ELEZIONI AMMINISTRATIVE 13-14 APRILE 2008
PROGRAMMA ELETTORALE - LISTA CIVICA AMICI DI GRILLO PER FORIO
CANDIDATO A SINDACO: ANDREA D’AMBRA

Il programma che presentiamo alle Elezioni nel Comune di Forio è la prima definizione di un progetto dinamico
basato sulla considerazione per i Cittadini di Forio, sull’ascolto delle esigenze di ognuno, sulla partecipazione di tutti,
per un cambiamento con progetti e metodi che ci avviino al Comune Unico per l’Isola d’Ischia.
E’ un programma che si articola sulle questioni più importanti dei Beni Comuni, della Convivenza Civile, dei Servizi
Civici, sul mantenimento e la valorizzazione delle ricchezze ambientali, sul valore sociale del lavoro, della sicurezza,
della cultura.
I Punti, le Proposte:
1)






TURISMO-CULTURA
Incentivare - Agriturismo e Albergo Diffuso, per un'Ospitalità Tra la Gente di Forio
Riqualificare - Torri e Dimore in pietra, un parco urbano
Organizzare - Turismo, benvenuto d’Inverno
Valorizzare - Punta Chiarito, Sorgeto … quel che la Natura ci ha dato
Dare – spazio alla cultura, biblioteca e centro multifunzionale




INNOVAZIONE E LAVORO
Incentivare - Mestieri e Professioni, artigiano e non solo
Attuare – Sinergia, scuola e imprenditoria locale




PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Informatizzare - La Pubblica Amministrazione
Dare – Trasparenza all’azione dell’Amministrazione



PARTECIPAZIONE
Coinvolgere – I cittadini in ogni scelta amministrativa




CITTADINANZA DIGITALE E CONNETTIVITA’
Incrementare - Copertura banda larga
Creare - Rete wireless pubblica





CICLO DEI RIFIUTI
Organizzare - Raccolta differenziata
Insegnare - Strategia verso rifiuti zero
Ridurre – Gli scarti, gli sprechi e la produzione di rifiuti




ACQUA
Difendere - Acqua, un diritto di tutti, lo spreco di molti
Valorizzare – Sorgenti, un bene comune




ENERGIA
Incentivare – Energia Casa per Casa, caso per caso
Convertire - Utilizzo delle energie rinnovabili per gli Enti Pubblici




MOBILITA’
Incentivare - Sviluppo eco-sostenibile dei trasporti pubblici
Organizzare - Ufficio centrale per la mobilità, un’offerta di trasporto pubblica e privata






URBANISTICA e INFRASTRUTTURE
Riqualificare – PANZA, CUOTTO… non solo Frazioni
Adeguare - Regolamento urbanistico: le esigenze della collettività
Riqualificare - Il porto di Forio, arrivi e partenze
Completare - Caserma dei Carabinieri, località Capizzo



SICUREZZA
Potenziare – Prevenzione e Controllo
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LA “LISTA CIVICA AMICI DI
GRILLO PER FORIO”
garantisce che nessuno dei
suoi candidati è attualmente
iscritto ad alcuna
formazione o gruppo o
partito politico. Garantisce
anche che i propri candidati
non hanno problemi con la
Giustizia.
Siamo persone che vogliono
impegnarsi in prima persona
per creare, organizzare e
gestire regole più corrette per i
cittadini, con e per una nuova
coscienza civica orientata verso
un'informazione più libera e
come elemento cardine per
migliorare la terra e i luoghi in
cui viviamo.

Il Sindaco e' il vostro dipendente al servizio del Nostro Comune
Il Sindaco tra i cittadini, ogni 15 giorni per darVi voce
I Cittadini saranno i veri controllori della nostra Gestione oculata e trasparente del denaro pubblico grazie ai
consigli comunali in video conferenza
Stanziamento di fondi per l'assistenza ad anziani e disabili e per l’incremento di strutture per la prima infanzia
Potenziamento dei trasporti pubblici e dei parcheggi esterni e potenziamento dei marciapiedi
Ripristino e potenziamento del verde pubblico e chiusura modulare del centro storico
Ristrutturazione degli edifici pubblici volta al risparmio energetico
Spiagge pubbliche, pulite e accessibili

