
PROGRAMMA

Siamo un gruppo di cittadini ternani, di varia estrazione sociale e culturale che,
stanchi di una politica cieca e disastrosa che ha portato al decadimento della nostra
comunità, non si vogliono rassegnare all'idea di accettare passivamente il declino
sociale, culturale ed economico della nostra amata città.

Per questo stiamo unendo le forze, per questo abbiamo scelto di candidare Andrea
Rosati, un ternano DOC, qualificato e preparato che, insieme a noi, intende mettersi
al servizio della città. Con il contributo di tutti siamo ce rti di poter far ripartire la
speranza e la rinascita della nostra Terni.

Di seguito vi presentíamo alcune delle istanze raccolte che abbiamo inserito nel
programma della Lista civica avendo, al centro di tutto, la visione di un cittadino
consapevole per condividere un progetto di città, aperta, sicura, solidale e
sostenibile.

Sicurezza
. Rispetto delle regole di convivenza;

' lmplementare icontrolli e il censimento della popolazione resídente e non;
' La tecnologia al servizio della sicurezza potenziando la pubblica illuminazione

a risparmio energetico e la video sorveglianza;

' Potenziare i mezzi e le risorse umane e finanziarie a disposizíone della polizia
municipale, anche tramite la mobilità interna e da altri enti, istituendo anche
postazioni aggiuntive all'interno del parco della passeggiata e presso la stazione
ferroviaria, così da assicurare anche un presidio stabile a una delle porte della
città.

Lo sviluppo economico previsto grazie alla maggiore efficienza nella gestione
della cosa pubblica porterà ad un aumento dei posti di lavoro disponibili, a
pa rtire da quelli di alta specia lizzazione aiquali seguiranno, in modo automatico,
quelli a più limitata qualificazione;

Attiva re un insieme di politiche in grado di intervenire nell,economia di
mercato, per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini:



Pofitiche di inclusione e sostegno dei reddití, del potere di acquisto generato
dalle forze del mercato stesso, monitorando attentamente le opportunità
derivanti dal recupero delle aree di crisi;

Sostegno e svíluppo del terziario. La crisi cittadina ha creato problemi al
commercio al dettaglio. Molti dei negozi storici di Terni stanno chiudendo
cambiando il volto della città. A causa di problemi di sicurezza, alcuni luoghi del
centro sono poco visitatí dai cittadini incrementando la già presente crisi
economica e, per questo, molti esercizi commerciali si spostano o, peggio,
chiudono e, in un circolo improduttivo, condannano queste aree al degrado
peggiore.

Scuola e università

r Sviluppo di un polo dell'Università di Terni in collaborazione non solo con
Perugia ma anche aperto alle Università di Roma e Viterbo;

' Potenziamento dei rapporti con il centro di ricerca in biotecnologie e cellule
staminali nell'ambito della facoltà di medicina generale;

. Creazione di centri di eccellenza (high-tech e green-economy saranno due
settori su cui investire) che facciano da volano per la rinascita economica,
imprenditoriale e culturale della città

' Progetti con le scuole di ogni ordine e grado, hnalizzati a ridestare il senso
civico delle nuove generazioni e la consapevolezza della storia del proprio
territorio non di rado poco conosciuta e sottovalutata, anche attraverso dei
concorsi nelle scuole per la realizzazione di progettÍ per l'arredo urbano, ecc.

Decoro Urbano e Spazi Verdi

Terni non ha più un decoro accettabile per una città europea. Occorre
iniziare dalla ripavimentazione, finalmente fatta con le giuste tecniche e non le
solite "toppe", lavorare sulle aiuole e soprattutto sulla pulizia. Si prevede
unbpera di re-internalizzazione dei servizi ricostituendo il cantiere comunale, per
assicurare tempi certi e brevi per gli interventi di ordinaria manutenzione (verde
pubblico, strade, scuole, decoro urbano);

Vogliamo restituire gli spazi verdi alla cittadinanza. euelli che una volta
erano lo spazio dei giochí e dello svago dei ternani giovani e meno giovani, oggi
sono abbandonati completamente e spesso diventati ricovero per la malavita. ll
recupero degli spazi verdi del centro città e lo sviluppo di aree attrezzate nelle
periferie sono uno degli obiettivi di questa lista. I cittadini devono potersi
riappropriare di loro aree e poterle utilizzare pienamente.



Inquinamento, Salute e Sanità

. Vogliamo istituire un osservatorio indipendente per il controllo della qualità
dell'aria per imporre, alle fabbriche e agli inceneritori il rispetto delle regole in
materia di emissioni: vogliamo respirare aria non veleno!

' Si intende potenziare e adeguare l'Ospedale Santa Maria di Terni, sia in

modo strutturale sia investendo nei reparti per una struttura di eccellenza a

servizio non solo della nostra Regione e realizzando immediatamente
un'elisuperficie di soccorso;

. Revisione del progetto e degli investimenti per la realizzazione della

"Città della salute"

Collegamento, trasporto e mobilità

. Mobilità urbana: velocizziamo il traffico gestendo la sosta, creando spazi

pedonali e ottimizzando iservizi pubblici a zero emissioni'
. Mobilità locale: riduciamo itempi degli spostamenti abituali (casa/scuola e

casa/lavoro) e la congestione in ingresso alla città diversificando le modalità di

trasporto;
. Mobilità nazionale: portiamo Terni più vicino a Roma con collegamentÍ

ferroviari più frequenti con treni ad alta velocità soprattutto negli orari in cui i

treni sono utilizzati dai pendolari;
. Pedaliamo in sicurezza grazie ad una nuova viabilità urbana cercando di

recuperare spazio nella carreggiata stradale e poter così realizzare a costi minimi

un'efficiente rete di piste ciclabili;

Probfemi specifici: Verdi, Fontana,P.zza Mercato, ecc.

. Riattivare il teatro Verdi;

' Riawiare il restauro della fontana di piazza Tacito all'interno di una

nuova "PiazzaPaÍco", nell'ambito del progetto di revisione complessiva delle

maggiori piazze, parchi e giardini pubblici; installazioni e arredi innovativi e
attrattivi, funzionali ad attività spontanee e organizzate, individuali e collettive,

col legate a ll'espressione a rtistica e lettera ria ;
. Recupero di uno dei teatri del centro multimediale per una struttura

polifunzionale ín stile Lyrick di Assisi, per teatro, concerti live, etc.;



Turismo

sviluppare il turismo utilizzando le bellezze dei luoghi attraverso una
gestione accurata di persone competenti;

Valorizzare la figura di san Valentino, santo conosciuto in tutto il mondo,
anche non cristiano, come volano attrattivo per la città.

Realizzare centri convegni che permettano l'arrivo di partecipanti a Terni
e che quindifacciano incrementare le attività per gli operatori del turismo

Cultura e sport

La rinascita culturale della città partirà dal basso, offrendo spazi agli
artísti presenti nella città, offrendo sostegno ad attività culturali (teatro,
convegni, meetíng) che facciano rinascere neí cittadini la domanda di cultura,

Realizzare finalmente: il "Museo delle Armi',, il .,Museo archeologico di
Terni", (recuperando itantí reperti e opere d'arte immagazzinate anche fuori dal
nostro Comune) e il "Museo dell'acciaio e della chimica ternana,,;

Realizzare un nuovo palazzetto dello sport;
Creare ex-novo e rimettere in efficienza spazi sportívi per iternani;
creare manifestazioni sportive che facciano risorgere lesigenza di

partecipazione dei ternani

Finanziamenti esterni

Nei prossimi anni ra città di rerni, a causa der dissesto finanziario, avrà
notevoli problemi di spese che non siano queile dedicate aila normale gestione
della cosa pubblica. occorre perciò orientarsi verso fonti di finanziamento
diverse dalle tradizionali.
Queste nuove fonti sono quelle internazionali, soprattutto dell,uníone Europea
che ha a disposizione fondi per investimenti che nella nostra città non sono
quasi mai arrivati, nonostante la crisi della città stessa ne offriva Ia possibilítà.
Siamo certi di sapere attingere a questí per avere i mezzi indispensabiri agri
investimenti necessari;

sponsorizzazioni di privati per attività pubbriche, come spesso avviene
in altre città. Noi crediamo che ad esempio ci siano dei privati che non solo per
un ritorno pubblicitario ma anche per amore della città stessa siano in grado di
investire quanto necessario per riattivare la Fontana di piazza Tacito, il teatro
Verdi, ecc.



Problemi cittadinanza: asili nido, mercato del lavoro, servizi per gli anziani, ecc.

ll Comune deve essere sempre al servizio del cittadino. ll Comune deve essere
aperto per ascoltare icittadini, quindi saranno creati dei punti di incontro, dei
forum per ascoltare quello che i cittadini credano debba essere fatto;

Occorre un'amministrazione realmente al passo con le nuove tecnologie per
assicurare immediatezza, fruibilità e qualità dei servizi alle persone;

I problemi dell'assistenza agli anziani e della gestione degli asili nido sono
certamente delle priorità per la nostra lista;

Prevediamo che il mercato del lavoro riprenderà automaticamente con lo
sviluppo economico che abbiamo nel nostro programma, comunque abbiamo in
cantiere delle piattaforme innovative che favoriranno l'incontro domanda-
offerta del lavoro;

Sviluppo delle politiche di inclusione attiva e dei servizi di assistenza sociale;
potenziamento degli sportelli informativi per le imprese con particolare

riferimento, alle opportunità offe rte dai contributi nazionali e comunitari;
Definizione di percorsi procedurali accelerati per la realizzazione di nuovi

insed ia menti.
Non dobbiamo inoltre dimenticare ipoveri che, a causa della crisi economica,

stanno crescendo di numero a Terni. llassistenza agli ultimi insieme, e in
coordinamento con le tante associazioni di volontariato, avrà sempre un posto
importante nelle priorità della nostra lista

Indipendenza da Perugia

. l'Umbria del 1970 ha fatto il suo tempo: dopo anni di vane promesse dalla
politica di mestiere e dalla logica partitocratica, è il momento di dire basta e
cambiare. vogliamo invertire insieme questa asfissiante ce ntra lizzazione delle
strutture che gestiscono i servizi pubblici regionali (sanità, trasporti, rifiuti,
ambiente, volontariato, terremoto) a Perugia che conseguentemente non
mette mai Terni come priorità regionale;

. Se saremo noi i rappresentantí del Comune di Terni, andremo a discutere con
la Regione avendo di fronte persone che non ci potranno influenzare per
appartenenza politica ne' per altri simili interessi e siamo ce rti che ci
batteremo in modo fermo e deciso solo per l'interesse della nostra città.

Uniamoci tutti, impegniamoci tutti per fare in modo che il nostro futuro e quello dei
nostri figli sia di nuovo un futuro in cui credere.


