
 

Per far Rinascere Avigliano  
 
Per la promozione di una  lista civica di sinistra di carattere aperto ed unitario, 

escludendo ogni inciucio con chi ha amministrato ed i loro epigoni e 

prestanomi  vecchi e nuovi, proponiamo un Programma semplice, chiaro e 

sintetico fatto di solo 10 punti . 
 

Vogliamo discuterne con tutti, quelli che lo vorranno, di questi pochi ma qualificati 

punti programmatici accettando suggerimenti e proposte ed aprire un confronto 

anche sulle candidature, con chi li condividerà per voltare pagina sul serio e costruire 

una Lista Alternativa sia al centrodestra che è stato sempre zitto e complice, che al 

centrosinistra che tanti guai ha combinato .                                                                                            
 

Una Lista civica di sinistra aperta al cattolicesimo democratico, forte e rappresentativa                  

di giovani e donne, capace di una proposta politica seria che inverta la situazione, 

valorizzando il territorio, mettendo al centro le Frazioni con in primis Lagopesole, 

l’Artigianato e l’ampliamento della Democrazia sia Istituzionale che Partecipata . 
 

Avigliano sta morendo e la sua Rinascita può venire solo dalle Frazioni e dall’Artigianato.  

 

 

Proposta di 10  PUNTI  per far RINASCERE  Avigliano 

1 - Valorizzazione delle Frazioni ed avvio dell’integrazione territoriale anche con la riproposizione  

     della presenza di un distaccamento del 118  e migliori collegamenti 

 

2 - Nuovo Statuto Comunale, Elezione dei Consigli di Frazione e Regolamento del Consiglio Comunale 

3 - Redazione ed approvazione del Regolamento Urbanistico e della Variante del PRG 

4 - Blocco dell’ Eolico Selvaggio compreso il cosiddetto miniEolico 

5 - Nuovo Piano Commerciale che favorisca i negozi di quartiere e di Frazione 

6 - Riduzione delle Tariffe della Spazzatura, dell’ IMU e della TASI ed iniziative dirette di riciclo 

7 – Aiuti concreti all’ Artigianato, all’Agricoltura ed alla Selvicoltura anche con i crediti di carbonio 

8 – Rinuncia dell’ Indennità del Sindaco, riduzione di quello degli Assessori ed aumento del ridicolo 

       gettone di presenza dei Consiglieri Comunali 

 

9 – Nuovi impianti sportivi con la partecipazione dei privati  

10  - Nuovi parcheggi e Manutenzione continua delle strade, dei vicoli e delle gradinate 

 

Avigliano, 14 Gennaio 2020                                                                   Luigi  MASI  -  FRUSCI 


