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"D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, 

ma la risposta che dà a una tua domanda" 

(I. Calvino - le città invisibili) 

Comune di Vallecorsa 

Elezioni amministrative 3-4 ottobre 2021 

PROGRAMMA ELETTORALE 

della lista: Camminare Insieme 

Un Programma per dare le giuste risposte alle tante domande dei cittadini. 

 

Nella convinzione che un buon programma elettorale è costruito sulla base di una effettiva 
conoscenza dei problemi del paese e delle esigenze dei cittadini, i candidati alla carica di 
Consigliere Comunale della lista “Camminare Insieme” hanno condiviso, sulla base 
dell’ascolto dei cittadini e della lettura delle grandi potenzialità che il nostro territorio 
esprime, di redigere un vero e proprio “programma aperto” che consenta a Vallecorsa di 
invertire il processo di declino, ormai evidente a tutti.  

La competizione elettorale sarà l’occasione di confronto e di ascolto dei cittadini e delle 
loro esigenze, dalle quale trarremo ulteriori indicazioni utili per la stesura delle Linee 
programmatiche di governo, del Piano di sviluppo di Vallecorsa e dei futuri bilanci di 
previsione e del programma delle opere pubbliche. 

Il nostro programma elettorale quindi punta in modo deciso al coinvolgimento della 
società civile. Siamo convinti infatti che la rinascita di Vallecorsa passa inevitabilmente 
attraverso un’Amministrazione capace di stimolare e rendere effettiva la partecipazione 
dei cittadini alla vita politica. 

La bontà delle azioni che intraprenderemo è conseguenza della qualità del pensare, del 
riflettere, del confronto in una parola della cultura autentica. Solo facendo appello alla 
cultura si possono evitare scelte irrazionali o istintive. Rottamare inoltre il passato è un 
errore strategico in questo senso può insegnare sempre e comunque, perché in esso 
troviamo errori, da evitare, e valori, da riproporre e da esaltare. 

Il buon governo che attueremo nei prossimi 5 anni consentirà, ne siamo certi, di 
recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti della politica locale. La visione che 
abbiamo, oltre il nostro mandato, è una comunità di cittadini attivi e partecipi pronti a 
spendersi con slancio e da protagonisti per la propria comunità. 

Lo scopo politico della nostra azione amministrativa è quello di porre al centro il cittadino 
e le sue esigenze, divengono prioritari tutti i problemi legati alla qualità della vita e ai suoi 
aspetti concreti. 



Pag. 2 

 

Ad ogni cittadino sarà data l’opportunità di incidere, attraverso gli strumenti della 
partecipazione, sulle scelte politiche ed amministrative per consentire al nostro paese di 
riacquistare quel ruolo di motore della vita culturale, economica e sociale che gli compete. 

Siamo convinti che torneremo ad essere e a sentirci una Comunità viva e attiva che trae la 
propria linfa dal territorio, dalle proprie origini e guarda verso un futuro radioso, dove il 
cittadino è al centro dell’attenzione e dell’interesse dell’attività amministrativa. 

Un particolare invito ad aderire alla nostra proposta, è rivolto a coloro che, delusi da ormai 
troppi anni di allontanamento dei cittadini dalla vita politico-amministrativa, sarebbero 
tentati di disertare la competizione elettorale: questa è un’occasione unica, da non perdere 
per il bene di Vallecorsa. 

 

Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere e che di seguito esponiamo, hanno come 
presupposto la analisi e la risoluzione della grave sofferenza finanziaria dell’Ente, attestata, 
dalla amministrazione oggi in carica, con la dichiarazione di “predissesto finanziario”. 
Occorre che il Consiglio Comunale individi, affronti e risolva, con consapevolezza ed in 
stretta collaborazione con l’Organo di revisione Contabile, le cause interne che hanno 
causato il grave stato di deficitarietà. 

Ci impegniamo inoltre ad attuare una sana politica di gestione, orientata al lungo periodo, 
attraverso una necessaria ed adeguata riorganizzazione della struttura dell’Ente. 

 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

La vera rinascita di Vallecorsa non può prescindere dal coinvolgimento di tutte le realtà 
sociali presenti sul territorio e dalla partecipazione attiva dei cittadini. 

La sola azione del Sindaco e degli amministratori comunali rischia di risultare sterile se i 
vallecorsani vengono lasciati fuori dai processi decisionali. 

Le fondamenta quindi del nostro programma si sorreggono sull’impegno a relazionarci 
periodicamente con i cittadini e a confrontarci con tutti in merito alle scelte di interesse 
collettivo che incidono sulla comunità, a migliorare la comunicazione e l’interazione con i 
cittadini, a costruire organi e gruppi funzionali a rappresentare le esigenze, i bisogni e le 
legittime aspettative dei Vallecorsani. 

Si tratta di un atteggiamento virtuoso che è necessario stimolare. Per questa ragione il 
nostro impegno dovrà rivolgersi verso il coinvolgimento della cittadinanza, delle parti 
sociali e degli operatori economici per individuare le soluzioni innovative e condividere i 
problemi e costruire un'azione politica partecipata. 
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Impegni: 

Costituire gli “Stati generali” permanenti per la rinascita di Vallecorsa, da consultare in 
occasione della approvazione del Bilancio Comunale e dei conti consuntivi.  

Incentivare la partecipazione dei cittadini alle sedute di Consiglio Comunale prevedendo 
in tal senso ogni forma di sensibilizzazione. 

Pubblicazione, in formato facilmente fruibile dai cittadini, del bilancio dell’Ente. 

 

CULTURA  

La cultura è l’elemento aggregante di una comunità ed è essenziale per il suo benessere. 

Non relegheremo la cultura a fenomeno di mero consumo e intrattenimento. 

Il nostro concetto di "società ideale" pone al centro la Persona e i suoi bisogni, le sue 
aspirazioni e il suo il diritto alla felicità. Per raggiungere questo scopo è certamente 
necessario iniziare dalla Cultura, che è all'origine di ogni azione e sovrintende allo sviluppo 
equilibrato della società. La cultura fornisce la chiave per capire il passato, vivere il presente 
e delineare il futuro. E' importante considerare la cultura non un costo ma un vero 
investimento per l'Amministrazione. 

Tutto quanto attiene alla cultura e all'arte ha bisogno di cura, di protezione e di rispetto. 
La nostra storia e la nostra cultura fanno dunque della nostra Comunità un prezioso bene 
da tutelare e proteggere, in primis con interventi di natura amministrativa. Abbiamo 
l'obiettivo, in ambito culturale, di riscoprire le peculiarità e le potenzialità del nostro 
territorio, numerose ed affascinanti. 

Ci impegniamo quindi ad investire in cultura sia direttamente sia attraverso il sostegno alle 
iniziative delle associazioni. 

Intendiamo istituire il “tavolo della cultura”, che definisca un sinergico programma che 
valorizzi le nostre eccellenze culturali quali: 

la immensa e universalmente riconosciuta figura di Santa Maria de Mattias; 

le nostre pregevoli associazioni musicali; 

il nostro notevole paesaggio agroambientale; 

il nostro patrimonio di tradizione, usi e costumi. 
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Stimoleremo una apertura sinergica con le iniziative culturali di respiro nazionale al fine di 
aumentare qualitativamente l’offerta culturale del territorio. 

 

Ci impegneremo affinché la biblioteca possa riassumere il prestigioso ruolo di “Centro di 
lettura” funzionale a favorire l’educazione civica con corsi e seminari su temi di attualità, 
politica, economia e soprattutto per affrontare le difficili tematiche giovanili come il 
fenomeno delle dipendenze, del disagio giovanile e delle difficili scelte di orientamento 
formativo-scolastico-professionale. Sarà coinvolta in corsi di recupero, l’organizzazione di 
seminari ed eventi, campi scuola durante il periodo estivo utilizzando anche le strutture 
sportive polivalenti esistenti. 

 

E’ nostra intenzione potenziare il museo demo-etno-antopologico, con il coinvolgimento 
delle associazioni e delle ricamatrici al fine di stimolare oppurtunità di crescita 
imprenditoriale. 

 

TURISMO  

La promozione turistica del territorio verrà messa al centro sfruttando le nostre indiscusse 
peculiarità ambientali, storiche e religiose. 

Ci impegneremo, in sinergia con il comune di Acuto ed attraverso il coinvolgimento tour 
operator specializzati, le autorità ecclesiastiche, gli Enti Pubblici sovracomunali a 
sviluppare ed attuare un adeguato progetto di turismo religioso che avrà sicuramente 
ricadute favorevoli sul flusso turistico. Verrà inoltre rafforzata l’esperienza positiva del 
gemellaggio con Boleslawiec. 

Occorre fare rete con i comuni limitrofi con il coinvolgimento di tutti gli operatori 
economici locali e di zona per dare il via ad una serie di manifestazioni combinate, in grado 
di attirare turismo sul territorio.  

Ci impegneremo a realizzare alla entrata del paese, sia da nord che da sud, una decorosa 
vetrina di ingresso, che accolga il visitatore con la indicazione delle nostre eccellenze 
culturali, storiche e paesaggistiche. 

Il territorio agroambientale e il prodotto “olio extravergine di oliva” avranno la sua 
centralità affinché il titolo “città dell’olio” abbia la sua valenza attrattiva. Supporteremo 
efficacemente, l’ambizioso progetto di tutela e valorizzazione dei nostri “oliveti terrazzati” 
paesaggio oggi iscritto nel registro Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse 
Storico. 
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Favoriremo, in sinergia con le associazioni di settore, la individuazione e realizzazione di 
percorsi per trekking, ippovie e percorsi per mountain bike in grado di generare interesse 
per il territorio. 

 

 

SPORT 

Lo sport per i giovani rappresenta spesso l’unico modo per occupare gran parte del tempo 
libero. L’obiettivo è quello di organizzare un sistema di gestione dell’impiantistica 
comunale, potendo così investire risorse in attività di supporto e di incentivazione delle 
varie attività del mondo sportivo e giovanile. 

L’evidente abbandono degli impianti sportivi, impone un immediato ripristino con 
contestuale avvio delle procedure per l’affidamento a privati, in forma singola o associata.  

 

OPERE PUBBLICHE-TERRITORIO 

Sarà fatta una analisi concreta del patrimonio immobiliare dell’Ente, con verifica del suo 
impatto economico sulle finanze dell’Ente, valutandone una necessaria razionalizzazione 
e variazione di destinazione d’uso e utilizzazione mediante forme pubbliche di utilizzo. 

E’ necessario procedere alla risoluzione delle problematiche che hanno incagliato la 
conclusione dei lavori della scuola in via Aldo Moro, di completamento delle pertinenze 
del immobile di Largo Colagiovanni e dell’immobile in Via Marconi. 

Sarà prioritario il recupero totale e funzionale di tutto il complesso di Sant’Antonio che, 
in quanto inserito strategicamente nel “Centro Culturale Giovanni Merlini” può diventare 
il luogo per eccellenza per tutte le manifestazioni culturali. 

Particolare impegno verrà profuso per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel 
centro storico per garantire il diritto a tutti di fruire agevolmente e senza discriminazione 
gli spazi di aggregazione del nostro paese. 

Sarà nostro impegno valutare attentamente la localizzazione del mercato e delle fiere 
individuando opportunamente aree compatibili con la viabilità. 

Particolare impegno verrà profuso per il miglioramento del servizio idrico. Attraverso il 
costante monitoraggio della erogazione dell’acqua da parte del gestore verranno 
individuate le criticità, al fine di anticipare e risolvere le carenze del servizio. 

Sarà un impegno inoltre, completare la copertura del territorio con il servizio di 
depurazione, con la collaborazione del gestore del servizio idrico integrato. 
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Prioritaria è il recupero e la manutenzione delle strade rurali con particolare attenzione al 
sistema di regimazione delle acque piovane. 

Avvieremo, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, un puntuale 
monitoraggio del territorio al fine di prevenire e ridurre il fenomeno degli incendi boschivi. 

 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO 

In considerazione dell’elevato tasso di anziani l’Ente deve necessariamente interessarsi 
della programmazione ed attuazione di validi servizi socio-sanitari-assistenziali. Un plauso 
va a quelle Associazioni che già molto hanno fatto e fanno in tal senso. 

Verrà istituito un servizio navetta che accompagni le persone più sole e svantaggiate per 
svolgere esami medico-diagnostici, secondo un criterio che tenga conto della capacità Isee 
e delle reali necessità. 

L’Amministrazione dovrà adoperarsi in ogni forma e luogo per continuare a garantire in 
futuro la presenza in loco dei servizi essenziali quali la stabile presenza delle forze 
dell’ordine, uffici di pubblica utilità, ed un asilo nido. Così come è importante individuare, 
stimolare e sostenere l’iniziativa privata affinché nel paese possa tornare ad esservi un 
servizio di distribuzione carburanti. Siamo uno dei pochissimi paesi a non averne. 

I giovani e gli anziani sono due forze da integrare, poiché l’una ha bisogno dell’altra. È 
necessario quindi favorire e sviluppare spazi di socializzazione e incontro. 

Potenzieremo l’assistenza socio-sanitaria, riattivando i servizi assenti, quali il tanto 
richiesto centro prelievi, da istituire in collaborazione con le associazioni di settore, anche 
al fine di monitorare capillarmente la pandemia da Covid19. Stimoleremo l’adozione di 
strategie di prevenzione e tutela della salute, attraverso l’ascolto, l’informazione e 
l’educazione alla salute soprattutto per le fasce più fragili quali gli anziani soli. Di 
fondamentale importanza è il sostegno alle famiglie tramite sportelli ascolto. 

Al fine di garantire il raggiungimento del nostro territorio, con tempistiche adeguatamente 
ridotte da parte dei mezzi di soccorso sanitario, in sinergia con i comuni limitrofi, ci 
impegneremo per richiedere ed ottenere un punto ARES 118 intercomunale con presenza 
di autoambulanza del servizio sanitario nazionale. 
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POLITICHE  DEMOGRAFICHE-POLITICHE DELLA CASA 

Le politiche demografiche ed abitative sono due punti fondamentali che si intrecciano a 
vicenda.  

Assistiamo ad un costante calo demografico, abbinato alla graduale perdita di valore degli 
immobili. Sicuramente non è un problema risolvibile dall’oggi al domani ma si può iniziare 
a lavorarci sopra.  

Istituendo il concetto del Coefficiente Familiare che andrà a rimodulare le imposte e i 
tributi locali secondo il criterio del quoziente familiare, finalizzato soprattutto alle giovani 
coppie, stimolandone la permanenza sul territorio e contrastando così il decremento 
demografico.  

Dando risposta alle esigenze lavorative soprattutto dei giovani favorendo la nascita di 
cooperative di servizi, collaborando con quelle già esistenti sul territorio, potendo in tal 
modo dar risposta anche a coloro che ad una certa età, purtroppo, perdono il posto di 
lavoro ed hanno enormi difficoltà a reinserirsi.  

Stimolando al massimo lo stabilirsi sul territorio di nuovi abitanti, attraendoli con sgravi 
fiscali, col più basso costo degli immobili, col minor costo della vita e con la sicura salubrità 
dell’ambiente.  

Punto a parte merita la questione Imu sulla seconda casa perché è inaccettabile pagare 
tributi elevati su beni difficilmente commerciabili e non in grado di produrre reddito.  

Considerata l’abbondanza di immobili, è il caso di pensare a risistemare quelle esistenti 
specie nel centro storico per ripopolarlo con sgravi per chi le acquista, per chi le ristruttura 
seguendo anche il piano colore e le linee guida di indirizzo. 

E’ necessario inoltre rivedere il valore delle aree fabbricabili ed adeguarlo al reale valore di 
mercato. Ciò consentirà di abbassare notevolmente la base imponibile dell’imposta. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - AGRICOLTURA 

Individueremo tutte le azioni al fine di agevolare chi fa impresa, rendendo in particolare 
effettiva l’attività dello sportello unico delle imprese, che fungerà anche da centro di 
ascolto e risoluzione delle problematiche burocratiche. 

L’Amministrazione dovrà porre in essere ogni strategia per combattere il fenomeno 
dell’abbandono delle terre coltivate mediante: 

l’individuazione e la realizzazione di una adeguata ed innovativa infrastrutturazione che 
consenta la fruizione del territorio con mezzi meccanici innovativi di piccole dimensioni; 
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organizzazione di corsi di formazione professionale mirati;  

agevolazioni fiscali e tributarie per le nuove realtà che sorgono sul territorio e per quelle 
esistenti; 

Interverremo, con opportune proposte ed emendamenti, nella delicata fase di 
programmazione del prossimo PSR (Programma di sviluppo rurale) al fine di consentire 
ai nostri agricoltori attivi e proprietari di fondi di intercettare maggiori risorse comunitarie. 

 

 

TRASPORTO E MOBILITA’ 

L’assenza di un efficiente trasporto pubblico che collega Vallecorsa al capoluogo ed alla 
stazione ferroviaria Castro-Pofi-Vallecorsa, impone pesanti sacrifici in termini di costi e 
lunghi tempi di percorrenza anche su brevi e quotidiani tragitti per i cittadini, potenziali 
turisti che sempre più spesso si muovono in treno, ma anche studenti e lavoratori 
pendolari. Ci impegneremo quindi di ottenere dal servizio di trasporto regionale, adeguati 
e diretti collegamenti, distribuiti su tutto l’arco della giornata, con Frosinone e la stazione 
ferroviaria in coincidenza con i treni di maggiore utilità per l’utenza.  

 

 

 

Queste sono le linee generali programmatiche che ci impegneremo a portare avanti se 
avremo il vostro consenso. Ribadiamo però che il nostro è un “programma aperto” al 
contributo istituzionalizzato dei cittadini, ci sono quindi tante pagine da scrivere con voi 
cittadini per operare il vero cambiamento ognuno di voi nessuno escluso è chiamato a 
confrontarsi e collaborare. 

 

Vallecorsa 4 settembre 2021 

 

Il candidato alla Carica di Sindaco 

Tarcisio Tullio 
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