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Abbiamo a cuore le sorti del nostro paese, così abbiamo costruito un programma 
amministrativo che porti ad Arienzo un modello di innovazione. 

Ma innanzitutto crediamo in una comunità che metta al centro il cittadino. 
Le nostre, infatti, sono idee importanti, ma la forza del nostro programma sarà la 

partecipazione attiva e diretta dei cittadini:  
gli arienzani devono poter sentirsi a casa loro. 

La nostra una programmazione sarà concordata, passo dopo passo, con i cittadini chiedendo 
sempre supporto a chi vorrà offrire suggerimenti all’amministrazione:  

perché a DECIDERE saranno sempre i cittadini di Arienzo. 
 
 
 
Politiche sociali e Servizi alla Persona 
 
I servizi alla persona non sono altro che le capacità di una comunità di “prendersi cura” dei 
singoli cittadini.  
Vogliamo promuovere politiche per le fasce deboli, attraverso l’inclusione e l’integrazione 
alla vita di paese, superando difficoltà ed emarginazione: maggiore attenzione sarà rivolta ai 
soggetti più esposti (anziani, disabili e bambini). 
L’idea è di individuare tutti i cittadini in difficoltà, risolvere i fattori di esclusione dalla 
società, istituire di un fondo di solidarietà per le fasce disagiate e mettere in piedi di un 
sistema di agevolazioni per i diversamente abili. 
In collaborazione con associazioni e reti sociali presenti sul territorio, individueremo gli 
interventi necessari per promuovere la partecipazione dei cittadini: l’istituzione di un 
infopoint comunale come punto di comunicazione e ascolto avvicinerà il rapporto tra Ente e 
cittadino.  
 
 
 
Ambiente, Ecologia e Territorio  
 
Il benessere di una comunità passa anche attraverso la cura e la tutela del paese. E l’immagine 
che esso dà all’esterno comunica la nostra storia e il nostro presente. Arienzo deve poter 
assicurare le giuste accessibilità e mobilità interne, come spazi attrattivi di aggregazione per 
le persone.   
La gestione del suolo terrà conto delle esigenze abitative dei cittadini di Arienzo, con una 
ferma attenzione al rispetto di aree verdi, come polmone del nostro paese e spazi destinati al 
tempo libero di grandi e bambini.  
Occorre anche recuperare le aree urbane abbandonate o degradate del nostro paese.  
I rifiuti potranno diventare sempre più una risorsa: ci faremo carico di ottimizzare e rafforzare 
la raccolta differenziata e della realizzazione di un’isola ecologica, riducendo al minimo il 
rifiuto indifferenziato destinato all’incenerimento. Arienzo ne trarrà vantaggio in termini di 
vivibilità; gli arienzani anche con tasse comunali meno care. 
Lo sviluppo del nostro paese richiede una forte percezione della pubblica sicurezza, per la 
quale sarà necessario un contrasto capillare alla criminalità, anche attraverso azioni deterrenti, 
come un efficace potenziamento della videosorveglianza nelle strade.  
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Lavori pubblici ed urbanistica 
 
Una sana programmazione urbana deve integrare le esigenze dei cittadini al corretto 
funzionamento delle infrastrutture. Obiettivo principale sarà di promuovere opere e reti 
infrastrutturali utili agli arienzani, partendo soprattutto dalla viabilità.  
Per la crescita locale, lo strumento più utile è il PUC (il Piano Urbanistico Comunale), che 
non è solo una fotografia dello stato attuale, ma il volano per lo sviluppo di Arienzo. 
Un’attenta collaborazione tra amministrazione e tecnici sarà indispensabile nei prossimi anni, 
per ottenere il meglio per Arienzo. 
Una delle priorità è certamente la prosecuzione delle opere di messa in sicurezza del 
territorio sul piano idrogeologico, per evitare che si ripetano quelle calamità che hanno 
colpito gravemente il nostro paese.  
Diverse sono le opere che abbiamo in mente per Arienzo. Tra queste: 
- il rifacimento del tratto fognario a Capodiconca;  
- la recinzione di Parco Europa; 
- la realizzazione di una rotonda all’incrocio di via Cappella; 
- la ristrutturazione del campo sportivo (manto sintetico, spogliatoi e copertura spalti); 
- i lavori di completamento del campo sportivo nella frazione Crisci. 
 
 
 
Pubblica Istruzione ed Edilizia scolastica 
 
L’educazione dei nostri figli è uno dei punti programmatici che la lista Arienzo è Tua ha più a 
cuore. D’altra parte, il grado di civiltà di una comunità si misura anche dallo stato delle 
proprie scuole. Come già nei due anni di mandato di Davide Guida, l’amministrazione 
comunale si farà carico di reperire i fondi necessari alla messa in sicurezza degli edifici 
scolastici. Nei prossimi anni sarà necessario completare la ristrutturazione del presso 
“Nicola Valletta” e della palestra adiacente, il risanamento strutturale del presso 
scolastico nella frazione Crisci ed i lavori di manutenzione del plesso Galilei. 
Vogliamo anche incrementare l’offerta formativa per i nostri ragazzi con l’istituzione di una 
scuola secondaria di secondo grado sul territorio comunale.  
 
 
 
Cultura - Turismo - Spettacolo  
 
Arienzo vanta una storia ricca di valore e tanti sono i luoghi che raccontano le nostre origini: 
sarà necessario avviare una mappatura dei siti di interesse storico-culturale per dare 
finalmente il via ad opere di recupero e salvaguardia storico-artistica.  
Vogliamo istituire la “Casa della cultura e dei giovani”, una fonte locale di accesso al sapere 
e alla conoscenza, destinata a tutti gli arienzani e soprattutto ai giovani, a chi sa costruendo la 
propria cultura.  
Il Parco del Partenio è una delle potenzialità del nostro territorio e sarà importante 
rivitalizzare il collegamento con la nostra comunità, anche attraverso le scuole.  
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Ma non solo storia e luoghi fisici: sarà importante anche la valorizzazione dei prodotti tipici 
e delle potenzialità del territorio attraverso iniziative di ampio respiro, destinate ad un 
pubblico non solo locale.  
 
 
 
Sviluppo economico e Occupazione 
 
La forza della Lista Arienzo è Tua viene dalla sua composizione: diverse professionalità si 
rendono disponibili ad offrire le proprie passione e competenza per il rilancio di Arienzo. 
Vogliamo rivitalizzare il nostro comune, con politiche di sviluppo urbano e commerciale 
integrate con i territori vicini, con lo scopo di favorire attività commerciali, di ristorazione, 
turistiche.  
In questo, la forma societaria a scopo mutualistico delle Cooperative risulterà efficace ad 
ottenere, con flessibilità e importanti agevolazioni, il coinvolgimento dei cittadini iniziando 
dalla ricollocazione dei soggetti più svantaggiati.  
 
 
 
Politiche giovanili - Sport 
 
Un vantaggio del nostro progetto è dato dall’entusiasmo e dalla forza dei giovani. Ed al futuro 
dei giovani vorrà guardare la nostra lista. I ragazzi devono potersi aggregare e divertire in 
modo sano, ma anche accedere a risorse e opportunità a loro destinate. Sarà dato spazio a 
forme associative autogestite per i giovani e saranno forniti percorsi agevolati per servizi, 
cultura e sport. 
Attraverso il lavoro dell’amministrazione, garantiremo ai giovani di poter avvalersi di tutte 
quelli occasioni fornite dalla programmazione nazionale ed europea, per opportunità di studio 
e inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
 
Gestione finanziaria dell’Ente 
 
Un Comune che funziona è un beneficio per i cittadini. Sarà nostro impegno raggiungere 
l’efficienza massima della “macchina comunale”, attraverso la riorganizzazione del personale 
all’interno degli uffici e la garanzia dei servizi essenziali. Importante sarà rendere chiare, 
snelle e trasparenti tutte le pratiche rivolte alle persone, come importante saranno la 
trasparenza degli atti amministrativi e il controllo della legalità, sempre ottimizzando dei 
costi della macchina comunale, riducendo gli sprechi ed evitando l’aumento di imposte 
che gravano sulle tasche degli arienzani.  
Abbiamo anche in programma il potenziamento del Comando di Polizia Municipale e 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 


