meglio dove la
qualità della vita è alta, e nuove sono interessate a investire laddove non viene messa in discussione la presenza del TRIBUNALE E
DELL’OSPEDALE. Presidi per i quali ci batteremo sempre.
Le sedi dei diritti di tutti: tribunale, ospedale e università
Non molleremo, perché non abbiamo nessuna intenzione di farlo: sul futuro del Tribunale di Vasto, sul futuro dunque di una Giustizia di
prossimità da garantire a tutti i cittadini, saremo vigili permanenti. Non per intestarci una battaglia che ci ha visti come movimento civico
scendere in campo da protagonisti fin dal primo momento contro la paventata soppressione assieme a tutti i sindaci del nostro circondario e con il sostegno delle Camere penali, ma la vicenda del nostro importantissimo presidio di legalità richiede attenzione costante.
Saremo pronti a favorire l’eventuale accorpamento con il Tribunale di Lanciano, ma a Vasto deve essere garantita l’attività penale.
Accanto al tema della sicurezza, c’è anche altro che non va trascurato e abbandonato: riuscire a mantenere qui le attività di carattere
penale avrebbe risvolti positivi anche su elementi fondamentali per l’economia locale, c’è un indotto significativo che ruota attorno al
nostro Tribunale.

#unpassoalgiorno

SETTIMO PASSO

AssicurARE FREEDOM
SICUREZZA e LIBERTÀ, TUTELA dei PRESIDI di LEGALITÀ
Per tutte queste ragioni, che ci hanno già visti in prima fila, siamo pronti a nuove barricate nel momento in cui dovessimo accorgerci che
gli impegni presi finora dal Ministero della giustizia dovessero venire meno. Lotteremo per vedere attuato l’accorpamento di Vasto e Lanciano. Siamo consapevoli che quattro Tribunali in Abruzzo non siano più sostenibili, ma la soppressione della Giustizia del territorio non è
certo la soluzione.
Da tempo la Regione Abruzzo annuncia una riorganizzazione delle rete ospedaliera, nei fatti assistiamo a progressivo impoverimento dei
servizi essenziali, anche nella nostra città. L’ospedale di Vasto è un presidio di importanza centrale per un territorio ampio, non solo abruzzese.
L’ospedale di Vasto, attraverso una seria politica di accordi di confine, può diventare essenziale anche in una collaborazione, ormai non più
procrastinabile, con la sanità del Molise e della Puglia.
Sappiamo tutti, anche a dispetto dei dubbi che tali logiche sollevano, che la sanità, quella pubblica, oltre a essere efficiente e appropriata,
deve essere anche sostenibile.
E la sostenibilità dei costi la garantisce per lo più il bacino di utenza, quindi la capacità attrattiva di un polo ospedaliero.
La sanità non è merce da campagna elettorale.
Dal Governo regionale ci faremo assicurare la dovuta attenzione al nostro territorio e ai servizi a cui tutti abbiamo diritto.
Chiediamo che la riorganizzazione della nuova rete non abbia a che fare con tagli e chiusure, perché il sospetto che questo accada c’è
tutto.
Di fronte alla sanità pubblica non ci sono colori politici che tengano: sapremo unire la voce di tutti per la difesa del nostro ospedale.
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