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ELENCO DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE
AISA
SEBASTIANO

ASSISI

19/01/54

medico

BOLLETTA
GIORGIO

ASSISI

02/05/51

insegnante
in pensione

CEDRONE
DAVIDE

ROMA

11/02/83

assistente fiscale

DRAGONI
MASSIMILIANO

ROMA

10/09/78

musicista

GRASSELLI
MARIO

ASSISI

16/07/57

dipendente pubblico

GRASSINI
EMMA

ASSISI

10/11/48

pensionata

GUIDI
CRISTINA

ASSISI

18/06/45

biologa

MARCUCCI
PAOLO

FOLIGNO

30/06/64

ingegnere

MARIUCCI
ALESSIO

ASSISI

12/10/85

studente lavoratore

MARINI
MARINA

MERANO (BZ)

10/03/49

architetto

PERGALANI
MIKAEL

ASSISI

23/07/90

studente lavoratore

PERNA
VINCENZO

ERCOLANO (NA)

27/05/72

operaio manini
delegato cgil

PINCA
GABRIELE

ASSISI

11/06/85

laureato in relazioni
internazionali

SANTARELLI
GIGLIOLA

ASSISI

14/10/50

dipendente regione
umbria in pensione

SERACCHIOLI
ANGELA MARIA

BOLOGNA

09/12/51

scrittrice

VIGNOLI
FRANCESCA

FOLIGNO

05/10/58

proletaria del web
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Ecco il nostro programma in 10 punti ASSISI BENE COMUNE:

# DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

L’intera collettività di Assisi deve essere coinvolta nelle scelte. Il bilancio partecipato, adottato
da altre realtà, ne è un esempio. La macchina comunale deve essere responsabilizzata e
valorizzata e fatta sentire parte di un progetto comune al servizio totale dei cittadini. I modi
d’approccio e l’impegno fanno la differenza e danno risultati. Assemblee nelle frazioni. Diretta
streaming dei consigli comunali, totale disponibilità degli amministratori all’ascolto. La casa
comunale come casa comune di tutti i cittadini.

# LAVORO

Il nostro territorio non vive solo di turismo, come credono alcuni. Tante aziende, tanti
artigiani, tanti lavoratori accusano duramente l’impatto di una crisi infinita, nel disinteresse
dell’amministrazione. Gli sprechi di bilancio vanno convertiti subito in un reddito minimo
di dignità, senza dimenticare il sostegno alle famiglie dei lavoratori in cassa integrazione
e un appoggio ai disoccupati per un lavoro stabile e dignitoso. Va creata una consulta
permanente sul mercato del lavoro e contrastato il vergognoso sfruttamento del lavoro
sottopagato nel turismo attraverso i voucher.

# TURISMO

Si deve istituire la tassa di soggiorno e vanno proposti pacchetti turistici non mordi e
fuggi per la valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico dell’intero territorio
comunale, come i castelli di piano e di collina. Creazione e segnalazione di cammini, percorsi
podistici e per mountain bike, trekking, motocross, ecc. Attivazione dei gemellaggi esistenti
con Santiago di Compostela e Betlemme. Individuazione di una struttura per i pellegrini dei
cammini e valorizzazione del turismo ambientalista. Istituzione di una consulta permanente
con tutti i soggetti del settore.

# CULTURA

Assisi ha bisogno di proposte culturali di respiro internazionale, non episodiche ma
programmate, coinvolgendo tutti coloro che operano nel settore turistico e culturale. I molti
magnifici siti di proprietà comunale dovranno ospitare scuole di perfezionamento d’arte
e di musica, teatri e spazi pubblici si apriranno alle compagnie teatrali locali, ai gruppi
musicali, ai convegni, alle assemblee di cittadini, offrendo stimolo e occasioni espressive per
la creatività dei nostri giovani, per una vera rinascita culturale del territorio. Vanno costruite
collaborazioni con Università straniere. Recupero dell’artigianato locale.

#QUALITÀ DELLA VITA

Un’amministrazione che pensa solo al denaro dimentica inevitabilmente le persone e
soprattutto i più deboli: dove sono asilo nido, campi da gioco a libero accesso, luoghi di
ritrovo per adolescenti e anziani? Occorre una struttura dove persone con varie disabilità
possano incontrarsi, socializzare e svolgere attività ricreative e culturali. Il Comune non fa
abbastanza per le associazioni che animano il territorio e nemmeno per favorire la mobilità
tra frazioni e capoluogo. I cittadini del Comune devono poter accedere ai parcheggi a
pagamento che circondano il capoluogo a un prezzo simbolico: la bellezza di Assisi deve
essere a disposizione anzitutto dei suoi cittadini.

# TERRITORIO E P.R.G.

La necessità di tutela e salvaguardia dell’intero territorio di Assisi, che è Patrimonio
Mondiale UNESCO, contrasta con le scelte di cementificazione fatte con il PRG. Assisi non
ha bisogno di nuovo cemento ma di recuperare e riqualificare l’esistente e di abbattere
mostri come il PUC di S. Maria degli Angeli. Ha bisogno di piste ciclabili, di nuovi spazi
verdi attrezzati e della gestione corretta di quelli esistenti. Ha bisogno di un’adeguata
riqualificazione di luoghi come il Pincio, la piscina comunale, la Rocca Minore, il Palazzo
Vallemani, il Monte Frumentario, il Palazzo Bernabei, la Rocca Albornoziana. Vanno istituiti
incentivi fiscali per giovani coppie che decidono di vivere nei centri storici.

# FRAZIONI

Da sempre la destra ad Assisi ha investito poche risorse nelle frazioni, creando una frattura
e uno squilibrio profondo. Per molti cittadini mancano servizi essenziali quali l’acqua
pubblica, le fognature, il metano, i piccoli depuratori, i marciapiedi, l’illuminazione, i
parcheggi, ecc. A Tordandrea e Torchiagina, in particolare, va affrontato l’inquinamento delle
falde acquifere. Bisogna ridistribuire equamente le risorse del bilancio comunale, visto che
tutti pagano le tasse, combattendo l’isolamento delle frazioni.

# PACE E COOPERAZIONE

Assisi, conosciuta in tutto il mondo come città della Pace, deve diventare un laboratorio di
pace con un incontro annuale di tutte le associazioni, in cui si individuino scelte concrete da
realizzare ogni anno, e un luogo di incontro permanente tra religiosi e laici. Va istituita una
specifica delega per la Pace e i Diritti Umani e vanno finanziati annualmente progetti di
cooperazione internazionale. Il gemellaggio con Betlemme deve diventare attivo, non solo sulla
carta come ora, e va organizzata la solidarietà con il popolo palestinese. L’impegno a praticare e
diffondere la buona politica e il rispetto della legalità devono diventare valori imprescindibili per
l’amministrazione del Comune, che va difeso dalla corruzione e dalle infiltrazioni mafiose.

# AMBIENTE E RIFIUTI

Il rispetto dell’ambiente è la cartina di tornasole dell’amore verso una città. Promuovere
comportamenti virtuosi è indispensabile. La questione rifiuti è molto sentita e noi siamo per la
strategia Rifiuti Zero e tariffa puntuale, per creare una catena virtuosa che renda la città più
pulita, meno consumistica, con costi minori e opportunità di nuovi posti di lavoro e senza
legami con gli interessi sporchi che si costruiscono con il business dei rifiuti. Energie alternative
con meno emissioni di CO2, impianti di illuminazione a LED. Piano comunale delle antenne,
con centralizzazione e delocalizzazione lontano da case e servizi. No ad impianti biogas.

# AGRICOLTURA

Una politica del territorio che sia la risposta operativa all’enciclica di papa Francesco “Laudato
si”. La cura della terra, il divieto di uso di pesticidi, l’agricoltura biologica e a km 0 sono
elementi fondamentali. Deve essere dato sostegno ai produttori locali e ai mercati di prodotti
bio, con l’uso di prodotti biologici nelle mense scolastiche. Divieto di uso di prodotti
cancerogeni quali il glifosato. Recupero dei terreni incolti. Utilizzo delle risorse Piano di
sviluppo Rurale, bandi GAL, progetti di filiera, promozione del territorio.

Votare per LUIGINO CIOTTI è il miglior modo
di dare una reale possibilità di CAMBIAMENTO al nostro territorio.

