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Manuela Elisabetta Giraudo
41 anni - Insegnante

Simone Russo
41 anni - Imprenditore

Gioacchino Pasquali
46 anni - Imprenditore

Rocco Cataldo
32 anni - Libero Professionista

Francesca Beltrami
36 anni - Parrucchiera

Fabrizio Bucci
54 anni - Autista Riviera Trasporti

Manuel Diego De Paola
31 anni - Imprenditore Agricolo
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Stefano Antico
45 anni - Imprenditore Agricolo

Youness Benassi
33 anni - Agente Immobiliare

Ornella Ginatta
61 anni - Pensionata
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#VINCENZOLANTERISINDACO 
CAMBIAMO POMPEIANA
Programma Elettorale

Quando si pensa e si sviluppa un programma elettorale, la ten-
tazione di lasciarsi prendere la mano dall’entusiasmo è sempre 
molto forte e, con esso, il rischio di ritrovarsi a scrivere una sor-
ta di libro dei sogni, composto da interventi e opere al di fuori 
delle effettive possibilità di un Comune come il nostro. Consci 
di questo rischio abbiamo preferito restare con i piedi ben  pian-
tati a terra e evitare di fare promesse che non saremmo in grado 
di mantenere.
Il nostro è, dunque, un programma realistico che rispecchia 
fedelmente quelle che noi riteniamo essere le vere priorità del 
nostro Paese.
Su di esse noi ci sentiamo di mettere testa e cuore nella consa-
pevolezza che è e sarà su di esse che sarà giudicato il nostro 
operato.
Ecco, dunque, le priorità che abbiamo scelto.

Al primo posto, forse un po’ in controtendenza, mettiamo il rapporto con il 
cittadino che, nella nostra visione, deve essere costante, facilitato, franco 
e sincero.
I nostri candidati si impegnano a curare in prima persona l’ascolto e il 
dialogo diretto con i cittadini ai quali dovrà essere riservato ampio margine 
di contatto con l’Amministrazione. In particolare, il sindaco si ritiene im-
pegnato in prima persona su questo punto e sarà, pertanto, ampiamente 
disponibile sia presso gli uffici comunali sia al di fuori. Al di là degli incontri 
individuali ci impegniamo a promuovere almeno due incontri l’anno aperti 
al pubblico con lo scopo di informare sul nostro operato e ascoltare even-
tuali idee e suggerimenti.

RAPPORTO CON I CITTADINI

È uno dei nostri gioielli patrimoniali ed è sempre stato un volano sotto il pro-
filo turistico, sportivo e sociale, in grado di accogliere eventi anche di grande 
respiro. Da troppo tempo questa vera e propria fonte di energia è spenta e 
non ce lo possiamo più permettere, perché questo è un grave danno anche 
per la nostra economia.È, pertanto, non più procrastinabile un suo recupe-
ro e una sua riattivazione. Riteniamo che la gestione di buona parte delle 
strutture di quell’area, esclusa la Bocciofila e la parte della cosiddetta ex 
Pro Loco, vadano affidate ad un privato qualificato attraverso un adeguato 
strumento di assegnazione in linea con la normativa vigente. In particolare, 
l’area “ex Pro Loco” dovrà diventare polifunzionale così da poter essere 
utilizzata per eventi di vario tipo, per esempio dalle famiglie per organizzare 
feste di compleanno o dalla scuola per iniziative specifiche. Inoltre, poiché 
come lista attribuiamo molta importanza al tema “famiglie”, ci impegniamo 
a dotare il nostro paese di aree giochi sicure, e adeguatamente attrezzate.

AREA LUDICO SPORTIVA RICREATIVA

Riteniamo di importanza strategica e di grande attualità puntare al supe-
ramento delle gravi difficoltà di connessione alla rete attraverso la promo-
zione di adeguate iniziative tecnologiche, quali l’installazione della fibra 
ottica o altri tipi di soluzioni tecniche che dovessero rendersi disponibili.

DIGITALIZZAZIONE

Questo obiettivo è di importanza fondamentale sia per rendere il nostro 
Comune e i suoi servizi ecosostenibili, in linea con la prevalente attuale 
tendenza verso la green energy sia per, quanto meno, tentare di allegge-
rire i costi pubblici di questo servizio, ad oggi effettivamente ridondanti.

AUTONOMIA ENERGETICA

Il servizio idrico Comunale presenta diverse criticità, ormai vetuste, che 
incidono sulla raccolta, la distribuzione delle nostre risorse idriche e l’otti-
mizzazione del servizio. Tali criticità devono essere affrontate e superate.

ACQUEDOTTO

Particolare attenzione dovrà essere dedicata a questi settori che, pur poten-
do contare su una grande disponibilità da parte dei cittadini e le associazioni 
presenti sul nostro territorio, hanno ricevuto scarsa attenzione e sostegno 
da parte dell’Amministrazione Comunale. La nostra lista si impegna a redi-
gere ogni anno un calendario delle manifestazioni e degli eventi possibili, 
elaborato con la collaborazione di tutti gli interessati, singoli o associati.

TURISMO E CULTURA

I Servizi educativi e scolastici per l’infanzia e la prima infanzia presen-
ti sul nostro territorio dovranno avere la massima attenzione da parte 
dell’Amministrazione Comunale che si impegna a condividere, col-
laborare, sostenere sia le attività didattiche sia ogni esigenza volta a 
consolidare e migliorare tali fondamentali Servizi. I contatti tra queste 
realtà e l’Amministrazione Comunale dovranno essere costanti, facilitati 
e finalizzati alla massima collaborazione possibile.

SCUOLA E ASILO

La nostra lista ritiene il volontariato e l’associazionismo spontaneo pre-
sente sul territorio una risorsa di fondamentale importanza per il nostro 
Paese. Riteniamo sia una ricchezza in termini umani, morali e ideali che 
ci impegniamo a sostenere e valorizzare. A tale riguardo la proposta ope-
rativa è quella di creare un gruppo di coordinamento fra tutte le associa-
zioni presenti che ci impegniamo a convocare almeno tre volte l’anno o a 
richiesta delle stesse associazioni.

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

Particolare e costante attenzione dovrà essere dedicata alla pulizia e 
al decoro della nostra realtà, anche dei suoi angoli più reconditi. A tale 
scopo sarà ricercata la collaborazione con i cittadini che, ne siamo certi, 
vorranno collaborare fattivamente con l’Amministrazione per perseguire 
insieme questo importante obiettivo comune.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Abbiamo voluto aggiungere questo ulteriore capitolo, anche se non è una 
priorità, perché siamo particolarmente affezionati ai nostri amici a quattro 
zampe e, a conferma di ciò, ci impegniamo a realizzare un’area ad essi 
dedicata (area cani) e a promuovere eventi specifici. In tal senso, ne siamo 
certi, non ci mancherà la collaborazione di tutti e, in particolare, del nostro 
importante “Gruppo Cinofilo”

CANI

Una particolare attenzione verrà riservata alla valorizzazione del nostro 
tipico habitat territoriale, con la sua flora e la sua fauna peculiari, che ci 
vedranno sempre molto attenti su questo fronte. Siamo convinti che svi-
luppo economico, turismo, cultura e valorizzazione del territorio possono 
e devono marciare all’unisono.

AMBIENTE

Infine, riteniamo che il tema della sicurezza debba essere ripreso, riva-
lutato e debba poter contare sulla sinergia costante tra l’Amministrazio-
ne Comunale, la Prefettura, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile. 
Anche la viabilità interna all’abitato sarà oggetto di approfondimenti volti 
a renderla più adeguata e sicura per tutti. Non dobbiamo dimentica che 
il nostro Paese è stato e deve continuare ad essere vivibile e sicuro per 
tutti, grandi e piccoli, giovani e anziani.

SICUREZZA

Il nostro paese ha la grande fortuna di poter contare su un’imprenditoria-
lità ricca e dinamica, promossa e sviluppata da persone capaci e volente-
rose che tengono alto l’indice di interesse e di attenzione verso la nostra 
terra. Come lista ci impegniamo a fare quello che è nelle nostre possibilità 
per collaborare, sostenere e incentivare ulteriormente tale virtuoso atteg-
giamento dinamico e creativo.

AGRICOLTURA/COMMERCIO/ARTIGIANATO


