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Cari Concittadini, questo programma nasce grazie allo sviluppo delle idee da Voi condivise e dal
Vostro coinvolgimento nella vita amministrativa del Comune.
I nostri obiettivi sono stati costruiti per tutelare sicurezza e legalità nel Territorio, per poter dare
risposte adeguate ai bisogni crescenti in ambito socio-sanitario e per gestire efficacemente le nuove
fragilità sociali.
Vogliamo costruire un Paese in cui la cultura rappresenti un elemento di coesione sociale,
rafforzando il senso di appartenenza ai luoghi e alla Comunità.
Il presente ed il futuro della nostra Comunità si giocano sulla capacità di valorizzare la sua naturale
posizione di fulcro diventando volano per il turismo e sapendo porre l’attenzione sul patrimonio
culturale e sulle radici storiche.
Il progetto che vi proponiamo richiede l’impegno dell’intera collettività, un Agire Comune per
mettere in sinergia le migliori potenzialità, con l’obiettivo di riprendere la via di uno sviluppo equo
e sostenibile. In questo programma troverete i punti cardine su cui intendiamo lavorare insieme
perché il Paese possa continuare ad essere un luogo vivibile a misura di Cittadino. Nei prossimi
cinque anni ci impegniamo a lavorare perché i CITTADINI siano i PROTAGONISTI NELLA
COMUNITÀ.

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Bilancio e programmazione
Siamo convinti che i tributi a carico dei cittadini vadano ridotti e che sia d’obbligo una sistematica
ricerca di fondi regionali, nazionali ed europei volti allo sviluppo di progetti di interesse locale,
anche in concorso con i privati.
Vogliamo ridurre il carico fiscale sul Cittadino modificando lo scaglione di esenzione del gettito
Irpef.
Relativamente alla tariffa rifiuti, lavoreremo per potenziare la raccolta differenziata al fine di
ridurre i costi legati allo smaltimento dei rifiuti non riciclabili e a mantenere invariate le riduzioni
previste dal Regolamento Comunale.
Inoltre vorremmo sensibilizzare i Cittadini riguardo alla destinazione del 5 per mille al proprio
Comune. Grazie a tale gettito extra intendiamo finanziare progetti nell'interesse della collettività.

Razionalizzazione ed efficienza
Ci impegneremo ad elevare i livelli di efficacia della macchina comunale rafforzando le
competenze del personale, l’orientamento al servizio dei cittadini e completando
l’informatizzazione e il decentramento dei servizi. A tale scopo intendiamo investire nella
formazione permanente, motivando il personale, premiando il merito e creando le condizioni per
una impegnata partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi amministrativi.

Partecipate
Vogliamo proseguire la partecipazione attiva nell’amministrazione delle società partecipate del
Comune così da garantire l’ottimizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza.

Comunicazione
Questa amministrazione intende coinvolgere tutti i Cittadini e le loro realtà associative nelle
commissioni statutarie ed in quelle facoltative al fine di massimizzare la condivisione delle scelte.
Garantiremo il costante aggiornamento e il potenziamento del sito internet del Comune: l’obiettivo
è che il Cittadino possa facilmente essere informato dell’attività istituzionale, riesca ad interagire in
modo efficace con i servizi offerti e sia a conoscenza delle iniziative che verranno via via
sviluppate.
Intendiamo inoltre installare, nei punti chiave del territorio comunale, una serie di bacheche in cui
riportare gli avvisi più importanti, a favore di coloro i quali non hanno facilità di accesso ai moderni
mezzi di comunicazione.

Unione dei servizi
Relativamente al progetto dell'Unione Territoriale “Carso Isonzo Adriatico”, manterremo viva
l'attenzione in merito alla riforma della Pubblica Amministrazione. A tal fine, parteciperemo
attivamente alla discussione in atto per un miglioramento normativo che ne regolamenti le funzioni
nell'interesse dei Cittadini.

IL TERRITORIO
Premesso che il territorio è patrimonio dell'intera Comunità e che ad esso è strettamente legata la
qualità della vita dei Cittadini, siamo convinti che il miglioramento di questa sia un obiettivo da
perseguire quotidianamente, un’azione che si concretizza nelle scelte di governo in merito a
Territorio, Urbanistica e Ambiente. La saturazione del Territorio e delle risorse ad esso legate ne
impongono una gestione oculata, favorendo la sua conservazione e valorizzazione.
Ferme restando le linee guida del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), attueremo
una politica di incentivi volti al recupero del patrimonio immobiliare esistente, creando condizioni
favorevoli grazie agli strumenti normativi esistenti con l'obiettivo di limitare il consumo del suolo.

Aree ex industriali
La presenza di ex aree industriali, anche se difficili da riattivare, non esclude l'obbligo dei
proprietari di mantenere i siti in sicurezza e decoro.
● L’ex Torcitura di Poggio Terza Armata è un’area di proprietà privata e risulta occupata da
insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti. Nella zona si prevede l’attuazione del
PRGC attraverso l’utilizzo di Piani Attuativi Comunali che interessano l’intero ambito e il
mantenimento della destinazione produttiva attraverso il recupero dei fabbricati esistenti.
Lavoreremo per impegnare i proprietari affinché mantengano l'area pulita e decorosa. In
particolare riteniamo vada imposto il ripristino della funzionalità del canale ex Intes in modo da
scongiurare la presenza di acqua stagnante che potrebbe creare problematiche di carattere
igienico per la popolazione, anche con riferimento all'aumento della presenza di zanzare,
nonché la sorveglianza della rosta per controllare il canale stesso.
● Particolare attenzione sarà rivolta all'area di proprietà privata ex Fornaci di Sagrado: questa
risulta suddivisa in tre zone urbanistiche che formano un progetto di riqualificazione urbana
generale della zona ex produttiva. Gli interventi ammissibili saranno prioritariamente destinati
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area (ristrutturazione
della struttura viaria, ampliamento del sottopasso esistente, realizzazione di un’area a servizio
della zona ferroviaria), demolizione delle opere esistenti, pianificazione edificatoria dell’area
comprensiva di tutte le destinazioni edilizie ammissibili e (ad esclusione di quelle agricola e
residenziali) cessione di aree per compensazione territoriale all’Amministrazione Pubblica per
la realizzazione di alloggi residenziali da parte di cittadini residenti.
● La cava ex Calcisonzo, di proprietà privata, è soggetta a pianificazione particolareggiata
privata o pubblica volta al recupero. Va di sicuro garantita una recinzione robusta sul bordo
della cava e un continuo monitoraggio delle pareti per controllare possibili crolli.
● Sul territorio comunale sono anche presenti strutture fatiscenti ed aree abbandonate, che
costituiscono potenziale fonte di pericolo per i Cittadini. La polveriera di Peteano è gestita dal
Demanio dello Stato e risulta qualificata in zona mista a carattere boschivo e produzione
agroalimentare. In questa zona è previsto il recupero e il riuso delle strutture e infrastrutture
esistenti nel sottosuolo a scopi di produzione agro alimentare e relative attività artigianali,
commerciali e di servizio alla stessa destinazione. Secondo la nostra opinione, non può
continuare ad essere lasciata al degrado che in certi casi potrebbe essere foriero di rischio per i
cittadini. Si faranno inoltre pressioni sulle Ferrovie dello Stato per una sistemazione dei
fabbricati della stazione ferroviaria di Poggio Terza Armata e per un loro utilizzo come
depositi o magazzini.

Opere pubbliche
● Proseguirà l'intervento di asfaltatura delle strade e di sistemazione dei marciapiedi nelle zone di
San Martino, Sagrado e Poggio Terza Armata. Daremo priorità alla realizzazione di un
percorso pedonale sicuro lungo le vie II giugno e IV novembre.
● Continueremo nel potenziamento dell’illuminazione pubblica, con la realizzazione di impianti
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finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento luminoso.
Si punterà all’ampliamento dei cimiteri di Sagrado e San Martino tramite l’introduzione della
tipologia di sepoltura a loculo. Si provvederà inoltre al completamento dei lavori di
manutenzione straordinaria e alla realizzazione del servizio igienico presso la Cappella del
Cimitero di San Martino.
Saremo parte attiva, presso la Regione e gli Enti competenti, nella ricerca dei fondi necessari a
completare la ristrutturazione del Castello Alimonda e nella ricerca di partner interessati al
recupero funzionale dell'immobile, per consentire un’adeguata valorizzazione del luogo. Il
nostro obiettivo è far sì che il Castello Alimonda possa diventare sia un punto di riferimento
culturale, trasferendovi all'interno la biblioteca comunale, sia uno spazio da utilizzare per
matrimoni civili, convegni ed eventi a favore della collettività.
Realizzeremo il collegamento Internet dell’abitato di San Martino tramite sistema Wi-Fi.
Lavoreremo per far sì che si possa realizzare una rete di fibra ottica per offrire ai cittadini di
Sagrado e Poggio Terza Armata un collegamento più efficiente e potenziato alla rete internet.
Si effettuerà uno studio di fattibilità per risolvere i problemi della fognatura e del metano a San
Martino e Poggio Terza Armata.
Verranno realizzati nuovi servizi igienici a servizio dell'area sportiva di San Martino e delle
associazioni presenti.
Completeremo la pista ciclo-pedonale che collegherà il ponte di Sagrado con l'interno del
complesso scolastico, rendendo sicuro il transito dei pedoni.
Si continuerà la ricerca di contributi per proseguire la ristrutturazione dei locali e dell’area
presso il Circolo Ricreativo Visintin a San Martino.
Ci impegneremo a riqualificare la piazza di San Martino, tenendo conto dell’attuale aspetto del
luogo.
Si effettuerà la ristrutturazione e l’ampliamento degli spogliatoi e del locale bar del campo
sportivo di Poggio Terza Armata. Si attuerà inoltre il potenziamento dell’illuminazione del
terreno di gioco e l’area antistante verrà adibita a parcheggio con collegamento ai sottoservizi,
alla rete fognaria e al setto drenante per la captazione delle acque meteoriche.
Si procederà al rifacimento della copertura degli spogliatoi ed alla realizzazione di un ricovero
attrezzature presso il campo sportivo di Sagrado.
Verrà completata la sede della Protezione Civile tramite il reperimento di finanziamenti
regionali.
Si provvederà alla manutenzione straordinaria dell'attuale sede della Protezione Civile con la
creazione di locali da adibire ad attività culturali.
Avvieremo uno studio di fattibilità per l’individuazione di aree di parcheggio a servizio della
stazione ferroviaria di Sagrado.
In collaborazione con FVG Strade e le Ferrovie, ci impegneremo alla riqualificazione
dell’incrocio sotto alla stazione ferroviaria di Sagrado, al fine di facilitare l’accesso dei mezzi
pubblici e di soccorso (quali ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco) a San Martino e alla zona
sacra del San Michele.

Viabilità e sicurezza stradale
Il miglioramento della qualità della vita è un obiettivo da perseguire quotidianamente. Crediamo
che ciò si possa realizzare attraverso una mobilità sostenibile a basso impatto ambientale,
migliorando la salute pubblica e riducendo l'inquinamento.
● In collaborazione con il Consorzio di Bonifica, realizzeremo un tratto di pista ciclo-pedonale
dalla piazza Mazzini, costeggiando il canale De Dottori, al confine con il Comune di Fogliano
Redipuglia e verrà completata la passeggiata sul canale De Dottori in direzione della stazione.
● Installeremo dissuasori di velocità e sistemi automatici di rilevamento della velocità all’interno
delle zone dei centri abitati con maggior criticità.
● Avvieremo uno studio di fattibilità per l’ampliamento della sezione stradale a Poggio Terza
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Armata in via Isonzo, anche con la creazione di aree di sosta al fine di garantire la sicurezza per
i veicoli e pedoni.
Realizzeremo nuovi passaggi pedonali e potenzieremo quelli esistenti con sistemi ad alta
visibilità.
Si provvederà al potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale nei centri abitati.
Ci faremo portatori di iniziative volte alla dissuasione al passaggio del traffico veicolare
pesante sulla SR 305, potenziando la segnaletica di divieto verticale nei pressi delle rotonde di
Gradisca d'Isonzo e di Fogliano Redipiglia e posizionando sistemi automatici di rilevamento
delle infrazioni del traffico pesante sul ponte dell'Isonzo e nei pressi dell'accesso alla stazione
ferroviaria.
Si procederà all’ampliamento della sezione stradale attraverso la rimozione dello sperone di
pietra tra Poggio Terza Armata e San Martino del Carso.

Ambiente e qualità della vita
La salvaguardia dell’ambiente è una condizione essenziale per una vita sana e dignitosa. Per questo
pensiamo che l'ambiente sia una risorsa, un'opportunità, un elemento fondamentale su cui ogni
amministrazione comunale debba investire.
● Attueremo specifici interventi per il recupero dei sentieri carsici, proseguendo nell’opera di
valorizzazione della rete sentieristica, al fine di favorire una migliore fruizione del Territorio
con particolare attenzione al sentiero vita di Bosco Cappuccio e alla manutenzione delle strade
tagliafuoco, in collaborazione con la Protezione Civile.
● Recupereremo le strade storiche di San Martino (il collegamento tra via Vallone e via Vicenza,
da via Bosco Cappuccio a via Zimon Grande e a via Vanisella).
● Ci impegniamo a mantenere attivi gli interventi volti alla manutenzione della vegetazione
dell'alveo del fiume Isonzo e al suo sghiaiamento, alla regolamentazione dei flussi d’acqua,
all'innalzamento degli argini ed a mantenere costante la loro pulizia.
● Manterremo in piena efficienza l’idrovora di Poggio Terza Armata, anche potenziando i relativi
sistemi di allarme.
● Avvieremo interventi di controllo relativo all'abbandono di rifiuti sull'argine del fiume Isonzo e
all'utilizzo improprio degli spazi coinvolgendo le Forze dell'Ordine.
● Verrà attuata una campagna di sensibilizzazione sulla tematica dell'amianto con riferimento in
particolare agli incentivi a livello locale e regionale per lo smaltimento.
● Si incentiverà l’applicazione di tecnologie per la produzione di energia sostenibile, dando un
supporto informativo alla popolazione al fine di favorirne la diffusione e sensibilizzando i
Cittadini al risparmio energetico.
● Promuoveremo l’efficienza ed il risparmio energetico nel parco immobiliare sia pubblico che
privato. A tal fine si procederà alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico
del fabbricato destinato alla scuola primaria con rifacimento delle facciate e dei serramenti, con
l’installazione di impianti fotovoltaici e prevedendo la riqualificazione energetica della centrale
termica. Per lo stesso motivo, provvederemo alla sostituzione degli infissi della sede
municipale.
● Nell’ambito dell'illuminazione pubblica, si proseguirà nella sostituzione delle lampade a scarica
con dei lampioni con luci a led.
● Si provvederà ad individuare delle aree di sosta da attrezzare con colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici.
● Si effettuerà uno studio sulla fattibilità per l’installazione di una “Casetta dell'acqua”.
● Ci impegniamo a proseguire l'attività di potenziamento della raccolta dei rifiuti tramite
l'utilizzo dei mastelli e a rafforzare la sensibilità dei Cittadini sull’importanza della raccolta
differenziata.
● Creeremo un eco-piazzola per la raccolta degli oli vegetali e del verde integrando il servizio di
raccolta degli sfalci e delle ramaglie a domicilio.

● Prevediamo nuovi investimenti sugli arredi urbani e sulla realizzazione di spazi all'aperto dotati
di aree attrezzate quali punti di ritrovo per aggregazione, svago e socializzazione.
● La manutenzione delle aree verdi sarà prevista tramite regolari sfalci dell’erba e potature delle
piante, anche prevedendo la sistemazione delle aiuole sparti traffico al fine di ridurre e
razionalizzare gli interventi.
● Si prevede l’integrazione ed il costante aggiornamento del piano di intervento del verde.
● Ci impegniamo a introdurre un regolamento per la gestione e utilizzo dei presidi fitosanitari nei
terreni agricoli vicino ai centri abitati.

Sviluppo economico e turistico
Il Comune di Sagrado ha nel suo territorio una situazione unica: da un lato scorre il fiume Isonzo
mentre dall’altro si estende il Carso. Per poter parlare di sviluppo economico e di riqualificazione
territoriale bisogna pertanto pensare a questi due elementi non come ad un limite bensì in quanto
opportunità che ci permettano di rilanciare il nostro Comune sia confermando delle attività già
iniziate sia facendone emergere delle nuove. Il nostro Territorio è una fonte di sviluppo per il
turismo e l'economia sia per la bellezza del Carso e dell'Isonzo, sia per il legame storico con i
luoghi della Grande Guerra. Favorire lo sviluppo di queste risorse vuol dire investire sul lavoro
dando la possibilità alle realtà presenti sul nostro Territorio di ampliarsi grazie alla cooperazione
con gli uffici di promozione turistica e i produttori locali.
● Salvaguardia del commercio locale
Si valorizzeranno le attività agricole ed artigianali e i prodotti locali, prestando attenzione alle
esigenze tecniche delle attività produttive, favorendo iniziative promozionali in collaborazione con
organismi e associazioni di categoria nonché altre realtà economiche. Verrà tutelato il piccolo
commercio attraverso azioni di supporto alla formazione e iniziative di promozione, favorendo la
mobilità interna tra i centri abitati.
● Promozione del turismo
Nonostante le risorse destinate, i tentativi per far decollare il turismo legato ai ricordi della Grande
Guerra, così come quelli per creare un turismo ambientale, non hanno raggiunto i risultati prefissati,
almeno per quanto riguarda le ricadute economiche sul nostro territorio. E' mancato, in particolare,
un coordinamento con i soggetti promotori del turismo, tra i quali gli istituti scolastici del Triveneto
che giornalmente organizzano gite di studenti a San Martino e al Museo del Monte San Michele.
Tale forma di turismo, assieme a quello sportivo, va assolutamente gestito e servito con strutture
pubbliche o convenzionate.
Per questo, ci faremo portavoce per stimolare il collegamento e il coinvolgimento degli uffici di
promozione turistica presenti in tutto l'ambito provinciale, al fine di fornire ai visitatori e ai turisti
dei pacchetti che comprendano itinerari per la promozione dei centri specifici del territorio.
A tal fine va comunque garantita la gestione e la valorizzazione del Museo del Monte San Michele,
mantenendo l'accordo di collaborazione con la Regione per la gestione. Ci impegneremo alla
manutenzione ed alla valorizzazione della Zona Sacra del San Michele, nonché delle "roste" di
Sagrado e Poggio Terza Armata e della torre cinquecentesca nell'area di Castelvecchio.

SERVIZI AL CITTADINO
Ci impegniamo a tutelare il benessere e la salute dei Cittadini, prestando massima attenzione ai
bisogni sia dei singoli che delle famiglie. A tale scopo verranno attuate, mantenute e potenziate
tutte le iniziative che compongono la rete dei servizi alla persona sul Territorio, con attività volte
all'integrazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali. La rete dei servizi alla persona, forniti dal
pubblico e dal privato sociale, rappresenta un patrimonio importantissimo che intendiamo
ottimizzare attraverso l’Ambito sociale “Basso Isontino”, valorizzando il sostegno che deriva dal
mondo dell’associazionismo, del volontariato e del privato sociale.

Servizi alla famiglia
La nostra amministrazione vuole prestare particolare attenzione ai servizi rivolti alle famiglie
coinvolgendo le stesse in incontri formativi e di condivisione con esperti. Sosterremo tutte le forme
di assistenza finanziaria che il cittadino può chiedere tramite l’Amministrazione Comunale. Ci
impegniamo a promuovere la continuità dei seguenti servizi:
● Carta Famiglia per chi risiede nel territorio comunale, ha almeno almeno un figlio a carico e ha
un ISEE che rientri nei parametri previsti dalla norma regionale.
● Riduzione sulla retta dell’asilo nido.
● Assegni al nucleo familiare, di maternità e natalità dell’INPS.
● Contributo per l’abbattimento di barriere architettoniche in abitazioni private.
● Contributo per assistenza a mutilati, invalidi del lavoro e audiolesi.
● Bonus sociale per l’energia elettrica e per il gas metano.
● Ci adopereremo per creare le condizioni affinché l’ATER (ex edilizia popolare) intervenga
sugli appartamenti di sua proprietà sfitti o non utilizzati per mancanza di manutenzione o per
carenze di adeguamenti.

Politica del Lavoro
La nostra lista si impegna a mantenere in essere le azioni legate all'adesione ai bandi del servizio
civile nazionale nonché dei lavori socialmente utili. Riteniamo inoltre che vada sperimentata
l'erogazione di Borse Lavoro a favore di giovani, studenti o in cerca di occupazione con un’età
compresa tra i 16 e i 29 anni, i quali siano disposti a svolgere, nel periodo estivo, un programma di
lavoro presso le strutture dell’ente di residenza. Tali programmi saranno volti non tanto a perseguire
obiettivi economici, quanto a promuovere la socialità e il protagonismo dei giovani stessi, che
possano così offrire un proprio personale contributo alla comunità locale.
Tale iniziativa dovrà rispondere anche ad esigenze di aggregazione e dare ai giovani la possibilità di
riappropriarsi degli spazi sociali, anche in sinergia con le numerose associazioni presenti sul
territorio.

Scuola e servizi
La nostra lista considera la scuola primaria a tempo pieno “G.Carducci” di Sagrado un importante
elemento di formazione e di aggregazione a servizio della nostra comunità, che deve continuare ad
essere aperta anche a scolari di altri comuni. Ciò, anche, nell'ambito di una forma di accoglienza, di
supporto alle attività didattiche e di sviluppo nella prima infanzia e dei minori in generale. Per noi,
questo significa non solo mantenere ma potenziare i servizi educativi della prima infanzia e della
scuola dell’obbligo nel territorio comunale. Pertanto, ci impegniamo a:
● in collaborazione con i genitori e la dirigente scolastica, si manterrà la pre-accoglienza presso
la scuola primaria.
● rinnovare le convenzioni con l’asilo nido di Poggio Terza Armata e la scuola “Waldorf”, per
garantire alcuni posti riservati ai bambini residenti nel nostro Comune e per sostenere le
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famiglie con particolari esigenze.
porre maggiore attenzione alle fermate degli scuolabus, anche prevedendo una ottimizzazione
delle stesse.
promuovere la corretta alimentazione presso le nostre strutture scolastiche utilizzando il centro
di cottura presso la scuola dell’infanzia, mantenendo il servizio e il suo elevato standard
qualitativo.
dare massimo sostegno ai centri estivi per i bambini della scuola dell’infanzia così come per i
ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado.
programmare attività di educazione e di formazione specificamente rivolte a bambini e ragazzi
delle scuole dell’infanzia e primaria sulle tematiche dello sviluppo sostenibile (riuso, riciclo,
fonti rinnovabili, mezzi di trasporto a basso impatto ambientale).

Azioni a sostegno della pubblica istruzione
La scuola è il fulcro per la formazione di futuri Cittadini; per questo ci impegneremo nell'attività di
supporto e integrazione di progetti volti all'arricchimento dell'offerta formativa come corsi di
potenziamento delle lingue straniere, progetti di educazione alimentare, motoria e sicurezza
stradale, attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e di risparmio energetico,
proponendo anche visite guidate alla scoperta del nostro Territorio. Sosterremo la collaborazione
fra scuola e realtà associative per un avvicinamento alle tematiche del volontariato solidale e per la
crescita della consapevolezza civica.

Servizi socio-assistenziali
● Promuoveremo l’integrazione fra servizi socio-educativi in base ai principi di solidarietà,
sussidiarietà, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali,
religiose e linguistiche.
● Attiveremo iniziative mirate a facilitare la relazione con l’amministrazione comunale da parte
dei Cittadini con maggiori difficoltà, quali l’assistenza nella compilazione della modulistica per
l’erogazione di benefici.
● Particolare attenzione e sensibilità saranno rivolte all’inclusione dei bambini con profili di
disagio, attraverso il sostegno alle famiglie in base alle specifiche necessità.
● Predisporremo un servizio bus navetta per persone non automunite residenti a San Martino,
Poggio Terza Armata e Sagrado che permetta di spostarsi per raggiungere i vicini mercati
rionali e garantisca la mobilità interna.
● A favore degli anziani, manterremo degli incontri mirati sulle tematiche della sicurezza e
prevenzione di truffe e raggiri.
● Realizzeremo campagne di sensibilizzazione relative alle principali problematiche sociosanitarie relative al nostro territorio comunale, quali la prevenzione dei tumori, l’esposizione
all'amianto e le dipendenze da alcol, droga e gioco d’azzardo.
● Ci impegniamo a promuovere un’informazione libera e indipendente su ogni tematica di salute
individuale e collettiva, in armonia con i principi di trasparenza e integrità della funzione
pubblica, programmi di educazione sanitaria, stili di vita salutari e scelte di consumo
consapevoli.
● Promuoveremo l'abbattimento delle barriere architettoniche sia negli spazi ed edifici pubblici,
sia sostenendo l'abbattimento di quelle degli edifici privati.
● Ci faremo garanti in ogni ambito per la salvaguardia delle pari opportunità, oltre che di genere
anche di tutti gli aspetti sociali a rischio di esclusione. La donna sarà al centro della nostra
politica di tutela; garantiremo il diritto alla maternità, così come i servizi di sostegno ai figli ed
alla terza età. Promuoveremo iniziative volte alla educazione e sensibilizzazione sul contrasto
alla violenza di genere, all’omofobia ed al bullismo ed a sostegno dei diritti dei disabili,
dell’infanzia e dell’adolescenza.
● Attraverso la partecipazione al Consorzio Isontino Servizi Integrati garantiremo un’assistenza
adeguata alle persone diversamente abili e sosterremo progetti che possano garantire un

innalzamento dei livelli assistenziali erogati dai Comuni per i disabili.
● Sosterremo l’attività delle residenze protette che ospitano anziani non autosufficienti, attraverso
l’integrazione delle rette di ricovero ed il mantenimento della quota di partecipazione dell’ente.
● Ci impegneremo a riportare i medici negli ambulatori comunali ed a promuovere, presso
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria, l’introduzione dell’infermiere di quartiere.
● In riferimento ai servizi che l’ente eroga alle persone anziane o in stato di bisogno, si
proseguirà nella distribuzione di pasti e nel trasporto verso luoghi di cura e di riabilitazione,
tramite la collaborazione con le associazioni come AUSER o Spiraglio.

OFFERTA CULTURALE E RICREATIVA
Riteniamo necessario migliorare e diversificare l'offerta culturale, poiché siamo convinti che gli
investimenti in quest’ambito portino vantaggi, non solo per il benessere sociale, ma anche in ambito
economico e lavorativo. In questo contesto, particolare rilevanza rivestiranno le attività sportive,
intese come attività volta al benessere psico-fisico della persona, alla formazione e crescita dei
ragazzi e alla possibilità di allacciare relazioni sociali anche nella sua forma ludico-ricreativa.

Politiche culturali
● Promuoveremo la realizzazione di mostre permanenti ed eventi itineranti, così come di incontri
pubblici e conferenze sulle tematiche di maggiore interesse per il territorio o di importante
rilevanza per l’attualità e la vita comune dei Cittadini.
● Proseguiremo nelle iniziative già consolidate, come ad esempio “Musiche in Trincea” ed il
“Premio Giordano Vittori – Jambo”.
● Promuoveremo eventi sulla Grande Guerra, con l'ausilio di associazioni e privati, da svolgersi
presso tutto il Territorio comunale a partire dal Museo della Grande Guerra di San Martino,
coinvolgendo anche gli istituti scolastici.
● Particolare attenzione sarà posta nella cura e sviluppo di iniziative rivolte a valorizzare le
tradizioni locali nel rispetto delle diversità culturali e linguistiche attraverso il coinvolgimento
delle associazioni già operanti sul territorio ed una più stretta operatività con l’Ecomuseo
“Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo”.
● Proseguiremo con l’attivazione dei corsi dell'Università della Terza Età.
● Sarà mantenuta e sviluppata la collaborazione con il Centro Sistema Bibliotecario, garantendo
la continuità dei progetti già avviati.
● Rivolgeremo, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e nell'ambito delle
nostre competenze, particolare attenzione alle iniziative che si adopereranno a rafforzare e
valorizzare le diversità culturali e linguistiche, nello specifico alle realtà linguistiche presenti
sul Territorio, al fine di promuovere e rafforzare il concetto di interculturalità.
● Vogliamo consolidare i rapporti con i Paesi gemellati mantenendo gli scambi culturali già
avviati e promuovendo gli ideali di una Europa unita. In quest’ottica intendiamo realizzare una
foresteria attrezzata per l’accoglienza delle delegazioni gemelle presso il centro civico di San
Martino.

Attività sportive
● Promuoveremo le attività sportive sostenendo le società e i gruppi che seguono bambini e
ragazzi con lo scopo di incentivare lo sport nel nostro Comune.
● Intendiamo valorizzazione e sfruttare in maniera ottimale gli impianti sportivi esistenti anche
tramite la riqualificazione di quelli non più adeguati.
● Una delle esigenze emergenti è la progettazione di una nuova struttura sportiva che possa

diventare valvola di sfogo per quelle realtà che adesso faticano a trovare spazi e luoghi adatti. È
nostra intenzione, con l'ausilio di contributi regionali, realizzare una struttura in grado di
sopperire a queste sentite esigenze. A tal fine, si intende installare una tensostruttura sportiva
realizzata secondo gli standard normativi in tema di rispetto ambientale, risparmio energetico e
contenimento dei costi.

Il mondo giovanile
I giovani devono essere coinvolti nella vita associativa del Paese quale futuro della nostra
Comunità. A tal fine, durante il periodo della nostra amministrazione, intendiamo:
● Patrocinare la presentazione delle tesi di Laurea Triennale o Magistrale e di Dottorato
presentate da studenti residenti nel nostro Comune dandone adeguato spazio all'interno del sito
internet comunale e promuovendo un ciclo di incontri in cui annualmente tali lavori di tesi
vengano presentati alla comunità ed ai giovani in particolare.
● Collaborare con le scuole e le associazioni giovanili per diffondere i principi fondamentali della
nostra Costituzione e dell’Unione Europea, al fine di promuovere la conoscenza delle
istituzioni italiane ed europee tra i più giovani.
● Promuovere incontri rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado
sull’utilizzo sicuro delle moderne tecnologie di comunicazione.
● Promuovere l’organizzazione di incontri e programmi, rivolti ai giovani neo-diplomati o neolaureati, mirati al sostegno e all’approfondimento delle modalità per l’inserimento nel mondo
del lavoro e nelle dinamiche della società civile (tecniche di comunicazione efficace, gestione
dei colloqui di lavoro, predisposizione del proprio curriculum sono solo alcuni esempi).
Incontri e programmi saranno predisposti con la collaborazione di specialisti del settore e
verranno organizzati anche in coordinamento con le associazioni giovanili presenti nel
territorio comunale
● Sostenere e stimolare la creazione di progetti e di iniziative autonome da parte delle realtà
giovanili presenti nel territorio comunale.

La vita associativa
Negli ultimi anni, il nostro Comune ha potuto godere di una riconosciuta vitalità, espressione di
numerose associazioni attive sul Territorio e di singoli cittadini in grado di promuoverla anche al di
fuori dei suoi “confini”. Riteniamo di dover continuare a supportare le varie realtà, con attenzione
particolare ai più giovani, a partire dal necessario sostegno alle istituzioni scolastiche. Garantiremo
i contributi economici a tutte le associazioni presenti sul territorio, collaborando con le stesse nelle
diverse attività svolte per la promozione del rispettivo ambito sociale. Ci faremo promotori del
coordinamento tra le diverse associazioni al fine di organizzare eventi culturali e ricreativi
condivisi.

CONCLUSIONI
Per concludere la presentazione del programma amministrativo della nostra Lista Civica, ribadiamo
il nostro impegno a perseguire gli obiettivi in esso indicati, collaborando con i Cittadini all’insegna
della concretezza, dell’efficienza e della trasparenza. Crediamo che gli obiettivi che ci siamo
prefissati ci permetteranno di riunire e consolidare i rapporti all’interno della nostra Comunità. Per
questo, saremo disponibili ad accogliere le proposte nate da tutti i Cittadini e che rientrino nei
principi fondamentali che hanno ispirato la nostra Lista Civica. Questo programma trae forma e
ispirazione dalle idee di un gruppo eterogeneo come il nostro, il quale fonde le competenze e le
esperienze che alcuni hanno maturato nel corso delle amministrazioni precedenti con l’entusiasmo
con il quale molti di noi si avvicinano per la prima volta al mondo amministrativo. Dalla
combinazione di questi elementi crediamo possa derivare una proficua e rinnovata esperienza
nell’amministrazione del nostro Comune che renda i CITTADINI realmente PROTAGONISTI
NELLA COMUNITÀ.

Sagrado, 08/05/2017

Il candidato Sindaco
Marco Vittori

