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2. Premessa
La presenza di una medesima classe politica, che per anni ha mutato solo i
nomi dei candidati in lista, (li abbiamo visti cambiare casacca, passare da
maggioranza ad opposizione ma rimanere sempre lì, incollati alle poltrone),
cui il nostro bel paese è stato ancorato ha rappresentato un freno per la
crescita decretandone un evidente immobilismo; si è altresì fatta registrare
una potenziale minaccia per la vivibilità del nostro paese con la costruzione
di un impianto di compostaggio anaerobico a biogas di 80000 tonnellate.

Queste considerazioni, già 5 anni fa, hanno permesso di riunire il primo
nucleo di persone che, sin dal primo incontro, si è posto il problema di
informare e coinvolgere quanti più cittadini possibili in questa difficile impresa
di rinnovamento. A questo primo gruppo si sono poi aggiunto negli anni tante
altre persone che avevano a cuore le sorti del nostro paese.
A fungere da collante tra persone differenti hanno contribuito i classici valori
del MoVimento arricchiti da altre due voci che riteniamo essenziali:
l’attenzione al sociale, in special modo per le fasce più deboli, e la lotta
agli sprechi.
Non abbiamo atteso di far parte dell’istituzione Comune, per portare avanti
le nostre azioni politiche. Abbiamo elaborato spunti e proposte, frutto di
incontri tra gli attivisti, purtroppo sempre rimaste disattese.
L'elaborazione di questo programma elettorale nasce quindi dal desiderio di:
• valorizzare ciò che di buono è presente sul nostro territorio;
• favorire una crescita non individuale ma condivisa;
• rispettare e tramandare le peculiarità del nostro territorio, con un
occhio particolare alle tradizioni che ci connotano da sempre
nell'ambito del circuito delle terre del Salento;
• rieducare al Senso civico i cittadini;
• affrontare realmente in Consiglio Comunale le questioni che i cittadini
si fanno carico di presentare;
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• riscoprire e valorizzare le risorse offerte dal nostro territorio,
consentendo una adeguata valorizzazione e preservazione, tale da
diventare per molti una reale opportunità di lavoro e di sviluppo
economico e sociale.
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3. Il programma amministrativo
Il programma elettorale del Movimento 5 stelle di Erchie si svilupperà nelle
seguenti aree tematiche di cui esplicitiamo obiettivi ed azioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ambiente, energia e territorio.
Urbanistica sostenibile, manutenzione infrastrutture e mobilita
Sviluppo economico
Politiche sociali
Istruzione e cultura
Salute e sport
Coinvolgimento dei cittadini nelle vicende politiche del paese, lotta agli
sprechi e trasparenza.
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4. Ambiente, energia e territorio.
Energia
Azioni:
• Progetti di formazione ed educazione ambientale diretti agli studenti
delle scuole dell’infanzia, primaria e superiore di primo grado, volti a
stimolare e diffondere l’adozione di comportamenti e stili di vita a basso
impatto ambientale, al fine di creare consapevolezza in merito agli
sprechi nell’utilizzo delle risorse naturali, (es. acqua, energia);
• Inserire o integrare nella struttura amministrativa comunale un ufficio
tecnico-informativo che offra una prima fase di consulenza tecnica,
commerciale e finanziaria sugli strumenti (incentivi) offerti dal Governo
per promuovere lavori di efficientamento energetico del proprio
immobile (es. ECOBONUS sulla casa);
• Redazione annuale del Bilancio Energetico Comunale (BEC),
basato su una metodologia di analisi dello stato dell’arte,
dell’evoluzione storica e dello sviluppo futuro del sistema energetico in
essere presso l’amministrazione e di monitoraggio continuo del
sistema per la stima e l’analisi dei flussi energetici nel contesto
comunale;
• Ottenere la certificazione ambientale EMAS (Regolamento CE
n.1221/09), uno strumento che consente di analizzare dal punto di
vista dell’ambiente tutti gli aspetti che intervengono nella gestione del
territorio e obbliga a far si che la gestione degli aspetti ambientali
significativi venga resa pubblica attraverso la Dichiarazione
Ambientale;
• Adesione al modello europeo di gestione del territorio denominato
Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, che ha adottato gli obiettivi
EU 2030 (riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 40% entro
il 2030) e un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai
cambiamenti climatici. Include la redazione di un Inventario delle
Emissioni (BEI), la Valutazione dei Rischi legati al cambiamento
climatico e delle Vulnerabilità (VRV), e la sottoscrizione di un Piano
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•

•

•

•

Energetico per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che delinea
le principali azioni che l’amministrazione comunale pianifica di
intraprendere (da inviare alla Commissione Europea per
l’approvazione);
Installare impianti fotovoltaici o collettori solari (solare-termico) sui tetti
di scuole e uffici pubblici e completare l’adeguamento degli impianti di
illuminazione pubblica (illuminazione a LED);
Sfruttare fondi comunitari e/o nazionali nell’implementazione di
progetti d’investimento nei settori dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili;
Riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli
edifici dotati di impianti di generazione alimentati da energia
rinnovabile;
Installare una stazione di ricarica elettrica alimentata da impianti a
fonti rinnovabili con annessa stazione di stoccaggio di energia elettrica
(batteria) per consentire la ricarica dei veicoli in modo disgiunto dalla
fase di produzione dell’energia.

Rifiuti
La gestione dei rifiuti è un tema particolarmente insidioso: ad un costante
aumento della quantità di rifiuti conferiti per abitante e alla crescita del trend
della raccolta differenziata non corrisponde tuttora in Italia un aumento degli
impianti di riciclo e smaltimento, e quasi la metà dei rifiuti conferiti finisce in
discarica, inquinando il terreno e le acque di falda. Un ulteriore effetto è che
le voci di costo legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti pesano
sempre di più sul bilancio dei comuni e sulle bollette dei nuclei familiari. Il
Movimento 5 Stelle si pone l’obiettivo di utilizzare strumenti di
comunicazione locale per incentivare la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dei
rifiuti prodotti, di agevolare il conferimento della frazione differenziata, di
promuovere l’utilizzo di materiali biodegradabili e di abbassare i costi di
raccolta e smaltimento per i cittadini e l’amministrazione. Inoltre, al fine di
salvaguardare la salute pubblica, vigilerà attivamente sulla conformità delle
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operazioni di conduzione dell’impianto di compostaggio con produzione di
energia elettrica e biogas alla normativa vigente.

Azioni:
• Introduzione della tariffazione puntuale, non presunta come
attualmente, secondo il principio "meno rifiuti indifferenziati=meno
paghi" quale incentivo alla differenziata e alla diminuzione dei rifiuti
solidi urbani. Passaggio graduale alla “Tari Puntuale": il contribuente
paga in base al volume di rifiuti prodotto e non in base ai metri quadri
della superficie detenuta;
• Monitoraggio e controllo costante dell’applicazione delle
prescrizioni impiantistiche e gestionali (secondo normativa vigente) da
parte della società a cui è affidata la gestione operativa dell’impianto
di compostaggio; in particolare, dato lo stato di avanzamento delle
autorizzazioni e dei lavori, l’impegno dovrà essere finalizzato alle
soluzioni dei possibili disagi (es. rumore e scarichi dei mezzi) legati alla
viabilità nella fase di ricezione delle materie prime (6000 mezzi mensili
per il trasporto di forsu, fanghi, digestato e scarti vari); si vigilerà
attentamente sul corretto funzionamento dei sistemi di trattamento
dell’aria e del biogas (biofiltri, filtri a carbone, etc..), onde evitare il
superamento dei limiti di emissione per gli inquinanti prodotti; sarà
valutata puntualmente e periodicamente la conformità delle misure
impiantistiche di mitigazione nei punti critici di generazione degli odori
e dei sistemi di trattamento degli scarichi dell’impianto (percolato e
reflui dal dilavamento delle aree di stoccaggio), con ogni conseguente
azione da intraprendersi senza indugio in caso di inosservanze.
• Iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla corretta gestione
dei rifiuti, in particolare sulla raccolta differenziata, sul riciclo e riuso, e
sul problema dell’abbandono dei rifiuti, con l’obiettivo di promuovere le
buone pratiche ambientali e ridurre gli errori di conferimento che
vengono commessi nel settore della raccolta differenziata e che sono
all’origine dei notevoli costi di smaltimento;
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• Disporre un servizio di raccolta gratuita dei residui di potatura dei
vigneti, dei frutteti e degli uliveti ai fini dell’auspicabile riduzione delle
consolidate pratiche agricole di bruciatura delle masse residue;
• Installare su tutto il territorio comunale piccole isole ecologiche
videosorvegliate accessibili con tessera sanitaria, che consentono
all’utenza di conferire i propri rifiuti h24 (secco, umido, carta e plastica)
in caso di impossibilità di usufruire del servizio porta a porta;
• Privilegiare e consolidare l’utilizzo di carta riciclata e di prodotti
riciclati (e/o provenienti da materiale riciclato) in tutte le strutture
pubbliche comunali;
• Promuovere l’utilizzo di materiali alternativi per sostituire la plastica
(prodotti monouso e non) utilizzata nelle strutture pubbliche, come le
bioplastiche e altri materiali biodegradabili (bamboo, canapa e
compositi di origine non fossile);
• Inserire all’interno del sito web comunale un servizio di prenotazione
(su base personale) dei sacchetti per la raccolta differenziata, per
eliminare i disagi connessi all’esaurimento o a disomogeneità nella
distribuzione degli stessi ai cittadini;
• Iniziative per incentivare il compostaggio domestico, per la riduzione
del conferimento di rifiuti organici attraverso l’autosmaltimento;
• Approvazione di un regolamento comunale per l'installazione di
raccoglitori automatici del vuoto a rendere e per la sostituzione dei
cestini pubblici con modelli specifici per la differenziata;
• Prevedere incentivi per l’autodenuncia e/o dismissione di rifiuti
pericolosi (amianto, ecc.) e delle discariche abusive;
• Promuovere iniziative in ambito culturale a favore del riciclo e il riuso
(es. mostra d’arte del riciclo, mercatini del baratto).

Territorio
Garantire il diritto a spostarsi liberamente, senza disagio per sé e per gli altri,
ad ogni persona al di là dell’età e del suo stato fisico. Compito
dell’amministrazione dovrà essere quello di soddisfare le diverse esigenze
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di mobilità e sicurezza in spazi qualificati e non degradati. Il bambino,
l’anziano, il disabile, il ciclista, devono sentirsi artefici della città e non ospiti.

Azioni:
• Eliminazione delle barriere architettoniche a partire dagli edifici
pubblici;
• Riqualificazione di edifici abbandonati per scopi di pubblica utilità;
• Aumentare le aree da destinare a verde pubblico prevedendo piani
pluriennali per aumentare la superficie verde del comune;
• Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria del
manto stradale cittadino;
• Adesione al progetto decoro urbano: adozione della piattaforma
http://www.decorourbano.org, software che permetterebbe ai
cittadini di segnalare per mezzo di un computer o smartphone,
collegato ad internet, disservizi e disagi e all’amministrazione
comunale di informare tempestivamente i cittadini sullo stato e sulla
qualità degli interventi effettuati dall’amministrazione a seguito delle
segnalazioni;
• Creazione di orti scolastici, in particolare negli istituti scolastici
primari e per l’infanzia, per avvicinare gli alunni alle origini del cibo e
della vita;
• Creazione e mantenimento di giardini pubblici per bambini,
realizzandone la custodia e l’illuminazione;
• È auspicabile altresì l’allestimento di aree per i cani, complete di
contenitori per i rifiuti e di una presa d’acqua;
• Lotta al randagismo ponendo in essere tutte le azioni necessaria alla
tutela e salvaguardia della cittadinanza e degli animali stessi.

Acqua
L’acqua costituisce un bene comune dell’umanità. Il diritto all’acqua è
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inalienabile: pertanto essa non può diventare di proprietà privata né essere
assoggettata a logiche di mercato. Deve restare un bene condiviso.
Azioni
• Attivare politiche di sensibilizzazione e di educazione fin dalle scuole
materne, che aiutino i cittadini a migliorare le loro abitudini
energetiche sia in termini di eliminazione degli sprechi sia per
ottimizzare l’utilizzo delle risorse (ad es: l’acqua).
• Contrastare il crescente uso delle acque minerali mediante la
promozione dell’uso alimentare dell’acqua pubblica dell’acquedotto
negli uffici pubblici e privati, nelle scuole pubbliche, etc.
• Recupero e restituzione alla cittadinanza di tutte le fontane
(dismesse o fatiscenti danneggiate) per l'approvvigionamento diretto
di acqua pubblica.
• Messa in opera di nuove fontane pubbliche (in collaborazione con
Acquedotto Pugliese) per incentivare il consumo gratuito ed ecologico
di acqua potabile prelevata direttamente dalle rete idrica.
• Monitoraggio dell'attuazione del piano regionale di tutela delle
acque per evitare l’inquinamento delle falde acquifere.
• Prevedere attività di manutenzione e ove necessario di rifacimento
della rete idrica comunale.
• Controllare il fenomeno del restringimento del flusso idrico in alcune
fasce orarie e in particolare nei week end, allo scopo di porre un
termine ai disagi riscontrati da parte della popolazione.

Tributi
Dal 2020 è stata introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare
municipale. Attualmente, la IUC (l'imposta municipale unica) è composta da:
•
•
•

IMU (Imposta municipale propria)
TASI (Tributo servizi indivisibili)
TARI (Tassa sui Rifiuti)
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La Legge di bilancio 2020 prevede che, ad eccezione della TARI, venga
abolita la IUC in quanto la TASI è eliminata e l'IMU è di nuovo modificata.
L’aliquota base viene fissata all’8,6 per mille. I sindaci avranno il potere di
poter aumentarla, fino a un massimo di due punti, quindi arrivando al limite
del 10,6 per mille, oppure ridurla fino ad azzerarla in alcuni casi. Ed è qui
che il M5S intende rivolgere la propria azione. Dopo anni in cui le aliquote
dei tributi locali sono state “bloccate”, invocando il patto di stabilità, all’ombra
di altri comuni della nostra provincia e della nostra Regione che invece
deliberavano aliquote agevolate a seconda della composizione del nucleo
familiare proprietario dell’immobile, o della presenza di persone con
disabilità, o in rifermento al reddito ISEE intendiamo operare nella direzione
dell’equità sociale e reddituale anche in relazione ai tributi.
In merito alla TARI invece, intendiamo fare un’azione mirata ed efficace volta
innanzitutto a pretendere, in conferenza di servizi, che vengano applicate dal
gestore del servizio TARI tutti gli adempimenti di manutenzione, pulizia,
disinfestazione e derattizzazione del nostro comune, cosi come recita il
capitolato sottoscritto. L’obbiettivo è quello di arrivare, attraverso la
sensibilizzazione dei cittadini e tutte le azioni politiche e civiche necessarie,
alla TARI puntuale.
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5. Urbanistica
sostenibile,
infrastrutture e mobilità.

manutenzione

L'obbligo morale, nei confronti delle generazioni future, ci spinge a pensare
a un modello di sviluppo urbano proiettato nel futuro. Proponendo nuove
forme di organizzazione dello spazio urbano fondate sull’esigenza di
contenere il consumo di suolo, promuovendo forme di riuso del patrimonio
edilizio esistente e garantendo la massima permeabilità del terreno.
Consentire ai cittadini una migliore qualità di vita e godere degli spazi
pubblici, quali beni comuni, accessibili a tutti. Le attuali condizioni
urbanistiche in cui versa il paese richiedono una seria e attenta riflessione.
Strade piene di buche, scoscese, che si disintegrano con le prime piogge
anche quando sono state appena riparate.
Viabilità approssimativa: strade strette a doppio senso di circolazione, strade
larghe a senso unico, incroci non regolamentati o regolamentati male;
presenza di barriere architettoniche. PUG bloccato in attesa
dell’approvazione dei piani particolareggiati. Il quadro offerto è motivo di
sconcerto e sconforto e impone di rimaneggiare l’intero settore senza
tergiversare.

Azioni
• Censimento, quantitativo e qualitativo, degli edifici e spazi aperti
inutilizzati presenti nel territorio comunale;
• Misure incentivanti il riuso di edifici dismessi o sottoutilizzati;
• Incentivazione ai programmi di rigenerazione urbana;
• Rafforzamento degli strumenti di pianificazione, Piani Particolareggiati
e Piano del colore;
• Agevolazioni comunali ai cittadini per effettuare lavori di manutenzione
ordinaria sui prospetti visibili dalle strade pubbliche;
• Incentivazione delle procedure e piattaforme telematiche di
presentazione delle pratiche di edilizia privata e di gestione del
procedimento per il rilascio di autorizzazioni, concessioni edilizie,
SCIA, CILA, P.d.C;
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• Incentivazione su misure di arredo urbano e decoro urbano in tutto il
paese;
• Spostamento in struttura più adeguata della sede del Comune;
• Rifunzionalizzazione del Palazzo Ducale come contenitore di attività
culturali a servizio dei cittadini, come biblioteca, mediateca, aule
studio, attività sociali ed extra-scolastiche pomeridiane;
• Rendere fruibile dai cittadini di Erchie le strutture come: Centro Minori
e Centro anziani;
• Collaudare gli edifici scolastici;
• Prevedere spazi di verde attrezzato, realizzazione di uno skatepark (in
zona artigianale);
• Recupero della Grotta dell’Annunziata (bene privato);
• Riqualificazione Zona 167 – Area mercatale – teatro all’aperto;
• Realizzazione di piste e percorsi ciclabili per incentivare l’utilizzo dei
mezzi a mobilità dolce (biciclette, monopattini elettrici ecc.);
• Installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche;
• Riqualificazione dell’area del cimitero;
• Realizzazione di tensostruttura sportiva partecipando a bandi e
finanziamenti
Statali/Europei.
• Che fare:
o Sostegno alle attività pianificatorie dei Comuni, anche attraverso
l’erogazione di risorse finanziarie e specifica assistenza tecnica
per il reperimento di finanziamenti volti alla riqualificazione degli
immobili comunali;
o Incentivazione delle forme aggregative tra i piccoli Comuni per la
gestione di servizi amministrativi;
o Incentivi alla costruzione di edifici autosufficienti, realizzati
secondo i principi della sostenibilità e del risparmio energetico, e
la creazione contestuale di aree verdi;
o Leve incentivanti per agevolare le operazioni di riqualificazione e
recupero;
o Ripensare la gerarchia degli strumenti di pianificazione,
redazione e successiva approvazione (immediata) dei Piani
15

Particolareggiati;
o Avvio di una nuova fase di analisi dell’edificato dei centri storici
e dei borghi rurali, che tracci l’opportunità di scelte di sostituzione
edilizia e di conservazione ragionata;
o Introduzione nel mondo della Smart City, dove grazie all’utilizzo
delle tecnologie digitali, e più in generale dell’innovazione
tecnologica, è possibile ottimizzare e migliorare le infrastrutture
e i servizi ai cittadini rendendoli più efficienti, rendendo Erchie
una città sostenibile, efficiente e innovativa, in grado di garantire
ai cittadini un’elevata qualità della vita.
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6. Sviluppo economico
Il Movimento 5 Stelle intende farsi promotore, dialogando con gli operatori
economici interessati, di una serie di iniziative finalizzate ad introdurre nel
sistema economico competenze, tecnologie e capitali in grado di ampliare i
settori produttivi e i mercati di destinazione, intervenendo tempestivamente,
per far fronte alle carenze informative e progettuali che hanno caratterizzato
le amministrazioni precedenti, senza trascurare le attività di coordinamento,
di controllo e di verifica dei risultati.

Azioni
• Attivare un tavolo permanente per il confronto tra i diversi operatori
economici e l'ente comunale.
• L’amministrazione deve farsi carico di diffondere una cultura che
limiti la cementificazione, le monocolture e l’uso di diserbanti e
fertilizzanti chimici.
• Aumentare le aree da destinare a verde pubblico.
• Istituire una “Agenzia per lo sviluppo cittadino” attiva nella ricerca di
fondi pubblici, sia nazionali e sia comunitari, che consenta al Comune
di introitare cifre che permettano di sviluppare politiche di efficienza
energetica, di sostegno al progresso culturale e sociale e/o di
realizzare insieme a fondi propri strutture di utilità pubblica e di
sostegno al lavoro e alla famiglia. Questa agenzia dovrebbe trovare in
tal modo anche i fondi necessari per autofinanziarsi.
• Incentivazione dei mercati rionali e della vendita di prodotti a Km 0;
• Promozione di un'economia etica e solidale all'interno del territorio con
particolare attenzione alle realtà che puntano all’agricoltura
biologica e alla filiera corta. Valorizzazione dei “centri commerciali
naturali”, cioè dei negozi e delle botteghe presenti nei nostri centri
abitati. Eventuale utilizzo di spazi comunali per incentivare queste
attività.
• Rendere accessibili e sfruttare, utilizzandoli i fondi che spettano
all’amministrazione comunale per motivi di ristoro/compensazione
ambientale, provenienti dalle società operanti nell’impianto eolico di
17

Erchie: 450.000 euro totali da Terna spa (che gestisce la rete ad alta
tensione) e 120.000 euro ogni anno per vent’anni da Alliance (che
detiene la gestione operativa dell’impianto) da utilizzare
esclusivamente, per predisporre e realizzare piani di intervento
pubblico ad oggi mai sfrutatti;
• Promuovere la costituzione di un comitato d’imprenditori,
artigiani, commercianti (non necessariamente rappresentanti delle
categorie e sicuramente non funzionari o dipendenti delle varie
associazioni) a supporto della giunta (e dell’assessorato di riferimento)
che proponga iniziative ed azioni per lo sviluppo delle attività produttive
comunali e che valuti e monitori costantemente l’opera.
• Implementare la rotazione dei piccoli fornitori del Comune

Agricoltura
Il Movimento 5 Stelle intende preservare il territorio attraverso proposte e
interventi finalizzati al rilancio dell'agricoltura, che resta il settore più
importante della nostra economia e che comprende sia il settore tradizionale
della coltivazione dei campi che la zootecnia, l'orticoltura in serra e in pieno
campo e l'olivicoltura.
Azioni
• Promuovere la costituzione di consorzi di piccole e medie
imprese agricole, incentivando l'allevamento e la coltivazione di
prodotti locali.
• Agevolare e regolare l'espansione delle aziende e associazioni
agrituristiche ed enogastronomiche, favorendo la ristrutturazione
delle masserie abbandonate e l’ideazione di percorsi turistici
enogastronomici
• Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o
abbandonate, favorendo l'insediamento di nuove imprese agricole e
offrendo gli strumenti e l'assistenza per accedere agli incentivi,
stimolando all'economia agricola e giovanile
• Attivare uno sportello informativo che aiuti gli agricoltori, nelle
18

•
•

•

•

istruttorie burocratiche a cui devono ottemperare e mediante
agronomo, guidi la prescrizione dei fitofarmaci;
Incentivare e promuovere i metodi di produzione biologica
Favorire il rapporto tra produttore e consumatore approntando veri
e propri programmi pre-semina, che diano la sicurezza al produttore di
una pianificazione a medio-lungo termine sul piano colturale, e quindi
un prezzo fissato in partenza, e la sicurezza al consumatore per
quanto riguarda un approvvigionamento e un controllo sui prodotti,
ponendo particolare attenzione ai metodi produttivi. Questo creerebbe
inoltre un vantaggio economico a entrambe le parti grazie alla filiera
corta.
Promuovere le “feste del raccolto” dei prodotti tipici che coinvolga
in prima persona il cittadino, dalla coltivazione (o allevamento) fino al
consumo del prodotto finito, con esempi di lavorazione del prodotto
come avviene già in alcune feste di paese. Promuovere all’interno di
queste feste i prodotti tipici e quelli di origine biologica.
Realizzare un programma per che diminuisca l’uso dei veleni in
agricoltura

Artigianato e commercio
Il Movimento 5 Stelle intende stimolare e supportare, direttamente e
indirettamente, l’artigianato e il commercio locale. Saranno valorizzate le
competenze esistenti e recuperate quelle perdute, attraverso un "piano di
rientro" dei nostri giovani fuori sede. La nostra visione è di una città che deve
riportare i suoi abitanti a fare acquisti nelle attività locali creando un circolo
virtuoso che genererà benefici per tutta la popolazione. L’obiettivo
dell’amministrazione comunale deve quindi essere quello di favorire il
commercio locale. La direzione verso la quale il comune deve cercare di
indirizzare tutte le attività economico produttive è quella del benessere
attuale ma anche del benessere futuro. È chiaro quindi che si deve puntare
ad una crescita sostenibile. Le attività locali devono lavorare nel pieno
rispetto dell’ambiente e del tessuto sociale della nostra città
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Azioni
• Supportare in modo professionale (attraverso un ufficio dedicato) le
imprese del territorio nel processo preparazione, redazione e
presentazione dei progetti europei finanziati, attraverso i Fondi
Strutturali Comunitari per il periodo di programmazione
• Avviare una politica d’investimenti in grado di abbattere le barriere
infrastrutturali che limitano l'accesso dei nostri prodotti ai mercati
nazionali ed internazionali.
• Sostenere lo sviluppo di produzioni di qualità "Made in Erchie", per
accedere a nuovi mercati.
• Incentivare le piccole botteghe artigiane nell'ottica di una maggiore
valorizzazione e recupero delle nostre tradizioni
• Proporre un tavolo permanente con le categorie di settore allo scopo
di fornire un canale diretto con l'amministrazione per fornire proposte,
indicare problematiche ed organizzare congiuntamente eventi e corsi
specialistici.
• Introdurre agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali che vendono
esclusivamente prodotti della filiera locale.
• Imporre la rotazione dei fornitori del Comune, privilegiando, a parità di
preventivo, le imprese locali
• Mercatino settimanale delle autoproduzioni agricole biologiche e
Mercatino mensile delle auto-produzioni artigianali: valorizzare
una piazza con l’organizzazione di mercati di auto-produzioni
artigianali e agricole
• Sostenere l’evento “notte bianca” con una programmazione di eventi
ed una pubblicità che permetta di attirare maggiori flussi turistici.
• Incentivare manifestazioni culturali all'aperto (musica, teatro,
mostre).
• Attraverso il coinvolgimento di artigiani in pensione, organizzazione di
corsi di "arti e mestieri" con i quali tramandare il loro "sapere" e
fornire nuove opportunità lavorative ai giovani.
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Turismo
Con riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni locali, il
Movimento 5 Stelle si propone di favorire la nascita di un piano integrato che
includa parchi, artigianato locale e tradizioni, cultura, musica, arte, sport,
cinema, teatro, monumenti, prodotti enogastronomici, feste religiose,
festival, ecc.
Azioni
• Potenziare l'efficienza degli enti turistici e delle associazioni culturali
che promuovono il territorio incentivando la creazione di una rete di
collaborazione, atta a promuovere un'offerta turistica uniforme.
• Istituire una mappatura dei siti storici, artistici, archeologici ed
ambientali, sia comunali che limitrofi, al fine di individuare dei percorsi
differenziati in base alle stagioni ed ai gusti dei visitatori.
• Individuazione e annessa registrazione di tutti gli edifici storici
presenti sul territorio comunale, al fine di riqualificare quelli
abbandonati o in stato di degrado, cedendo questi ultimi in gestione
gratuita (progetto indirizzato ad incentivare il lavoro giovanile, volto alla
rivalutazione culturale con l'apertura di B&B, caffè letterari, etc.).
• Istituzione di fiere e mostre che valorizzino la cultura e i prodotti locali
• Creazione di mercati rionali e la vendita di prodotti a Km 0;
• Sostenere il turismo religioso dal potenziale ad oggi non sfruttato a
pieno, valorizzando i siti di interesse religioso e creando sinergie anche
con altri attori istituzionali e territoriali con l’obiettivo di portare Erchie
a meta primaria di pellegrinaggi con intuibili ricadute sul tessuto sociale
ed economico.
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7. Politiche sociali
Il termine “persona” indica l’individuo umano senza specificazione di nome
e di sesso, considerato nell’ambito delle funzioni e dei rapporti sociali. La
definizione pone l’accento sull’aspetto relazionale, sul fatto che una persona
è tale in quanto entra in relazione con gli altri.
La qualità della vita e quindi del benessere/malessere dell’individuo è il
risultato anche e soprattutto delle relazioni che egli instaura con le strutture
sociali, gli ambienti fisici e in più in generale con la propria cultura, che
costituiscono e danno significato alla sua esistenza. La possibilità di
raggiungere i propri scopi grazie ad un ambiente favorevole, il
coinvolgimento in attività interessanti, l’importanza di riscoprire ruoli sociali,
la relazione con amici e famiglia, il posto di lavoro e il territorio sono tutte
variabili che incidono fortemente sul benessere delle persone.
Il Comune dev’essere impegnato nel realizzare azioni istituzionali e nuove
politiche per garantire pari opportunità. Per questo vogliamo occuparci dei
bisogni dei bambini, delle loro famiglie, degli adolescenti, dei giovani, degli
adulti e degli anziani, dei diversamente abili e di tutte le tipologie di individuo
presenti nel nostro paese.
AZIONI
• Ripensare i servizi sociali nel loro ruolo chiave. Centro Unico
Assistenziale Territoriale. Il comune dovrà avere la funzione di
committenza e di governance sulla progettazione e l'investimento
degli interventi sui bisogni rilevati, in ottica di co-progettazione di
percorsi, di rete dei servizi di azione interdisciplinare.
• Mappatura dei bisogni del paese.
• Mappatura delle cooperative sociali presenti ed operanti sul
territorio. Creare una rete di collaborazione tra le diverse realtà
comunali e regionali promuovendo bandi e creando un fondo
specifico per il sostegno alla imprenditoria delle micro imprese
sociali.
In questa ottica di lavoro le azioni prioritarie saranno le seguenti:
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• Tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità
familiari. Quando si parla di famiglia e di minori si pensa al futuro,
quindi ogni tipo di risorsa spesa qui è investita nel nostro futuro.
Intendiamo avviare una serie di azioni preventive di cura e
riabilitazione dei disagi familiari, attraverso l'attivazione di uno
“Sportello per l'Ascolto e il sostegno dei genitori”.
• Tutela delle fasce deboli della popolazione. L'accesso ai servizi
sociali deve essere garantito a chi ne ha bisogno, rapidamente e senza
dover aspettare i tempi della burocrazia, attraverso l'attivazione di uno
“Sportello Spazza Burocrazia” sia fisico che telematico, che fornirà
assistenza ed informazione gratuita per ogni adempimento burocratico
relativo al nostro Comune e che fornisca un primo orientamento
concernente i servizi offerti da Enti Pubblici (ASL, INPS, INAIL, ecc).
• Tutela e coinvolgimento della terza età nella vita pubblica e
politica del comune. Intendiamo occuparci delle Terza Età, attraverso
l'attivazione di uno Sportello dedicato alla popolazione “over 65” che
sarà punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le risposte alle
necessità delle persone anziane coinvolgendoli in attività culturali,
percorsi formativi, e di alfabetizzazione digitale.

Una realtà a misura di bambino
Investire sull’educazione sin dalla nascita, individuando nei bambini e nei
luoghi educativi la leva per creare il futuro e proponendo i nidi e le scuole
dell’infanzia come laboratori di innovazione politica, civile e culturale del
paese.
• Offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione
nella prospettiva del loro benessere psico-fisico;
• Sostenere le famiglie, al fine di facilitare l’accesso delle donne nel
mondo del lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte
professionali di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità;
• Incremento dell’impatto occupazionale sul territorio.
Azioni
• Realizzazione di un asilo nido comunale (0-3 anni);
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• Rendere i servizi all’infanzia più flessibili, allungando i tempi di apertura
durante il giorno e nei periodi estivi;
• Rendere i campi estivi momento di formazione per il bambino, in base
alla fascia di età creare dei programmi mirati all’educazione e alla
creatività;
• Sviluppare progetti come “A scuola da soli” aiutando i bambini ad
intraprendere in completa autonomia l’itinerario casa-scuola,
attraverso percorsi sicuri acquisendo le norme del codice della strada
e senso civico (educazione civica);
• Creazione e mantenimento di giardini pubblici per bambini e con i
bambini, realizzandone la custodia e l’illuminazione;
• Promuovere interventi di educazione non formale, che integrandosi
con gli interventi scolastici, offrano ulteriori opportunità di educazione,
socializzazione e aggregazione con l’avvio di Laboratori Teatrali,
Musicali, Cinematografici, Informatici, ecc.

Politiche giovanili
Le politiche giovanili dalla definizione delle Nazioni Unite sono “quella
categoria di persone tra i 15 e i 24 anni di età, i quali hanno DESIDERI e
ASPIRAZIONI a partecipare pienamente alla vita della società a cui
appartengono in tutto il mondo. Sono i principali agenti di sviluppo
economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va
assicurato loro di vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali,
la loro creatività, la passione, sviluppando una tensione al miglioramento
della loro società”.
Di conseguenza, le politiche giovanili sono le misure attivate sul territorio per
dar vita ad un sistema di AZIONI ed INTERVENTI a valenza pubblica, che
hanno l’obiettivo di offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti, percorsi,
per vivere in modo pieno e positivo la transazione alla vita adulta.
Le azioni di governo rivolte ai giovani si qualificano chiaramente come
politiche di investimento, di sviluppo, di crescita della conoscenza e
dell’innovazione. Hanno a che fare con l’economia, l’energia, l’ambiente, la
partecipazione alla responsabilità civica. Quando parliamo di GIOVANI,
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pensiamo alle esigenze del ricambio generazionale a tutti i livelli, al lavoro,
alla casa, al credito, alla possibilità di formarsi una famiglia.
Liberare le politiche giovanili dall’idea che i suoi protagonisti siano solo “quelli
del bongo e delle chitarre”, delle consulte e dei progetti contro il disagio.
Lavoriamo perché si creino le condizioni per fare “politica” con le politiche
giovanili, al pari di altre politiche ormai consolidate (Piano Locale Giovani).
Azioni
• Consiglio Comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta dei
bisogni e delle proposte, confronto sulle scelte e sui progetti
dell’amministrazione;
• Realizzare un centro socio-culturale, una sorta di “Casa dei Giovani”
nella quale sarà presente una SALA PROVE a disposizione dei nostri
“artisti” musicali, una SALA STUDIO attrezzata (pc, connessione a
internet, ecc.), una SALA LUDICA attrezzata (tv, console, ecc.);
• Promuovere feste ed eventi per i giovani (concerti, spettacoli, giornata
dei giovani, ecc.)
• Mettere a disposizione le piazze, gli spazi comunali e le attrezzature
(palco, amplificazione, ecc.) per eventi da loro promossi;
• Privilegiare la consulenza di giovani professionisti locali per la
realizzazione
di
campagne
pubblicitarie
e
promozionali
dell’Amministrazione Comunale;
• Potenziare la biblioteca comunale, rendendola un centro polivalente e
multimediale promuovendone cosi la fruizione, riprogrammare gli orari
e l’utilizzo della stessa, aprendola anche nelle ore serali e
proponendola come luogo di specifici eventi culturali (es. caffè
letterario, una notte in biblioteca, ecc.);
• Individuazione e annessa registrazione di tutti gli edifici storici presenti
sul territorio comunale, al fine di riqualificare quelli abbandonati o in
stato di degrado, incentivando il lavoro giovanile volto alla rivalutazione
culturale con l’apertura di B&B, sale studio, centri ricreativi, ecc.
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Persone diversamente abili
Obiettivi
L’obiettivo principale è migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini di Erchie
quindi e soprattutto di quei cittadini che hanno più necessità, per favorirne
una vita indipendente e la piena partecipazione alla società.
Azioni
• Istituzione di un organismo di cooperazione e interscambio per la
tutela della disabilità composta anche da persone diversamente abili
che sia anche centro di orientamento nella gestione quotidiana della
disabilità, mediante il coinvolgimento attivo tanto dell’assessorato alle
politiche sociali quanto delle associazioni di volontariato che operano
sul territorio. Si occuperà di informare e orientare i cittadini sui servizi,
i diritti e le agevolazioni di cui possono usufruire mettendoli in contatto
con le associazioni operanti sul territorio comunale. Il progetto si
propone, altresì, di offrire ai cittadini disabili e alle loro famiglie un
servizio di ascolto, informazione e consulenza gratuiti. L’handicap,
infatti, può sopravvenire nel corso della vita e conseguentemente si
ritiene doveroso coadiuvare il cittadino soprattutto durante i primi
approcci alla nuova realtà e aspettativa di vita.
• Verifica dello stato delle barriere architettoniche e della mobilità
dei disabili nella nostra città coinvolgendo come avviene altrove
qualche persona disabile nella verifica e nel collaudo post-lavori;
• Attuazione di una carta dei servizi sociali;
• Verificare e rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le
possibilità di accesso e di movimento dei disabili nelle strutture e
infrastrutture urbane.
• Agevolare il finanziamento di progetti che mirino alla formazione e
integrazione dei disabili, anche sfruttando i fondi europei previsti.
• Monitoraggio e controllo dei permessi contraffatti o detenuti
indebitamente;
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8. Istruzione e cultura
Istruzione
Il diritto all'istruzione è un aspetto di fondamentale rilevanza per la crescita
culturale e civica delle generazioni future. La situazione strutturale degli
edifici scolastici delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie
inferiori di Erchie, merita particolare attenzione.
Azioni
• Implementare l’installazione diffusa di hot spot WI-FI ad accesso
gratuito per i cittadini. Il periodo di lockdown vissuto e la necessità di
fare ricorso alla DAD (didattica a distanza) ci imposto una attenta
riflessione sulle carenze infrastrutturali e digitali del nostro territorio. Un
gap che va assolutamente e velocemente colmato.
• Manutenzione, ristrutturazione, adeguamento alle normative e
messa in sicurezza degli edifici, stabilendo modi e tempistiche di
attuazione che garantiscano la fruibilità degli edifici stessi in
concomitanza con l'inizio di ogni anno scolastico.
• Introduzione di attività pomeridiane dedicate all'educazione
civica per la formazione alla vita di comunità; Supporto del Comune
all'istituzione di corsi e attività che, attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione di cittadini a vario titolo, permetta di tramandare
mestieri e tradizioni popolari.
• Introduzione di libri digitali al fine di educare gli studenti alla
tecnologia avanzata e soprattutto, sostituire i vecchi libri di testo che
costituiscono un vero onere in termini di peso per gli studenti che
pertanto, avrebbero la possibilità di eliminare lo zaino e studiare
comunque con strumenti avanzati.
• Riorganizzazione nell’uso delle strutture destinate ad edifici
scolastici al fine di ottenere una più attenta gestione del denaro
pubblico.
• Introduzione della mensa bio a KM 0. L'idea è quella di migliorare il
servizio mensa delle scuole materne e primarie, garantendo ai piccoli
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utenti un servizio qualitativamente elevato a tutela della loro salute;
grazie all'introduzione di alimenti biologici a filiera corta provenienti
dalle produzioni locali, generi alimentari a Km zero.
Si intende inserire tra i criteri di aggiudicazione della gara una serie di
altri criteri che vadano a premiare l’offerta che “qualitativamente”
garantisce un’alimentazione più sana e che si faccia carico di
acquistare le materie prime sul territorio di Erchie. Saranno, poi,
presenti le Commissioni Mensa, che avranno il compito di controllare
il rispetto di tutte le clausole contrattuali riferite al servizio mensa e che
sia correttamente applicata la normativa igienico-sanitaria. La
Commissione Mensa, composta da una rappresentanza dei genitori,
votata dagli stessi genitori degli alunni che usufruiscono del servizio
mensa, potrà inoltre effettuare sopralluoghi nei centri di cottura e nelle
mense, senza il bisogno di accordarsi preventivamente.
• Introduzione di iniziative volte a supportare la dirigenza scolastica
nel favorire l’erogazione on-line dei corsi scolastici per far fronte a
situazioni d’urgenza come quella che si è dovuta affrontare durante il
lockdown a seguito dell’emergenza COVID-19.

Cultura
La Cultura, le sue varie espressioni artistiche e sociali sono l’infrastruttura
principale della nostra collettività; rappresenta un investimento, continuo e
necessario, che come l’ossigeno alimenta, dà carattere, coscienza e aiuta la
crescita etica e morale di una città. Il patrimonio culturale di Erchie la sua
storia, le sue istituzioni, si completano con la vitalità e la capacità di proposta
delle realtà piccole e grandi. Il Movimento 5 Stelle di Erchie ha la convinzione
che sia necessario lavorare e costruire iniziative e programmi insieme a chi
opera nei diversi ambiti artistici a livello locale e che le associazioni di
cittadini con tale vocazione vadano aiutate, ed incoraggiate.
Azioni
• Istituire un organo consultivo che si interfacci con l’Ente, che oltre
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ad essere organo di confronto tra P.A. ed associazioni culturali ha, tra
i diversi scopi, quello di promuovere il coordinamento e l'aggregazione
delle stesse.
Porre maggiore attenzione all'arte e agli artisti locali,
promuovendo eventi quali mostre d'arte e fotografiche, concorsi di
narrativa e di poesia, concerti, manifestazioni teatrali utilizzando,
prevalentemente, gli spazi comunali.
Stimolare l'avvio di attività didattiche e di educazione
all'immagine attraverso concorsi per la realizzazione di filmati e corti
cinematografici che promuovano il nostro Comune.
Mettere a disposizione di associazioni culturali e scuole, gratuitamente
le piazze e gli spazi comunali per l'organizzazione di eventi da loro
promossi.
Rendere maggiormente fruibili tutti gli spazi culturali della città.
Privilegiare la consulenza di giovani professionisti locali (grafici,
art designer etc.) per la realizzazione delle campagne promozionali e
pubblicitarie dell''Amministrazione Comunale.
Potenziare la biblioteca comunale, rendendola un centro polivalente
e multimediale promuovendone cosi la fruizione; riprogrammare gli
orari e l'utilizzo della stessa, aprendola anche nelle ore serali e
proponendola come luogo per specifici eventi culturali.
Valorizzare le tradizioni locali come le mattre di san Giuseppe, il
falò, feste patronali e tutti gli eventi tanto cari alla cittadinanza
dandone il giusto rilievo all’esterno del territorio comunale, facendole
diventare motivo di turismo enogastronomico.
Avviare le verifiche necessarie per valutare fattibilità e costi per il
recupero dell’anfiteatro posto nei pressi della scuola “G. Pascoli”

Tempo libero e associazioni
Le Associazioni sono un patrimonio importante per il territorio di Erchie, con
persone che si dedicano, a tempo pieno o nel tempo libero, alle loro passioni
e alla cura degli altri. Il nostro gruppo assicurerà sostegno e collaborazione
a tutte le associazioni presenti, in modo da creare sinergia per sfruttare nel
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migliore dei modi le strutture comunali, al fine di aiutare il paese a realizzare
iniziative ed a ritrovare il senso di Comunità.
Azioni
• Rivalorizzare i parchi pubblici e gli spazi verdi, al fine di creare aree “a
misura di bambino, famiglia e amici a quattro zampe”;
• Realizzare un parco con zona barbecue con tavoli e panche, con
un’area predisposta con palco per manifestazioni musicali;
• Proporre manifestazioni ed eventi che coinvolgano tutte le associazioni
e i negozi commerciali (notte bianca, ecc.);
• Organizzare serate di intrattenimento che coinvolgano le realtà locali
come gruppi teatrali, compagnie di danza, band musicali, ecc.
• Iniziative che coinvolgano tutti i cittadini in favore dell’ambiente, come
giornata ecologica, ecc.
• Organizzare corsi tenuti da artigiani, hobbisti e artisti presenti sul
territorio (parrucchieri, estetiste, corsi di pittura, corsi di cucina, ecc.);
• Mettere a disposizione delle Associazioni scuole, piazze, spazi
comunali ed attrezzature per l’organizzazione di eventi da loro
promossi;
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9. Coinvolgimento dei cittadini nelle vicende politiche
del paese, lotta agli sprechi e trasparenza
Vogliamo che la cittadinanza venga coinvolta nelle attività amministrative del
paese in modo da portare l’esercizio della democrazia alla sua massima
espressione: questo conduce all’introduzione dei principi di equità, giustizia
e destinazione delle risorse.
Le attuali spese legate ai costi della politica e al mantenimento del Comune
sono decisamente alte considerando che ci troviamo in un contesto di crisi
economica. In tale ottica si propongono modifiche notevoli e riduzioni di
spesa nella gestione degli organi di governo del Comune di Erchie.

Partecipazione dei cittadini
Bilancio partecipativo
Il Bilancio Partecipativo o partecipato è una forma di partecipazione
diretta dei cittadini alla vita politica della propria città (democrazia diretta)
consistente nell'assegnare una quota di bilancio dell'Ente locale alla
gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e
dialogare con le scelte delle Amministrazioni per modificarle a proprio
beneficio.
Referendum Propositivo
Valorizzazione del Referendum Propositivo e consultativo presente nello
statuto del Comune di Erchie e abolizione del quorum per consentire un
sempre maggior coinvolgimento della cittadinanza nella vita pubblica e una
crescente forma di partecipazione nelle scelte dell’amministrazione.
Iniziativa popolare
Consentire ai cittadini di proporre delibere di iniziativa popolare e creare
un registro on line in cui vengano raccolte le istanze inviate alla pubblica
amministrazione e dove sia possibile consultare le risposte dell’ente.
Potenziamento dei servizi on line
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Potenziamento dei servizi on line fornendo ogni tipo di documento/modulo
e certificazione che riguardi l’amministrazione comunale, con la possibilità di
monitorare lo stato di avanzamento della pratica inoltrata consentendo,
quindi, una crescente informatizzazione dei servizi ai cittadini resi dal
Comune senza eliminare il front office per non trascurare i cittadini meno
avvezzi all’uso di internet.
Incontri con le realtà associative
Istituire incontri con le realtà associative allo scopo di stimolare la
partecipazione dal basso e raccogliere le proposte popolari e di settore per
farne argomento di discussione in consiglio comunale con coinvolgimento
anche del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Erchie.

Lotta agli sprechi
Occorre una riorganizzazione interna dei settori amministrativi, attraverso la
razionalizzazione delle risorse, sia umane sia economiche, il
miglioramento
dell’efficienza
e
della
produttività
dell’apparato
amministrativo, (anche eventualmente attraverso una maggiore
informatizzazione degli uffici), o comunque di sistemi che consentano
all’Amministrazione di poter essere più libera ed efficace.
• Valorizzazione dei funzionari e dei dirigenti comunali seguendo la
logica del merito, della produttività e dell’efficienza.
• Accorpamento e rimodulazione dei settori amministrativi
seguendo il principio dell’armonizzazione, ridefinizioni dei ruoli
dirigenziali sulla base dell’economicità e della produttività nella
gestione della spesa pubblica.

Trasparenza
La pubblica amministrazione deve avere l’obbligo di rendere intelligibile ogni
suo atto e ogni sua azione. In questa ottica è necessario mettere il cittadino
32

nelle condizioni di giudicare da se solo le azioni poste in essere dall’ente
fornendogli tutti gli elementi conoscitivi necessari.
• Aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale con
l’obiettivo di avere interventi puntuali e tempestivi anche in
collaborazione con le Associazioni di volontariato e istituzionali
esistenti sul territorio.
• Potenziamento del sito del Comune mediante la pubblicazione, oltre
che delle aggiudicazioni degli appalti, degli affidamenti diretti per
forniture di beni o servizi, e della realizzazione opere edili d’interesse
collettivo. All’interno dello stesso deve essere possibile inoltre
verificare l’andamento di tali lavori e delle previsioni di maggior spesa
e/o durata, magari corredate con foto aggiornate così come già in uso
in molti enti pubblici.
• Pubblicare sul sito web del Comune l'elenco di tutte le forniture di
prodotti e servizi all'Amministrazione con i relativi contratti e fornitori.
• Istituzione di un “Albo Fornitori” per forniture di beni e servizi, delle
imprese edili ed artigiani, che veda in primo piano le aziende del
territorio e che consenta lo sviluppo della filiera produttiva corta.
L’“Albo Fornitori” sarà aggiornato, con cadenza semestrale, in modo
da rotare gli incarichi a lungo termine.

10.

Salute e sport

Obiettivi
Da un decennio si è puntato ad organizzare la sanità come un'azienda,
impostazione questa che ha portato spesso a far prevalere gli obiettivi
economici rispetto a quelli di salute e di qualità dei servizi. La salute dei
cittadini è un bene primario che non può sottostare a leggi di mercato.
Lo sport è educazione e dovrà essere uno dei mezzi per trasmettere ai nostri
giovani i valori imprescindibili come lealtà, perseveranza, amicizia,
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condivisione e solidarietà.

Salute
Di seguito le iniziative che si intende intraprendere.
Promuovere una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo
culturale, per incoraggiare stili di vita salutari e scelte di consumo
consapevoli, per sviluppare l'autogestione della salute (operando sui fattori
di rischio e di protezione delle malattie) con un piano di informazione sulla
prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal
fumo) e sui limiti della prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce,
medicina predittiva).
Associare il Comune alla Rete Italiana "Citta Sane" (un progetto
promosso dall'OMS, teso allo sviluppo di politiche locali per la salute e
prevenzione).
Istituire un servizio di supporto e prevenzione del disagio sociale per
ascoltare, valutare, risolvere. E' necessario, infatti, conoscere i bisogni della
gente per programmare qualsiasi iniziativa, facilitando l'accesso ai servizi
socio-sanitari comunali più idonei.
Promuovere campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle
malattie cardio/celebro vascolari (es. contro l'abuso di alcool, il fumo ecc.).

Sport
Introdurre un nuovo sistema di gestione degli impianti sportivi, della
ripartizione degli orari di utilizzo degli impianti e distribuzione dei
finanziamenti devoluti dal comune alle associazioni sportive. Riqualificare le
palestre attualmente in disuso.
Avviare studi di fattibilità e ricerca di fondi per la costrizione di una piscina
comunale e/o un palazzetto dello sport.
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11.

Conclusioni

Lungi dal considerare esaustivo l'impegno di programma siamo consapevoli,
da cittadini che vivono quotidianamente i disagi delle passate
amministrazioni, che i problemi fin qui individuati, si superano solo se tutta
la comunità si ritrova intorno all'idea di reciproca fiducia.
L'elaborazione di questo programma elettorale, sviluppato anche sulle
numerose istanze che i cittadini hanno spontaneamente espresso, rimane
aperto al contributo diretto di tutti i cittadini anche dopo le elezioni, in
modalità “work in progress”. I nostri referenti attiveranno strumenti di
democrazia diretta in modo che tutti i cittadini possano continuare a
evidenziare proposte e priorità, portandole direttamente in Consiglio
Comunale.
Erchie, 19 agosto 2020
Movimento 5 Stelle Erchie.
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