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Care concittadine, cari concittadini, con la lista civica Pensiero Libero desideriamo ispirarci ai
principi della Costituzione italiana, con la finalità di realizzare un articolato progetto di cicli
economici nuovi che mettano al centro degli interventi le necessità impellenti dei cittadini, le
urgenze irrisolte e, risorsa indispensabile, il territorio e la necessità di preservarlo. In detto
processo di rinnovamento e rinascita, si ritiene importante e fondamentale il coinvolgimento dei
cittadini.
Innanzitutto desideriamo svolgere la nostra funzione amministrativa con spirito di servizio e
pragmatico, misurandoci su problemi impellenti e reali, ma progettando ed attuando nel contempo
quanto necessario per perseguire quelle finalità di instaurazione di nuovi cicli economici sostenibili.
La nostra azione amministrativa si svolgerà perseguendo i principi di uguaglianza, solidarietà,
trasparenza e partecipazione democratica.
Il nostro programma elettorale, dunque non potrà che ispirarsi ai succitati progetti a breve, medio e
lungo termine, e sarà articolato in base al riscontro puntuale che desideriamo avere con i cittadini:
proprio in base a questa elasticità e dinamicità, non possiamo che riportare, organizzati in aree
cronologiche e tematiche, i punti principali sui quali diversi esperti della nostra lista sono già al
lavoro da tempo e sui quali si desidera ricevere l'apporto da chiunque desideri esporre i propri
suggerimenti e le proprie osservazioni.

Interventi a breve termine
•

Salvare l'ospedale dalla chiusura e preservare tutta l'economia indotta.

•

Attivare un'assistenza domiciliare 24h per tutto l'anno.

•

Garantire i farmaci a domicilio per i non autosufficienti.

•

Operare per un completo recupero urbano: strade, arredo e decoro.

•

Dare un nuovo impulso alle attività produttive e commerciali locali.

•

Assicurare un sostegno alle fasce più deboli.

•

Destinare parte dei terreni demaniali alla realizzazione di orti urbani.

•

Favorire le attività sportive, culturali e ricreative con laboratori aperti alla cittadinanza.

•

Promuovere una campagna di alfabetizzazione informatica gratuita ed accessibile a tutti.

•

Prosieguo ed integrazione dei progetti di edilizia scolastica relativa ad una "scuola sicura".
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•

Tornare ad essere attrattivi per una presenza importante dell'Università ad Isernia.

•

Perseguire le politiche sociali per i diritti di cittadinanza e per la partecipazione attiva delle
persone alle azioni amministrative.

Per il lavoro
•

Sviluppo di un'edilizia di recupero ai fini del consolidamento statico, isolamento termico ed
efficientamento energetico, utilizzando le leggi che prevedono il recupero del 65% del
capitale e consorzi bancari e finanziamenti agevolati per il restante 35% ed interessi.

•

Promozione dell’autonomia energetica da fonti rinnovabili con produzioni locali di piccola
scala ed incentivazione alla nascita di aziende specializzate.

•

Recupero ed incremento delle tradizioni artigianali locali con la promozione di botteghe per
l’apprendistato, l’interazione con le scuole e l’università. Creazioni di circuiti commerciali
ad hoc, anche sul web.

•

Promozione della cultura enogastronomica locale con la creazione di un marchio che
preservi la qualità. A tal fine si realizzerà un primo mercato interno con l'utilizzo dei prodotti
locali per mense scolastiche, ospedali, aziende.

•

Recupero delle terre demaniali abbandonate con cooperative finalizzate a produzioni
agricole di qualità che preservino le specie autoctone e realizzazione di una rete agricola
intercomunale per la creazione di un marchio biologico specifico del nostro territorio.
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Società, ambiente e cultura
•

Creazione di laboratori di letteratura, musica, arte e lingue straniere aperti alla cittadinanza.

•

Creazione di un centro dell'insegnamento dell'italiano L2, per una Isernia multi-etnica.

•

Preservazione, potenziamento e fruizione del patrimonio storico-archeologico della città.

•

Realizzazione di un "punto di ascolto" per donne in difficoltà.

•

Riduzione della produzione dei rifiuti, revisione e miglioramento del ciclo dei rifiuti.

•

Realizzazione di filiere alimentari corte.

•

Gestione attenta delle aree forestali,

fonte di energia sostenibile e complemento

paesaggistico appetibile per i visitatori.

Musei e siti archeologici
•

Creazione di una rete che consenta ai turisti di percepire l’immenso patrimonio territoriale
nella sua completezza, anche sotto il profilo ricettivo ed enogastronomico, e che consenta
di scegliere i percorsi più adatti ai propri interessi e alle proprie tempistiche.

•

Realizzazione -intorno ai poli museali ed archeologici- di attività ricreative e ricettive che
siano di complemento ed ulteriore attrazione per i turisti (ad es. Parco fluviale del carpino
nell’area del Paleolitico).

•

Creazione, investendo in adeguati mezzi di promozione, di una attenzione internazionale
sui siti archeologici per l'incentivazione del turismo.

Per poter amministrare al meglio una città e creare occasioni di crescita e sviluppo anche per il suo
territorio provinciale, riteniamo che occorra una visione di ciò che si desidera realizzare e che
dunque occorra un progetto ad ampio respiro che miri anche alla ricostruzione di uno spirito di
comunità; un progetto per una Isernia che sarà, una Isernia migliore in cui:
- tutti i cittadini possano partecipare in modo attivo alle decisioni riguardanti la propria vita;
- si crei un polo di attrazione per le imprese e per lo sviluppo di nuove metodologie di lavoro che
Pag. 4/5

Lista civica – candidato sindaco Lucio Pastore
PROGRAMMA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016

comune di ISERNIA

consentano la piena occupazione, nell'ambito dell'ottica della sostenibilità e della preservazione
dell'ambiente;
- ci sia ecosostenibilità ed autosufficienza energetica;
- si rispetti l'ambiente e si migliorino il riciclaggio dei rifiuti e la raccolta differenziata porta a porta;
- ci sia efficienza nell’erogare i servizi alle persone.
Desideriamo, rompendo gli schemi classici ed inefficienti di pensiero, contribuire con i cittadini tutti
alla rinascita di una Isernia che tutti vogliamo ed immaginiamo: una Isernia migliore.
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