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 IL NOSTRO PROGRAMMA NON È UNA SEMPLICE PROMESSA ELETTORALE 

MA UNA NUOVA IDEA POLITICA basata su valori di giustizia sociale e tutela ambientale. 

Idea nata dall’amore per il paese, dall’esperienza e dalla competenza di una squadra di persone 

qualificate che si sono già distinte per preparazione, serietà, impegno sociale e risultati 

professionali.  

NOI CREDIAMO in una politica basata sulla tutela dell'ambiente e sull'equilibrio naturale. 

L’ecologismo è il filo rosso che attraversa e unisce quattro punti qualificanti del nostro 

programma: Salute, Lavoro, Scuola/Formazione, Ambiente. 

ABBIAMO ASSISTITO nell’ultimo trentennio: alla perdita dei posti letto e alla chiusura di 

reparti del nostro ospedale Padre Pio; e alla carente tutela dei diritti della persone con disabilità, 

la perdita della Pretura; alla perdita di competenza sulla stazione di Vigna di Valle; al disastro e 

al debito di dieci milioni di euro derivanti dalla discarica di Cupinoro; agli abusi edilizi; alla 

mancanza di una politica attiva del lavoro che dia opportunità ai giovani, alle donne e ai meno 

giovani. Abbiamo anche perso l'occasione di acquisire le Terme di Vicarello, abbiamo subito lo 

“spacchettamento” di alcune classi di scuola primaria che dall’Istituto Comprensivo di Bracciano 

(Via dei Lecci) sono passate sotto la gestione dell’Istituto Comprensivo di Trevignano Romano; 

abbiamo subito la progressiva chiusura della scuola dell’Infanzia comunale dei Pasqualetti e 

degli impianti sportivi. 

COSA PROPONIAMO: un'idonea soluzione per il trattamento dei rifiuti in chiave 

ecologica con conseguente forte riduzione della tassa relativa; una politica attiva del lavoro che 

punti alla realizzazione di piccoli ma tecnologicamente avanzati insediamenti industriali; la 
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riqualificazione del centro storico; azioni per attrarre investimenti nel settore del turismo; il 

sostegno all’Offerta Formativa e al miglioramento della qualità dei servizi  nelle scuole; 

l’attenzione alle richieste delle associazioni e l’incentivo alle attività sportive e culturali. Sarà 

restitutita ai cittadini la piena disponibilità degli impianti sportivi. Porremo particolare attenzione 

alle esigenze delle famiglie meno abbienti, sempre più numerose, e ai bisogni di cura, assistenza 

e autonomia dei disabili, anche in vista di quella domanda che i genitori spesso si pongono: “Che 

accadrà ai nostri figli fragili, dopo di noi?”  

IL NOSTRO SCOPO: TRASFORMARE BRACCIANO, LE SUE FRAZIONI E TUTTO IL 

TERRITORIO COMUNALE IN UN MODELLO ECONOMICO DI SVILUPPO 

ECOSOSTENIBILE E DI BENESSERE.  

Siamo consapevoli che ci assumiamo un compito difficile, per questo ti chiediamo la fiducia e il 

sostegno necessario a realizzarlo. 

Ricorda: 

IL VOTO È LO STRUMENTO CHE HAI PER SCEGLIERE IN QUALE 

MODO VIVERE IN QUALE FUTURO CREDERE. NOI GUARDIAMO AL 

CAMBIAMENTO, VERSO UN NUOVO MODELLO DI SOSTENIBILITA’ E 

BENESSERE. E TU? 
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