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Il nostro programma elettorale rappresenta un progetto ricco, inclusivo, aperto al mondo e 

proiettato al futuro, nel nome del rinnovamento e della discontinuità, della tradizione e 

dell’innovazione, con le porte delle stanze decisionali sempre aperte a cittadini ed associazioni. 

Abbiamo cercato di contenere in uno spazio ragionevole le nostre proposte, ma le oggettive 

criticità, le urgenti necessità del nostro paese e il grande lavoro svolto dai responsabili dei nostri 

Tavoli delle Competenze hanno prodotto un programma importante, ampio e ambizioso. 
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Lavoro 

La parola “Lavoro” è la prima delle quattro presenti all’interno del logo di Bella Colonnella: 

abbiamo voluto che fosse il nostro principale riferimento perché, oltre a garantire il fondamentale 

sostentamento economico di ogni famiglia, esso rappresenta la più alta forma di dignità e 

realizzazione umana; attraverso il lavoro la persona acquisisce rispetto, costruisce progettualità, 

matura serenità per se stesso e nei confronti dei propri cari. Senza di esso non c’è presente né 

futuro: il lavoro è, senza dubbio alcuno, il bene più prezioso per una persona, una famiglia ed una 

comunità. 

 

E’ innegabile che a Colonnella, negli ultimi anni, il numero di attività e l’occupazione abbiano 

subito una netta contrazione, sia nel comparto industriale che in quello commerciale e dei servizi; 

per rilanciare il mondo lavorativo è quindi necessario pensare ad iniziative nuove, urgenti, volte alla 

rinascita e allo sviluppo concreto del nostro territorio. 

 

SPORTELLO LAVORO 

Istituiremo uno “sportello lavoro” per dare pubblicità alle domande ed alle offerte di impiego sul 

territorio; scopo dell’ufficio è l’individuazione di figure professionali indicate per le singole 

richieste con il costante contatto con le scuole limitrofe per l’inserimento dei giovani nel modo del 

lavoro. 

 

SUOLO PUBBLICO GRATUITO PER IL MERCATO LOCALE 

Incentiveremo i commercianti ambulanti a svolgere la propria attività sul territorio attraverso 

l’utilizzo di aree pubbliche a titolo gratuito, attraverso la riorganizzazione del mercato rionale e la 

programmazione di mercatini durante tutto l’arco dell’anno. 

 

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA  

Creeremo tavoli di coinvolgimento e dialogo con i commercianti, le aziende, i liberi professionisti 

affinché possano essere chiare le esigenze di ciascuna categoria. 

Vogliamo istituire corsi gratuiti ed incontri di formazione per commercianti ed imprese, favorendo 

lo sviluppo di reti di mutuo aiuto. 

Vogliamo incentivare lo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, anche 

attraverso misure volte a garantire migliori condizioni di accesso al credito. 

 

VISIBILITA’ DELL’IMPRENDITORIA DEL TERRITORIO 

Promuoveremo presentazioni ed eventi con imprenditori locali sulle specifiche attività, usufruendo 

gratuitamente di spazi pubblici. Sin dal primo giorno della nostra formazione abbiamo pensato 

all’istituzione di un mini polo fieristico in zona San Giovanni, attraverso la riqualificazione di 

fabbricati esistenti e dismessi, usufruendo dei numerosi finanziamenti in materia. 

 

CANONI AGEVOLATI  

Censiremo costantemente uffici/negozi/opifici industriali non in uso per poter ottenere eventuali 

canoni agevolati, coinvolgendo privati e associazioni di categoria, ai fini di incentivare il 

collocamento di nuove realtà lavorative. 

 

 

ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Avendo sviluppato negli anni una buona zona industriale, l’obiettivo principale (ovviamente dopo 

la riqualificazione dei siti industriali attraverso la sistemazione e la pulizia delle aree interessate) è 
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quello di facilitare l’ingresso a chi porta idee, a chi vuole offrire posti di lavoro, a chi scommette su 

Colonnella e decide di investire i propri capitali sul suo territorio. 

Tutto questo attraverso l’offerta di vantaggi competitivi in termini di costo, semplificazione 

normativa, gestione della mobilità e della logistica delle merci e delle persone, reperimento di 

risorse umane e formazione, agevolazioni fiscali anche attraverso l’accesso a finanziamenti 

pubblici, in particolare europei (che non vengono utilizzati per mancanza di progetti o pratiche mal 

strutturate), diminuzione dell’addizionale Irpef, agevolazione per 3 anni di TARI e COSAP, 

esenzione triennale della tassazione sulla pubblicità riguardanti le insegne che superino le 

dimensioni esentate per legge, incentivi per l’impiego di personale residente a Colonnella. 

Occorre, inoltre, un piano di incentivi per la diffusione di strutture di accoglienza e servizi di 

supporto alle aree industriali. 

A corredo di tutto ciò, il Comune gioca un ruolo fondamentale a sostegno delle imprese attraverso 

l’adeguata formazione di un ufficio comunale che si occupi di finanziamenti pubblici, europei o 

nazionali, volti ad ottenere fondi destinati a rafforzare la disponibilità economica a favore delle 

imprese del territorio e del paese stesso. 

 

INIZIATIVE PER L’ECONOMIA LOCALE 

Vogliamo programmare iniziative per il sostegno dell’economia locale con l’eventuale istituzione 

del commercio del vicinato, che può essere un incentivo per le attività di artigianato e agricoltura. 

Questa cooperazione può dare luogo a nuove opportunità di commercio sia nel paese che in 

periferia, anche attraverso l’impiego di aree attualmente inutilizzate o colpite da degrado e 

impoverimento. 

 

IL RUOLO DEI PENSIONATI NEL NOSTRO TESSUTO SOCIALE 

Vogliamo reinserire in mansioni di pubblica utilità quei pensionati autosufficienti e 

desiderosi di sentirsi utili nei confronti della propria comunità. Gli ambiti in cui questi 

cittadini potranno operare saranno di diversi tipi: pensiamo a servizi di tipo 

parascolastico, sociale, ma anche di tipo turistico-culturale. Nello specifico, trattandosi 

di attività volte all’inserimento nella società attiva, e non di volontariato, a ciascuno di 

essi verrebbe riconosciuta un’assicurazione ed un compenso proporzionale al numero 

di ore mensili lavorate. 

Gli anziani sono una colonna portante delle nostra comunità, il cui ruolo – anche 

culturale ed educativo nei confronti delle nuove generazioni – va assolutamente 

valorizzato e riconosciuto. 

 

IL RILANCIO TURISTICO, PREZIOSA OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Vogliamo rilanciare il comparto turistico, in quanto promotore di numerose 

opportunità di lavoro, anche e soprattutto per i giovani: la domanda nei confronti 

delle attività ricettive ed eno-gastronomiche, le richieste di spazi d’arte e luoghi 

attrezzati per attività sportive, godranno – lungo tutto l’arco dell’anno – di un 

significativo innalzamento rispetto al passato, creando nuove ed interessanti 

opportunità di lavoro. Il rilancio delle varie attività agricole, attraverso importanti 

sgravi fiscali ed un significativo sostegno economico e finanziario, contribuiranno ad 

alimentare l’offerta agroalimentare di qualità e ad arricchire la filiera turistico ricettiva, 
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sempre più sensibile a temi ambientali ed innovativi come quelli legati al benessere, 

all’alimentazione, allo sport, ad uno stile di vita sano ed ecologico e legato alle tradizioni, 

divenendo sempre più traino decisivo per tutto il sistema economico locale. Queste 

azioni faciliteranno l’ingresso nel mondo del lavoro a molti giovani che hanno 

certamente più possibilità di lavorare in settori innovativi – o in ambiti tradizionali 

rivisitati –  piuttosto che in quelli classici. A Colonnella i giovani che vanno dai 15 ai 30 

anni sono più di 500: soltanto mettendo in atto queste nuove e decise politiche sul 

lavoro, i nostri giovani potranno contare di trovare un’occupazione in tempi brevi e 

magari evitare di essere costretti ad emigrare altrove, laddove non sia una propria 

legittima scelta. 

 

L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

L’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, che rendono impossibile l’accesso 

ai disabili in centro storico, rappresenta un importante strumento di democrazia, oltre 

che di civiltà: un Comune virtuoso deve saper comprendere le esigenze di tutti, ed in 

particolar modo delle categorie più deboli – come i disabili –  offrendo loro 

l’opportunità di partecipare alle attività della propria comunità, coinvolgendole in tutte 

le iniziative e favorendone l’inserimento anche nel mondo del lavoro. 

 

LA RICONVERSIONE DEL D.O.IT (OUTLET DELL’ARREDAMENTO) 

Uno spazio denso di criticità è senza dubbio il D.O.IT “Outlet dell’Arredamento” 

nell’area Shopping Val Vibrata: inaugurato il 19 dicembre 2012, dopo varie vicissitudini 

e con obiettivi estremamente ambiziosi – tipo fare concorrenza ad Ikea, o offrire 

lavoro a 200 persone – il D.O.IT. ha invece mostrato tutta la fragilità della sua visione 

commerciale divenendo, nel giro di pochi mesi, una desolata area deserta e 

abbandonata a se stessa. Parliamo di un’opera edificatoria di 16.000 metri quadrati, 

con 1200 posti auto coperti, ed un’ubicazione più che strategica, in area commerciale 

a ridosso dell’uscita autostradale: insomma, le condizioni ideali perché un’impresa 

donasse al suo territorio uno spazio attrattivo e strategico. Oggi recriminare sugli 

errori commessi o additare colpe nei confronti di qualcuno serve davvero a poco: ma 

lasciare quello spazio alle attuali condizioni non è concepibile; una soluzione per una 

sana opera di riconversione e riqualificazione, a favore della comunità colonnellese e 

vibratiana, deve essere assolutamente individuata ed attuata. 

A nostro avviso, uno dei progetti più interessanti, tra l’altro realizzabile in tempi 

ragionevoli, potrebbe essere quello della realizzazione di un Polo delle Associazioni e 

del Volontariato (P.A.V.), per venire incontro alle molteplici esigenze delle numerose 

realtà associative – che tanto danno al nostro territorio – e che operano spesso in 

palesi difficoltà economiche e gestionali. 
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Ambiente 

Bella Colonnella è certamente la lista di riferimento per l’impegno sulla questione ambientale. Sin 

dai primi giorni della nostra costituzione abbiamo concentrato il nostro impegno sulle tematiche 

ambientali che riguardano il territorio, rappresentato simbolicamente dalle nostre Giornate 

Ecologiche che, negli scorsi mesi, hanno coinvolto moltissimi adulti e bambini e che continueranno 

anche nel futuro. Qui di seguito vi illustriamo il nostro programma relativo a tutte le tematiche 

ambientali affinché Colonnella diventi esempio anche per altre realtà territoriali. 

 

Illuminazione Pubblica 

Il progetto consiste nel fornire energia per l’illuminazione pubblica attraverso l’uso di fonti 

rinnovabili. Per fare ciò bisogna conoscere le tecnologie di illuminazione innovative ed efficienti, 

tra le quali i LED che giocano un ruolo fondamentale. I vantaggi sono molteplici: lunga durata ed 

efficienza, affidabilità, funzionamento a bassa tensione, oltre ad elevate ore di funzionamento. 

Inoltre la loro ridotta dimensione permette la creazione di forme e disegni variabili, che si possono 

installare su pali per la pubblica illuminazione che possono essere corredati da pannelli fotovoltaici 

o altre tecnologie atte ad alimentare gli stessi su rete o in modo singolo su tutto il territorio. 

 

 

Fotovoltaico comunale 

Il progetto consiste nella realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici comunali 

quali palestre, scuole, cimiteri, e quanto è di competenza comunale, a vantaggio di un'energia pulita 

riducendo le emissioni in atmosfera di inquinanti oltre ad ingenti risparmi economici. 

 

Sorgenti acque e recupero 

L’ANBI Abruzzo - unione regionale consorzi gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue - è 

un'associazione con personalità giuridica privata, che rappresenta e tutela gli interessi dei consorzi 

di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario operante nel nostro paese: si occupa 

dell’efficacia dell’esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione per la valorizzazione del 

territorio, degli interventi per la difesa idraulica e della prevenzione del rischio idrogeologico. Il 

consorzio è indispensabile per la sicurezza ambientale, perché proprio a causa della variabilità del 

clima, alla vulnerabilità del territorio e al regime di piogge ha la necessità di azioni per la 

sistemazione idraulica e per la regolazione e tutela delle acque. Il nostro intento è quello di sfruttare 

tecniche operative per la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee, ottimizzando l’utilizzo delle risorse idriche in generale e migliorando le caratteristiche 

delle acque gestite. Ci proponiamo per creare sinergie atte alla gestione e manutenzione delle 

sorgenti dei corsi d’acqua dei laghi e degli invasi artificiali. 

 

Acque meteoriche  
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 Il 12/01/2021 è entrata in vigore la nuova direttiva Europea 2020/21 84 sulle acque destinate al 

consumo umano che gli stati membri devono recepire entro il 2023. L'obiettivo è quello di 

assicurare la buona qualità e la sicurezza dell’acqua per uso potabile, aggiornando i limiti per alcuni 

inquinanti e soprattutto promuovendo un sistema di monitoraggio che consideri tutta la catena di 

approvvigionamento dell’acqua potabile. Il nostro obiettivo è quello di recuperare ed accumulare le 

acque meteoriche per l'approvvigionamento degli edifici pubblici, e nello stesso tempo fornire le 

informazioni affinché tutti gli edifici privati possano dotarsi di tali risorse. 

 

Discariche Abusive 

Una discarica abusiva è un luogo dove vengono abbandonati rifiuti di ogni origine e genere lasciati 

a deteriorare in modo non selezionato e permanente; anche l’abbandono occasionale di rifiuti è 

ormai una prassi consolidata e continua che affligge da anni il nostro territorio.  

Il nostro comune ha il dovere di avere il pieno controllo del proprio territorio per arginare fenomeni 

di inciviltà diffusa quali le creazioni di discariche abusive che, non solo deturpano il decoro urbano, 

ma sono causa di problemi igienico sanitari oltre a creare un impatto negativo sull’ambiente. In 

questi ultimi mesi il gruppo Bella Colonnella si è impegnata ad organizzare giornate per la raccolta 

di questi, soprattutto per informare e sensibilizzare i cittadini. Le zone visitate sono state molteplici 

ed in ognuna abbiamo rilevato aree non controllate ed invase da rifiuti di ogni genere, alcune zone 

identificate come vere e proprie discariche. Il nostro obiettivo è quello di ripulire e risanare queste 

aree; ma tutto ciò non basta: occorre anche saper prevenire il fenomeno. Infatti, oltre al controllo e 

al monitoraggio da parte degli organi di competenza, proponiamo l'installazione di tecnologie di 

videocontrollo che permettono di realizzare un sistema di monitoraggio da remoto mobile 

facilmente riposizionabile in altre zone se fosse necessario. Tutto ciò consente agli operatori di 

polizia locale di avere informazioni video in tempo reale di una o più zone soggette a fenomeni di 

inciviltà comodamente dal proprio ufficio. A tal proposito Bella Colonnella propone di aumentare i 

giorni ed estendere gli orari di apertura dell’isola ecologica sita in contrada Giardino per migliorare 

il servizio ed ottimizzare il conferimento dei rifiuti. Oltre al conferimento diretto si vuole spingere 

la raccolta differenziata dal 62,61% del 2020 verso il traguardo dell'80% nel più breve tempo 

possibile, sensibilizzando i cittadini con incontri di zona e coinvolgendoli nelle giornate ecologiche 

di raccolta. 

 

 

FEE Italia 

La FEE Italia, fondazione per l'educazione ambientale agisce a livello mondiale in 77 paesi, 

l'obiettivo principale del programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso 

molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità. Eco-schools è un 

programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sensibilità 

attraverso l'educazione ambientale e la gestione ecologica dell'edificio scolastico. La combinazione 

di teoria ed azione rendono eco-schools uno strumento ideale per la diminuzione dell'impatto 

ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra giovani, 

famiglie, autorità locali e diversi rappresentanti della società civile. Bella Colonnella propone un 

programma che coinvolga gli studenti delle scuole secondarie nell'indagine sulle tematiche 

ambientali legate al proprio territorio. Gli studenti, con l'aiuto degli insegnanti, sono chiamati a 
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realizzare inchieste giornalistiche con approfondimenti tematici, uscite sul campo e un lavoro di 

redazione che preveda in ultima analisi la diffusione dei risultati. 

 

Argopark (Parchi Bau) 

Il progetto prevede l'individuazione di aree verdi idonee alla realizzazione di un vero e proprio 

parco per i nostri amici a quattro zampe. L'area dovrà essere circoscritta e munita di una piccola 

struttura in legno di protezione per le intemperie, approvvigionamento d'acqua, e materiale per la 

raccolta organica. Oltre a questo sono previsti anche dispenser muniti di sacchetti e cesti per 

raccolta organica in diverse aree del paese. 

 

Pianta un albero 

Sappiamo ormai tutti benissimo che un albero vive e cresce utilizzando elementi naturali quali 

acqua, energia del sole e CO2 presente nell'atmosfera. Bella Colonnella vuole farsi promotore di un 

progetto per aumentare le aree verdi ed il numero di alberi e piante sul territorio. Tutto ciò permette 

di potenziare la capacità naturale di assorbimento e di fissazione del carbonio atmosferico (CO2), 

favorisce la rinaturalizzazione del territorio oltre ad essere di grande ricchezza per tutti i cittadini 

che vogliono usufruire di aree verdi. Ricordiamo che un albero adulto dentro un contesto Urbano 

può superare anche i 1000 kg di CO2 per assorbimento nella sua vita. 

 

Dissesto Idrogeologico 

Vista l'estremizzazione degli eventi atmosferici si rende necessaria la valutazione localizzata e 

generalizzata di eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico sul territorio. 

 

Trattamento reflui urbani 

Per quanto concerne gli impianti fognari l'attuale amministrazione affida dal 2015 con delibera 

commissariale dell'ATO (numero 2 del 23 2 2015) alla Ruzzo Reti s.p.a. tutti gli interventi di 

realizzazione e manutenzione della rete fognaria. A fronte del fatto che diversi cittadini ad oggi 

lamentano problematiche di allaccio alla rete stessa, Bella Colonnella si impegna ad instaurare con 

la Ruzzo Reti s.p.a. un rapporto di collaborazione e di sollecitazione per gli interventi di 

manutenzione o di risoluzione in caso di assenza totale di allaccio alla rete fognaria. 

 

Agricoltura ecosostenibile 

L'agricoltura ecosostenibile è un'attività che tutela le risorse naturali come l'acqua, la fertilità del 

terreno e le biodiversità. Soprattutto bisogna limitare sostanze chimiche che danneggiano l'ambiente 

assicurando la tutela, la salute e il miglioramento della qualità di vita della società. Ci sono diversi 

modelli da seguire, quali l'agricoltura biologica che usa solo sostanze naturali, non sfruttando in 

modo eccessivo acqua, aria e suolo. Oppure possiamo parlare dell'Agricoltura biodinamica che si 

basa sul rispetto dell'ecosistema attraverso il ciclo delle fasi lunari e l'attivazione della vita nel 

suolo. Si cerca di far adattare le piante alle condizioni esterne ed anche qui è vietata la chimica dei 
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trattamenti che si riducono a preparati naturali per favorire crescita e fertilità. Oppure il sistema 

degli ecovillaggi che sostengono un agricoltura per ridurre l'impatto ambientale con il fine di 

costruire e recuperare abitazioni ecosostenibili. Insomma le soluzioni e le iniziative possono essere 

tante e molteplici. Per questo motivo Bella Colonnella fa riferimento alla PAC (politica agricola 

comune) che favorisce lo sviluppo sostenibile delle zone rurali. Il contributo della PAC è sostenuto 

dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Anche con il progetto "Piccoli Comuni 

Intelligenti", ad esempio, si consente di promuovere e rafforzare l'innovazione delle zone rurali di 

tutta Europa. Ci sono anche i contributi del PSR (Programmi di Sviluppo Rurale) per misure a 

superficie e benessere animale, organismo pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura) che eroga fondi contributi e premi. L'obiettivo è soprattutto quello di informare i 

cittadini per farli attingere a tutti i contributi europei e regionali rivolti alle imprese agricole. 

 

Lungotronto 

Lo scorso 7 giugno 2021 Bella Colonnella ha sancito un accordo con l’Associazione 

Martinsicuro.Zero per la realizzazione di un lungofiume percorribile a piedi o in bicicletta, lungo 

tutto l’argine sud del fiume Tronto: un bellissimo percorso che ci permetterà di passeggiare nella 

natura e di dare la giusta importanza ad un luogo abbandonato da troppi anni. 

 

 

 

Stam 

I miasmi prodotti dall’azienda Stam rappresentano una seria minaccia per la salute dei cittadini e 

per tutto l’ambiente circostante. Siamo consapevoli che le azioni proposte da alcuni soggetti politici 

negli ultimi anni non hanno portato risultati né benefici alla nostra comunità. Noi di Bella 

Colonnella, dallo scorso febbraio, abbiamo istituito un Gruppo di Lavoro ad hoc per prospettare 

soluzioni concrete ed innovative per risolvere definitivamente questo gravissimo problema che 

coinvolge il nostro Comune, ed in particolare gli abitanti di San Giovanni e Vallecupa, da quasi 10 

anni: esperti e studiosi del settore stanno mettendo a punto una soluzione realizzabile e sostenibile, 

che si ispira ad altre problematiche simili esistenti sul territorio nazionale e che hanno prodotto 

risultati eccellenti. 

 

CULTURA e SCUOLA 

Il concetto di “Cultura” esprime il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e 

spirituale di un popolo, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo o ai diversi periodi 

storici. Ci piacerebbe restituire l’aria artistica e culturale che di respirava fino a qualche decennio 

fa con le meravigliose mostre di Afro Basaldella (1997), Giorgio De Chirico (1998), Alberto Burri 

(1999) e Sebastiao Selgado (2010). 

La Cultura non rappresenta solo un piacere ed un nutrimento dell’anima e dello spirito, ma anche 

una preziosa risorsa economica che coinvolge tutto il paese con un indotto sempre più diffuso e 

importante. La nostra proposta prevede: 
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 La divulgazione dell’arte nel mondo giovanile e non solo 

 L’estensione di eventi ed attività culturali nell’arco di 12 mesi 

 La creazione di un tavolo di coordinamento con le associazioni culturali comunali 

 L’individuazione di luoghi di incontro e la realizzazione di uno spazio polivalente per 

manifestazioni artistiche ed esposizioni varie per tutto l’anno: musica, teatro, pittura, 

scultura, fotografia 

 L’istituzione di un museo della civiltà contadina (con rivendita interna di prodotti tipici dei 

nostri produttori locali) 

 La delineazione di “circuiti artistici” dislocando le manifestazioni anche al di fuori del 

centro storico 

 La pubblicazione di un bollettino cittadino sugli eventi e le principali attività 

 La costituzione di una Banda Musicale Cittadina 

 La redazione di un calendario eventi annuale, pubblicizzato e distribuito nei principali canali 

comunicativi. 

 

La Scuola, subito dopo la famiglia, è il principale luogo di socializzazione e formazione della 

personalità del bambino e del pre-adolescente. La scuola è studio, conoscenza, cultura, 

apprendimento dei “saperi”, ma anche educazione e teatro di crescita civile. 

I rapporti dell’amministrazione don la dirigenza scolastica sono di assoluta importanza: devono 

essere intensi, costanti, quasi giornalieri. Se il dirigente scolastico ha piena responsabilità per 

quanto avviene nella vita scolastica, l’amministrazione comunale sostiene invece quella relativa agli 

edifici e agli interventi relativi.  

Oltre alla responsabilità strutturale, l’amministrazione deve farsi carico delle problematiche relative 

al diritto allo studio ed alle progettualità, come ad esempio quella ambientale. 

Tra le principali attività da proporre segnaliamo: 

 Attività di scout 

 Attività di Ludoteca 

 Attività pratico – manipolative 

 Attività di raccolta rifiuti ed educazione al riciclo 

 Attività extra-scolastiche  

 Lo Psicologo a scuola 

 Gemellaggi con realtà scolastiche esterne 

 Istituzione di premi per lavori svolti 

 Particolare attenzione alle disabilità 

 Insegnamento extra scolastico di strumenti musicali e lingue straniere attraverso 

convenzioni ad hoc. 

 

Il plesso scolastico – che godrà di un finanziamento per la ristrutturazione – dovrà essere progettato 

e strutturato con parcheggi, spirito attuale e contemporaneo, sicuro, sostenibile, dotato di strumenti 

e pc moderni, con verde produttivo, accessibile a chiunque e laboratori tematici. Il servizio mensa – 

che viene attivato dopo la prima settimana dall’inizio dell’anno scolastico - deve prevedere controlli 

eseguiti da una Commissione Mensa composta da docenti e genitori, per verificare la qualità delle 

materie prime e del servizio. Per una corretta alimentazione è preferibile scegliere cibi freschi, di 

stagione ed a km 0. 
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Turismo 

Colonnella è potenzialmente un luogo di elevata attrattività turistica ma, ad oggi, le sue capacità 

non sono espresse per quanto meriterebbero. La sua strategica posizione geografica, la sua stupenda 

conformazione urbanistica, la sua eccellente vocazione enogastronomica, la sua suggestiva 

atmosfera e la sua preziosa storia, ne fanno luogo unico e magnifico, potenzialmente capace di 

attirare numerosi visitatori e turisti da tutto il mondo. 

 

Innanzitutto un territorio deve essere comunicato al mondo. Comunicare un territorio è un processo 

complesso, sia per la ricchezza di risorse che esso esprime, sia per l’insieme di attori sociali ed 

economici che sul territorio vivono e lavorano. Occorre comunicare i suoi valori reali che, 

fortunatamente per noi, coincidono con le attitudini della domanda turistica degli ultimi 

anni: l’attenzione verso l’ambiente, le sensibilità legate alla salute ed al benessere, l’enogastronomia 

di qualità, l’autenticità dei luoghi e dei prodotti turistici, i suoi costi competitivi.  

 

La creazione di eventi di buon livello ed attività di elevata qualità innescano ampi cicli virtuosi che 

coinvolgono le attività e le dinamiche di un’intera comunità. E ricordiamo che per ogni euro di 

valore aggiunto generato dal turismo, si ottiene un effetto indiretto su altre attività di 56 centesimi: 

un buon turismo, quindi, crea prosperità in tutto il paese. Alcuni importanti strumenti di attrattività e 

promozione turistica devono essere considerati e stimolati attraverso un lavoro costante che preveda 

risultati a breve e medio termine: 

  

AMBIENTALI; citandone solo alcuni ricordiamo il Green Globe, la Spiga Verde, i Comuni 

Virtuosi, i Comuni Ricicloni; in questo senso si inseriscono le attività virtuose di gestione del 

territorio – come i progetti di cementificazione zero, il recupero di aree dismesse, la progettazione 

partecipata e la bioedilizia– quelli di impronta ecologica della macchina comunale – come ad 

esempio l’efficienza energetica, gli acquisti verdi, le mense biologiche, l’eliminazione della 

plastica, la creazione di parchi e giardini – quelli di promozione di nuovi stili di vita più sostenibili 

– come la filiera corta, il cibo biologico e di stagione, il sostegno alla costituzione di gruppi 

d’acquisto, la promozione della cultura della pace, la cooperazione e la solidarietà, la diffusione del 

commercio equo e solidale, la finanza etica… In questo contesto la partecipazione 

dell’amministrazione comunale alle più importanti fiere ed expo del settore, al fine di tessere 

rapporti, apprendere le ultime novità e visionare le migliori proposte dei soggetti più virtuosi, 

sarebbe certamente auspicabile. Aggiungiamo un’ovvietà che, purtroppo, ancora non risulta tale: la 

pulizia dei nostri territori. Un comune come Colonnella, che vuole diventare protagonista del 

turismo nazionale ed internazionale, non può permettere che esistano discariche a cielo aperto: per 

evitare questa vergognosa pratica si dovrebbero prevedere telecamere di sorveglianza e multare i 

responsabili con sanzioni esemplari, magari da reinvestire in tematiche di promozione ambientale. 

 

QUALITA’ TURISTICA COMPLESSIVA; alcuni comuni italiani si distinguono per l’offerta di 

una buona qualità turistica complessiva in termini di tipicità e valorizzazione della propria identità 

culturale, un centro storico ben conservato, un sistema di accoglienza ben organizzato, la presenza 

di risorse artistiche, architettoniche e naturalistiche accessibili e fruibili; la Bandiera Arancione, ad 

esempio, è conferita dal Touring Club Italiano – celebre associazione con finalità di promozione 

turistica nata nel 1894 – e rappresenta un marchio di qualità turistico ambientale con valenza 
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biennale. In Abruzzo attualmente solo 7 località sono state insignite della bandiera arancione, 

nessuna delle quali in provincia di Teramo. Un progetto serio ed articolato per proporre la propria 

candidatura ed ottenere questo prestigioso riconoscimento da parte del Comune di Colonnella 

dovrebbe essere il minimo sindacale da pretendere da parte degli operatori e di tutti i cittadini. Se 

non altro, la preparazione della propria candidatura, rappresenterebbe almeno una preziosa 

occasione di analisi per il Comune sullo stato delle cose in termini di offerta turistica. 

 

ENOGASTRONOMIA; noi tutti colonnellesi dovremmo ringraziare ogni giorno i nostri ristoratori, 

albergatori, operatori della ricettività, produttori agricoli, vinicoli, oleari, caseari, e tutti coloro che 

producono e vendono eccellenze enogastronomiche delle nostre terre. L’enogastronomia è la porta 

di accesso più immediata di un territorio, pertanto il loro prezioso lavoro dona notorietà e ne 

accresce la reputazione. Il supporto concreto da parte delle istituzioni locali agevolerebbe in 

maniera efficace tutti i loro sforzi ed aiuterebbe ad ampliare la domanda da parte di un numero 

molto più elevato di clienti. L’organizzazione di eventi dedicati – di respiro nazionale ed 

internazionale – il sostegno economico (anche attraverso l’individuazione di fondi comunitari e 

finanziamenti in genere per attività di questo tipo), la promozione di prodotti della nostra terra, sono 

tutte azioni che una amministrazione illuminata dovrebbe condurre a favore della propria comunità. 

 

SALUTE.SPORT.NATURA; il cicloturismo, il trekking, le camminate nei luoghi naturali. La 

ripartenza del sistema turistico sulla base di valori legati all’enogastronomia, alla sostenibilità 

economica, in equilibrio con l’ambiente e la società, non può prescindere da un importante rapporto 

del turista con la natura circostante. Come sappiamo il Comune di Colonnella è per gran parte 

costituito da spazi verdi ed agricoli, da bellissimi vigneti e uliveti, che disegnano una 

conformazione fisica suggestiva e potenzialmente fruibile da turisti sensibili al benessere e alla 

natura. L’idea di percorsi pedonali e piste ciclabili, inserite in un contesto agricolo e non percorribili 

da veicoli motorizzati, si pone in armonia con le precedenti caratteristiche turistiche che abbiamo 

illustrato. 

  

  

GEMELLAGGI: visto che lo abbiamo ribadito molte volte, vogliamo ribadire anche nel nostro 

programma la strategica funzione dei gemellaggi con altri comuni nazionali o europei. Il 

gemellaggio è l’espressione di unità ed identità tra paesi e può recare davvero molti benefici ad una 

comunità e alla sua amministrazione comunale. L’unione tra persone provenienti da diverse parti 

d’Europa offre l’opportunità di condividere problemi, scambiare opinioni, capire punti di vista su 

qualsiasi questione per la quale vi sia un interesse o una preoccupazione comune. Può consentire ai 

giovani di entrare in rapporti con le loro controparti di un altro paese, può innescare pratiche che 

riguardano grandi varietà di temi: arte e cultura, sviluppo economico locale, inclusione sociale, 

sport e società sportive, sostenibilità, mobilità, servizi pubblici, rifiuti… Ad oggi Colonnella è uno 

dei pochi Comini d’Italia a non aver siglato alcun gemellaggio con altre realtà territoriale 

(nonostante le diciture sui malmessi cartelli d’ingresso in paese dicano altro, a dimostrazione della 

più totale trascuratezza in cui è stato lasciato il paese). 

 

VALVIBRATA CARD: attraverso il coinvolgimento di partners che parteciperanno all’iniziativa, i 

turisti che visiteranno il nostro territorio riceveranno in omaggio una card che permetterà loro di 

utilizzare mezzi pubblici, accessi, sconti e facilitazioni. Questa iniziativa è già attiva in molti luoghi 

turistici ed ha riscosso ovunque un notevole successo. 

 

Cooperazione, sinergie, unioni, partnership: sono tutti aspetti che prevedono il coinvolgimento di 

altri soggetti, per una politica che non vuole e non deve chiudere il paese su se stesso ma aprirlo al 

mondo per vivere, attraverso gli interscambi (culturali, economici, progettuali), un nuovo periodo di 

prosperità. 
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Il recepimento di risorse finanziarie, per attuare investimenti e riqualificazioni delle strutture, 

diventa elemento centrale e necessario. Dopo anni di inspiegabile immobilismo, occorre proporre a 

Colonnella un coraggioso “programma al contrario” dove il Turismo, l’Ambiente, la Cultura, la 

Solidarietà, il Lavoro diventino priorità, mentre l’urbanistica e i lavori pubblici si mettano al 

servizio di un nuovo modello di sviluppo, diventando effetto e non causa di scelte strategiche. Se si 

decide di organizzare un festival musicale di respiro internazionale, o una stagione teatrale con un 

cartellone prestigioso, o convegni nazionali di qualsiasi genere, anche in periodi diversi da quello 

estivo per una sana politica di destagionalizzazione, bisognerà prevedere delle strutture dinamiche 

ed efficienti per accogliere questi eventi, magari riqualificando strutture già esistenti. 
 

 

Sociale 

Le politiche sociali, oltre ad essere una voce rilevante del bilancio comunale, contraddistinguono la 

quotidianità di una comunità abbracciandone i vari aspetti.  E’ compito di una buona 

amministrazione capire e valutare le esigenze dei propri cittadini, soprattutto dei più deboli, ed agire 

in modo che tali esigenze siano soddisfatte nel migliore dei modi possibili. 

I bambini che rappresentano il futuro della nostra comunità, gli anziani che tanto hanno dato ad essa 

e soprattutto i portatori di handicap hanno bisogno di tutto il sostegno possibile perché solo così una 

comunità può dirsi coesa. 

Bella Colonnella ha intenzione di portare avanti le politiche sociali in modo che nessun cittadino 

possa sentirsi lasciato indietro e che tutti trovino nella realizzazione di progetti una risposta alle 

proprie esigenze. 

Ma cominciamo ad esaminare l’esistente sul nostro territorio, di quello che c’è e di quello che per 

varie ragioni non esiste più: 

• La Ludoteca  

• Il Centro aggregativo  

• Il Centro anziani 

La prima cosa a cui provvedere è il recupero e la riqualificazione delle strutture idonee allo 

svolgimento delle attività. 

Infatti per la ludoteca e il centro giovani abbiamo individuato l’edificio ex asilo comunale che 

tuttavia ha bisogno di lavori sia nella sua parte esterna che in quella interna. Le risorse necessarie 

all’attuazione di tali lavori potrebbero essere presi sia con il fondo terremoto sia con la 

presentazione di un progetto adeguato legato al recovery found di prossima attuazione. Una volta 

riqualificata la struttura si provvederà a fornire sia la ludoteca sia il centro aggregativo di tutti i 

materiali adatti affinché diventino luoghi attrattivi di riferimento per i nostri ragazzi e per i loro 

genitori. 

Anche gli anziani di Colonnella meritano una struttura adeguata ai loro bisogni. Il centro anziani 

deve essere un punto di ritrovo nel centro del paese, un posto accogliente con degli spazi all’aperto. 

Altro caposaldo di tutte le politiche sociali è l’assistenza domiciliare per gli anziani, ossia l’aiuto 

tramite personale qualificato per le persone anziane che, per vari motivi, trovano difficoltà a 

svolgere le mansioni quotidiane come la cura della propria persona o la cura degli spazi personali. 
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Bella colonnella si propone di realizzare una copertura a 360° su tutte le richieste che possano 

arrivare senza esclusione alcuna. 

Passiamo ai servizi alla persona: 

• Sono previsti per i bambini colonie estive e montane; campus estivi basati sull’attività 

motoria così importante per i nostri giovani e meglio specificati nella parte del programma 

riguardante lo sport. Bella Colonnella si impegnerà per reperire i fondi necessari per le 

attrezzature e per il personale qualificato al fine di offrire alle nostre ragazze e ai nostri 

ragazzi esperienze che potranno ricordare negli anni a venire. Il tutto senza limitazioni di 

partecipazione. 

• Per gli anziani sono previsti servizi come terme settimanali, terme giornaliere, gite ed 

attività sportive adatte alla loro età. 

 

Bella Colonnella si impegnerà per la creazione di uno Sportello Sociale di Volontariato. 

Lo scopo di tale sportello è duplice: creare una rete di volontari che possano dedicare parte del loro 

tempo per la comunità - esigenza che sappiamo molto sentita dalla popolazione colonnellese - e 

nello stesso tempo portare aiuti concreti alle persone che ne hanno bisogno. Tra le attività che 

abbiamo individuato e che i volontari potrebbero svolgere ci sono: 

• la consegna dei farmaci 

• la consegna della spesa 

• il pagamento delle bollette 

• la pulizia della casa 

• servizi alla persona/una banca del tempo 

Urbanistica 

Negli ultimi decenni si è costruito tanto e male, con zone espansive o di completamento aventi 

indici edificabili sbagliati e/o altezze esagerate. Il centro storico, collocato in un punto morfologico 

straordinario, è da molti anni trascurato e mal conservato.  

È bene pensare all’affidamento a tecnico esperto la redazione di un piano di recupero 

contestualizzato alla situazione attuale: un piano di recupero e del colore con norme mirate a 

correggere l’uso improprio dei materiali, stridenti con la storia antica di questo borgo, restituendo 

dignità al bel mattone antico, o all’intonaco dai colori tenui dei palazzi più nobili; interventi 

necessari anche per poter ambire con fermezza all’importante riconoscimento della BANDIERA 

ARANCIONE. 

Un centro storico ripulito, riqualificato, con eventi culturali degni di questo termine, calendarizzati 

su base annuale e non limitatamente alla stagione estiva, possono fare la differenza nei prossimi 

anni; borghi antichi, ben conservati, vivibili quotidianamente dai turisti, porterebbero ulteriore 

occupazione e benessere agli esercenti attuali e futuri. 

Per incentivare tali interventi, oltre ai benefici concessi dallo stato, si deve studiare una task force 

per attingere ai fondi comunitari, studiare sgravi fiscali per chi intende recuperare il patrimonio 

edilizio esistente o proporre anche iniziative di sponsorizzazione private che contribuiscano alla 

rinascita del borgo. 
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Se in passato non c’è stata sensibilità nel gestire il territorio, in futuro non dovranno ripetersi questi 

errori, perché il paesaggio, una volta deturpato, te lo devi tenere così per secoli e secoli. 

Sono stati costruiti grossi edifici o condomini, sulla cresta delle colline o sui versanti ripidi, con la 

deturpazione del paesaggio o l’ostruzione della visuale del mare o delle montagne. 

 

PROPOSTE 

Come già analizzato precedentemente negli anni passati è stato costruito molto e male, pertanto la 

via maestra da seguire sarebbe quella della riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio, 

non solo di quello privato ma anche di quello pubblico, con diverse proprietà comunali rimaste 

abbandonate a se stesse. 

La riqualificazione energetica degli immobili, oltre a portare un minor esborso sulle utenze di luce, 

acqua e gas, concorre all’abbassamento della percentuale di consumo di combustibili di origine 

fossile (petrolio e derivati), a beneficio di quell’energia green che sempre più sta diventando un 

obiettivo comunitario, e che ci pone come obiettivo l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 

2050 e la riduzione del 55% entro il 2030. Simbolo di questo obiettivo è la nascita del nuovo 

dicastero della transizione ecologica (MITE) che propone e promuove politiche a favore 

dell’ambiente e della transizione energetica. 

Ciò che potrebbe essere preso in considerazione è qualche accordo di programma, destinato 

esclusivamente alle attività turistiche-commerciali o del terziario, con un vantaggio economico-

occupazionale per i cittadini Colonnellesi, che dovranno preliminarmente sempre essere coinvolti 

nelle scelte. 

Come già citato sopra, si possono riqualificare e riconvertire alcuni opifici industriali/artigianali 

delle zone industriali di San Giovanni, ma anche interi complessi semi abbandonati, come ad 

esempio il centro Do.IT vicino all’IPER. 

Altrettanto prioritaria è una scrupolosa manutenzione degli spazi pubblici, come gli spazi verdi o i 

parchi comunali, che devono essere uno dei tanti biglietti da visita per i turisti che visitano il nostro 

paese. 

Un’amministrazione attenta e consapevole di ciò, se vuole bene ai propri cittadini e vuole investire 

sul turismo, non può lasciare per lungo tempo le buche stradali da riparare, l’illuminazione carente, 

le erbacce nelle aree pubbliche o sui marciapiedi, tanto per citare alcuni esempi. SENSIBILITÀ e 

TEMPESTIVITÀ fanno la differenza tra una buona ed una cattiva amministrazione. 

È vero che a volte è carente, in quantità, il personale comunale o spesso la risorsa economica 

necessaria per la manutenzione, ma è bene sfruttare quelle situazioni che permettono al giorno 

d’oggi di usufruire di manutenzione a costo zero proprio perché le stesse maestranze sono sostentate 

dallo stato, come ad esempio i cittadini che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza. 

 

NUOVE OPERE 

La creatività, la competenza, e la lontananza da interessi personali, sono un potere aggiuntivo alla 

qualità ed all’onestà del nostro gruppo. 

Un elenco di opere pubbliche, di priorità per Colonnella, deve essere realizzato assieme a cittadini 

ed associazioni, perché recependo le segnalazioni, ascoltando le esigenze, anche dei più giovani – 

attraverso metodi di condivisione e partecipazione – si potrà contare su un’amministrazione 

presente, competente e vicina al cittadino. 
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Non basta dire, come già successo in passato:” la realizzazione della tua strada è inserita in una 

richiesta di finanziamenti”: troppo facile promettere e non fare nulla per dieci anni. 

Occorre spendersi con intelligenza e buoni rapporti, con competenza e tenacia, affinché quei 

finanziamenti arrivino nelle casse comunali e le opere promesse vengano realizzate. 

L’obiettivo principale che questo gruppo si pone è quello di realizzare e riqualificare spazi 

funzionali alle attività quotidiane di adulti, ragazzi e bambini. 

Un primo intervento, importante soprattutto dal punto di vista dell’investimento, è quello di 

consegnare ai cittadini Colonnellesi, in particolar modo quelli delle frazioni di San Giovanni e 

Vallecupa, uno spazio nuovo da destinare alle attività quotidiane di svago e sport. 

In particolare è idea di questo gruppo procedere alla riqualificazione dell’area ex Medori, situata al 

centro della frazione San Giovanni, dove attualmente sono presenti due edifici fatiscenti. Nello 

specifico il progetto prevede la creazione di uno spazio destinato allo sport, con un campo da calcio 

a 5, due campi da padel e due campi di bocce, la creazione di un’area giochi per i bambini ed i 

ragazzi con allestimento a norma di giochi per parchi e pavimentazione antiurto in gomma colata e 

la realizzazione del fiore all’occhiello di questa riqualificazione, e cioè una struttura con all’interno 

uno spazio destinato a sala convegni, ma anche usufruibile per ospitare concerti, rappresentazioni 

teatrali e cinematografiche, il tutto circondato da attività di ristoro e bar. L’idea nasce dalla 

mancanza di un’area simile che fornisca ai ragazzi ed ai bambini un luogo di ritrovo e svago, ma 

anche e soprattutto dalla mancanza di un luogo ampio ed al coperto in cui organizzare eventi nei 

periodi più freddi o in giornate piovose diversamente per cui all’aperto sarebbe impossibile 

realizzarli. 

Il secondo intervento, riportato peraltro nei primi 100 gironi di mandato, è quello della 

riqualificazione del Colle dei Pini. È necessario ripensare ad una sistemazione differente dalla 

logistica con cui è stato sviluppato anni fa. Gli interventi che proponiamo sono quelli di una 

sistemazione con lievi modifiche del terreno, per la creazione di una specie di anfiteatro naturale, 

sfruttabile in eventi outdoor quali concerti, musica e spettacoli per giovani e non solo. Inoltre 

bisogna necessariamente intervenire alla nuova sistemazione dei giochi del parco, con la 

sostituzione di alcuni di essi che sono oramai obsoleti, e la creazione di piste skate e bike track. Si 

dovrà necessariamente mettere mano alla sistemazione del campo da calcio a 5 in cemento che 

presenta un fondo non più idoneo ad essere utilizzato, e alla sostituzione delle porte del campo 

stesso. Si dovranno realizzare dei servizi igienici che ad oggi mancano e sono fondamentali in un 

parco utilizzato soprattutto dai bambini. Infine si dovrà sistemare la zona “della collinetta” lasciata 

all’abbandono, se non limitatamente al taglio dell’erba. 

È bene comunque porre un principio fondamentale ed imprescindibile a cui questo gruppo crede 

fortemente: quello della DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, ovvero stilare insieme alla gente 

l’elenco delle opere da realizzare, in base ai bisogni, le priorità e le risorse disponibili, nei vari 

incontri di quartiere che necessariamente durante l’attività amministrativa verranno effettuati. 

 

 

SPORT 
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Lo sport ha avuto sempre (e sempre lo avrà) un ruolo educativo nella sua antichissima storia, 

interpretato come momento di integrazione, socializzazione ed aggregazione. Lo Sport inteso, anche 

come cura, medicina, ma soprattutto prevenzione per la salute, sfogo psicofisico di ogni età. Tale 

attività è un Diritto (Art. 2, 3, 9, Carta dei Diritti UNESCO) per tutte le fasce d'età, dal bambino 

all’anziano che fanno parte di una comunità, ed è un Dovere per coloro che la amministrano. Bella 

Colonnella pone in primo piano questo tema ed assicurerà a tutti i Cittadini pari valore a tutte le 

discipline sportive presenti sul territorio proponendo quanto sotto specificato: 

  

Creazione di eventi: 

- Ciclo tour Colonnella (Evento di rilevanza Nazionale) con la partecipazione di bambini ed 

adulti; 

- Torneo internazionale Giovani Calciatori; 

- Ripristino dei Giochi senza Quartiere (Giochi popolari di squadra per bambini ed adulti); 

- Passeggiate sportive a scopo ludico-educative in collaborazione con la Scuola e le 

Associazioni del Territorio; 

- Ascolto dei giovani e promozione delle nuove attività sportive emergenti; 

- Organizzazione Corsi Fitness; 

- Organizzazione Corsi di Ginnastica Dolce per la terza età; 

- Percorsi di “educazione sportiva” con incontri, interventi e testimonianze di Atleti, 

Formatori, Psicologi, Preparatori Atletici e Medici dello Sport; 

- Programmazione ed organizzazione di eventi e corsi, relativamente alle attività di tutte le 

Associazioni Sportive del territorio; 

- Visite organizzate a Centri Sportivi Nazionali; 

- Promozione di iniziative quali campus estivi per bambini e ragazzi, tornei o manifestazioni 

che possano coinvolgere tutta la cittadinanza, le Associazioni e tutte le discipline sportive. 

 

Impianti sportivi:  

- Ristrutturazione, riqualificazione strutturale, energetica ed estetica dell’Impianto “Colle dei 

Pini”, trasformandolo in campo polivalente di calcetto, basket, tennis, volley (con custode) 

ad uso primario di bambini e ragazzi, e da utilizzare anche come mini-arena per concerti, 

recite ed appuntamenti culturali. Creazione di un’area specifica con attrezzature per 

l’esercizio di attività a corpo libero. Installazione di un chiosco bar; 

- Creazione di un percorso ludico ricreativo per famiglie, sempre all’interno del Colle dei 

Pini, con l’aggiunta di un punto ristoro ed un “Book Crossing”.  

- Ristrutturazione, riqualificazione strutturale, energetica ed estetica del Campo Sportivo 

comunale; abbattimento vecchi spogliatoi con posa in opera di nuovi e funzionali in legno. 

(progettazione per campo in erba sintetica);  
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- Ripristino ed utilizzo del campo di calcetto in Contrada San Giovanni; 

- Ristrutturazione Campo da bocce in Contrada San Giovanni e sede della “Bocciofila San 

Giovanni”; 

- Ripristino, manutenzione e salvaguardia del Campo da golf al fine di ospitare manifestazioni 

di rilevanza internazionale e riunioni Scout; 

- Manutenzione e gestione del Laghi nel Territorio, con possibilità di organizzare Gare di 

Pesca Sportiva. 

- Ristrutturazione Palestrina adiacente il Palazzo Comunale per attività di corsi sportivi e 

ricreativi organizzati. 

 

 


