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Lista “Canistro in Comune”

Canistro in Comune. Significa partecipazione popolare. Canistro è la cosa che ci
accomuna nelle differenze. Nell’accezione dialettale sta anche a indicare il portare
insieme, condividere il peso del canistro è infatti dividere le fatiche egualmente.
Non un assunto retorico, ma dialogo con la gente, ascolto, vicinanza per cercare di
interpretare e capire i bisogni, le problematiche sociali, lavorando insieme con trasparenza e lealtà.
La lista che si candida a governare il paese è ben consapevole delle difficoltà alle
quali le amministrazioni pubbliche vanno incontro, spesso impotenti di fronte allo
strapotere di uno Stato che sempre più depaupera, in modo costante e pervicace, le
risorse finanziarie da destinare ai comuni, e il cui disegno prelude a costringere gli
stessi ad unirsi, lasciando morire una storia che fonda le proprie radici nel Medioevo.
Vogliamo, solo per un momento, glissare sul solito programma elettorale che snocciola puntigliosamente tutte le opere pubbliche da realizzare, per affermare che è
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interesse precipuo di un’amministrazione che si rispetti tutelare il bene della comunità che rappresenta, allo scopo di trovare le soluzioni più opportune e vantaggiose,
aggredendo le sofferenze del territorio, e tentando di risolverle. Gli anni passati
sono serviti per trasformare i centri abitati mediante importanti opere di urbanizzazione che hanno dato forza e stimolo a insediamenti produttivi, segnando in buona
parte per il territorio il passaggio da un’economia prettamente agricola a
un’economia industriale e dei servizi.
Canistro rappresenta l’emblema di come si può conseguire lo sviluppo sostenibile
facendo uso delle proprie risorse naturali, nel rispetto e nella salvaguardia
dell’ambiente. Tuttavia, la promozione e lo sviluppo dei piccoli comuni passa attraverso la capacità di interagire tra di loro, uscendo dal ristretto contesto visualistico
di recinti e muri culturali, egoismi di campanile, per passare ad un progetto innovativo, solidale, in grado di dialogare ed aprire una porta per il futuro delle prossime
generazioni.
Da una crescita significativa che ha portato lavoro e benessere alla nostra collettività, siamo passati ad una sofferenza occupazionale e sociale in linea con il trend
nazionale. L’abilità di un’amministrazione pubblica si misura nella capacità di recupero delle difficoltà, guardando alle potenzialità del territorio, promuovendo azioni
di marketing, stimolando l’interesse degli operatori finanziari verso eventuali investimenti. Ma urge anzitutto mantenere i posti di lavoro presenti nel territorio e recuperare quelli perduti. E qui si innesta a corredo anche l’azione della pubblica amministrazione di costruzione e gestione ottimale di strutture turistico–ricettive
(immobili comunali desueti e spesso dimenticati) riconvertendo e portando avanti,
in tal modo, l’azione iniziata dall’Amministrazione uscente. In questa direzione,
fondamentali sono il dialogo e il supporto delle associazioni, e l’operare di concerto
allo scopo di rendere più accogliente il nostro paese con le caratteristiche manifestazioni di promozione dei prodotti tipici locali.
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È doveroso da parte nostra esprimere un profondo senso di gratitudine a tutti i Sindaci e le Amministrazioni che si sono succeduti nel tempo, per la loro opera altamente meritoria in favore della nostra comunità. Hanno dovuto lottare con i problemi e le condizioni non favorevoli nelle contingenze del loro governo. Tante
cose sono state fatte, e sfogliando i programmi elettorali si può vedere che altre
ancora sono da fare.
Un grazie particolare al Sindaco e all’Amministrazione uscente che hanno saputo
lavorare in presenza di innumerevoli e gravose difficoltà, districandosi con coraggio, competenza e passione per risollevare gli animi provati della nostra gente, in
occasione delle calamità naturali che si sono abbattute sul nostro territorio. Con
senso di responsabilità e di avvedutezza, come padri e madri di famiglia, non
hanno impegnato risorse di bilancio per rimettere in sicurezza il territorio, ma solo
fondi delle istituzioni sovraordinate (Stato e Regione).
Un programma elettorale non è la carta dei sogni o di pagine di inchiostro, magari
avulse dal contesto storico; nella sua dimensione può e deve esprimere solo idee
concrete e potenzialmente attuabili nell’arco di una legislatura, capaci di parlare al
presente, consapevoli delle minori risorse finanziarie che impongono una scelta
selettiva e razionale delle opere pubbliche.
Non può e non deve, al contrario, parlare di un futuro avveniristico pieno di metafisiche illusioni.
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Alcune idee progettuali
Guardando alle ferite del territorio, inferte dallo stravolgimento climatico, occorrono il ripristino spondale immediato ed opere di ingegneria naturalistica di recupero del torrente Rio Sparto e affluente (dall’origine sino all’abitato di Canistro),
la sistemazione e messa in sicurezza delle frane che insistono sul territorio, soprattutto a ridosso dei centri abitati. E a seguire:
Realizzazione di una scalinata adeguatamente illuminata e ripristino del parco
tematico, lungo il sentiero Via della Costa che originariamente collegava i due
centri;
Riapertura del sentiero che collega Piazza dell’Immacolata - “sotto Capellerina” fino alla strada di collegamento che porta alla chiesetta rupestre intitolata alla Madonna della Fonticella;
Realizzazione di un Museo della Acque mediante l’acquisto ed il recupero dei
vecchi opifici privati;
Trasferimento del Comune nell’edificio storico e sistemazione Piazza Municipio
(con utilizzo alternativo dell’attuale palazzo comunale);
Realizzazione di un piccolo impianto per la produzione di energia elettrica, sfruttando le acque del Rio Sparto;
Prolungamento dell’impianto di illuminazione ove necessario (es. ingressi dei due
centri);
In collaborazione con i Comuni del Contratto di Fiume, verrà valorizzato il Fiume
Liri con attività specifiche per ognuno dei paesi, e realizzate piste ciclabili e vie di
collegamento tra la Valle Roveto e il resto della Marsica;
Progetto per il recupero della Chiesa di San Sebastiano;
Recupero dei centri storici e degli edifici più importanti (come Palazzo Vecchiarelli) mediante uno studio-progetto per la realizzazione di un centro salutistico e
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termale collegato con Borghi Autentici d’Italia con l’ausilio di finanziamenti privati tramite strumenti di finanza innovativa;
Uno studio inerente la messa in sicurezza ed il recupero di “Colle Uccio”;
Proseguimento dell’opera di recupero della sentieristica e delle strade vicinali;
La Comunità Montana “Montagna Marsicana” ha concesso un periodo di 18 anni
di gestione de “ La Sponga”, che agevolerà sicuramente l’interesse di imprenditori
privati, attraverso cui il Comune intende meglio promuovere e valorizzare il Parco
fiore all’occhiello della nostra comunità;
Recupero monumento dei caduti in Canistro Superiore;
Recupero e valorizzazione del campo sportivo di Canistro Superiore, mediante la
creazione di un’area attrezzata, con servizi annessi e recupero del sentiero Fonte
Garofalo che collega con il Parco Sponga.
Grande attenzione sarà rivolta alla Scuola portando avanti il consolidamento strutturale, sarà potenziato il laboratorio informatico, e saranno acquistate altre LIM
(Lavagne multimediali) per lezioni interattive e progetti etwinning. Inoltre, troveranno spazio:
Progetti di cittadinanza attiva mediante la sperimentazione del “baby sindaco” e progetti inerenti la sicurezza nelle scuole con formatori del settore;
Screening gratuito sulla salute e sul benessere a scuola in collaborazione con
aziende specializzate e specialisti come ortopedici, oculisti, nutrizionisti;
Collaborazione per percorsi formativi del corpo docente e sostegno alla
genitorialità;
Scuole aperte in orario pomeridiano in collaborazione con le famiglie per
attività sportive, ludiche, musicali, teatrali;
Corsi di formazioni per ragazzi (come patente europea del computer e corsi
di lingua);
Attività di prevenzione di bullismo e cyber bullismo, con l’ausilio del corpo
docenti.
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Il Sociale e la Cultura, in una comunità piccola come la nostra, rappresentano
temi fondamentali attraverso i quali il comune intende favorire l’aggregazione e
rafforzare l’integrazione culturale in collaborazione con le associazioni civili e
religiose, per attuare politiche sociali guardando ai disagi giovanili, alle famiglie,
alle difficoltà relazionali che segnano il nostro tempo. Nei prossimi 5 anni, in caso
di elezione della lista Canistro in Comune, ci impegneremo a sostenere chi è in
difficoltà, consapevoli del fatto che la base sociale garantisce forza e stabilità al
territorio. L’obiettivo è di migliorare il nostro welfare fino al livello più profondo
e necessario del suo tessuto, per meglio rispondere ai bisogni delle famiglie e dei
singoli cittadini, e più nello specifico di giovani, anziani, portatori di handicap.
Per garantire l’ingresso al mondo del lavoro il comune, avvalendosi del supporto
di imprese artigiane, si impegnerà per dare la possibilità ai giovani interessati di
partecipare a scuole di formazione che possano servire da preparazione effettiva
all’apprendimento di un mestiere per garantire maggiore elasticità nella ricerca di
un impiego e quindi maggiore certezza riguardo alle aspettative future. Inoltre, al
fine di ampliare l’interesse culturale e quindi garantire la diffusione di una sempre
maggiore consapevolezza della nostra identità e di parte di ciò che riguarda la modernità esterna al nostro contesto di origine, ci impegneremo nell’organizzazione
e promozione di eventi come lectiones magistrales su scrittura, letteratura in
genere, cinema e musica. Non mancheranno azioni tese a favorire uno scambio
con i nostri migranti, anche attraverso scambi culturali e l’utilizzo sistematico
delle nuove tecnologie di comunicazione. Consapevoli dell’importanza delle
associazioni locali, sarà nostro impegno favorirle e dar loro maggiore spazio, per
contribuire alla crescita della nostra comunità.
Qualora eletto, il Sindaco metterà a disposizione delle associazioni l’emolumento,
per accrescere il capitolo di bilancio relativo al fondo sociale.
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A n g e l o D I PA O LO
SCRIVI IL NOME DEL CANDITATO CONSIGLIERE

Ermero ANTONINI detto Ernero
Pietro DE MICHELE
Paolo DI PIETRO detto Paoletto
Erika DOTO
Cristiano IODICE

Cristina Teresa LUCIDI
Antonello MOSCATELLI
Marilena PALERMINI
Nico PERSIA
Laura VENDITTI

