CARTA D'INTENTI E DI VALORI DELLA COALIZIONE
ELEZIONI PRIMARIE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO ALLE
AMMINISTRATIVE 2014 – COMUNE DI ACUTO

Premesse
Si riconoscono in questa carta tutti coloro che mirano al cambiamento e al miglioramento della
gestione del Comune di Acuto.
La coalizione ha tra i suoi principi ispiratori ideali di democrazia, libertà, uguaglianza, parità di
genere e di opportunità, partecipazione dei cittadini e delle cittadine.
Per cambiare, le forze che sottoscrivono questo patto si impegnano a dare nuovo slancio alle
questioni ambientali e sociali e ad adottare tutta la trasparenza necessaria a una corretta gestione
della cosa pubblica.

Cambiamo rotta
Cambiare si può. Vogliamo che l'aumento dei costi dei servizi, l'assenza di politiche serie per la
gestione della crisi, la poca interazione e cooperazione con le Istituzioni – dalla Provincia al
Parlamento, passando per la Regione Lazio –, la disuguaglianza tra i cittadini, rimangano solo un
brutto ricordo della gestione che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni di amministrazione.
Un'amministrazione che i sottoscrittori di questa carta vogliono contribuire a sostituire.
Acuto potrà tornare ad essere un luogo vivo e prospero se c’è riscossa civica, nuova coesione, una
politica completamente diversa.
Vogliamo costruire un programma per il futuro, ristabilire relazioni e collegamenti, avere un occhio
attento ai bisogni dei cittadini, collaborare in maniera fattiva con tutti gli enti dello Stato, dar vita a
un'amministrazione trasparente che non dimentichi le persone né l'ambiente in cui esse vivono.

Migliorare la vita dei cittadini
Rilanciando l'interazione tra la comunità locale e la Provincia di Frosinone, la Regione Lazio e lo
Stato centrale, vogliamo che l’amministrazione comunale torni ad essere protagonista di importanti
investimenti che – attraverso contributi regionali, statali ed europei – consentano, al tempo stesso,
di migliorare le reti sociali e infrastrutturali e di rilanciare l'occupazione, dando nuova prosperità al
territorio.
Solo in questo modo si potrà evitare che il comune abbia come sua unica funzione quella di
esattore.
Insieme, puntiamo alla realizzazione di tutti quei diritti della persona volti all’inclusione e alla
protezione sociale che fanno leva sulle famiglie, sulle reti solidali e volontarie, sulla cooperazione e
il terzo settore e la loro capacità progettuale che trova regia e garanzia nell'organizzazione di servizi
pubblici efficienti.

Tutelare l'ambiente
Accanto a quella umana, la nostra grande risorsa è il territorio, che è forte nella sua valenza
paesaggistica e naturale e nella ricchezza delle sue risorse, e che va gestito in modo sostenibile e
durevole per le future generazioni. Un territorio che richiede politiche energetiche ed edilizie basate
sul risparmio, sul riuso e sulla riqualificazione, politiche urbanistiche attente al pregio e alla fragilità
dell'ambiente (che siano in netto contrasto con la realizzazione di mostri architettonici nel centro
storico).

Un comune aperto e partecipato
La nostra attività amministrativa si ispirerà al principio di trasparenza che consiste, nella sua
accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni, sia
all’interno del sistema amministrativo, che fra quest'ultimo e il mondo esterno.
Seguire le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola permetterà ai cittadini di veder
garantiti i propri diritti.

Nello spirito della partecipazione, la coalizione ha deciso di individuare il proprio candidato
sindaco attraverso lo strumento delle Primarie, in modo che la scelta sia rappresentativa delle
esigenze di tutti i cittadini e coinvolga l'intera popolazione nel tracciare le fondamenta della
futura vita paesana.

