PARTITO C O M U N I S T A I T A L I A N O

tica sportiva tra i cittadini di tutte le età.

CULTURA
1) - Istituire un Museo Archeologico per la valorizzazione dei

PROGRAMMA

reperti

di Civitate che adesso, abbandonati come sono, vengono portati via dai ladri.
2) - Ristrutturare e far funzionare seriamente la biblioteca comunale.
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3) - Istituire un centro educativo per il tempo libero dei bambini affidan-

SAN

PAOLO

DI

CIVITATE

done la gestione ad una cooperativa di giovani disoccupati che presenti un
progetto serio in tal senso.
4) • Impedire che venga distrutto il cinema Delle Vergini, acquistandolo
e trasformandolo

in cinema teatro comunale.

AGRICOLTURA
1) - Ristrutturare l'assessorato all'agricoltura e il relativo ufficio agricolo
nel senso che quest'ufifcio non deve più

limitarsi

alle sole pratiche delle

gelate o delle siccità, ma deve avviare iniziative nel campo della promozione

Questi sono solo alcuni dei motivi

dei prodotti agricoli locali, deve fornire un valido aiuto tecnico ai coltivatori,
deve fare ricerche di mercato e studi sulle nuove coltivazioni.
2) - Affrontare seriamente il problema delle terre di origine demaniale

per cui

avviando subito le pratiche per la sdemanializzazione di questi terreni.
3) - Promuovere subito iniziative per la costituzione di una associazione
per la gestione del salsificio di Poggio Imperiale.
4} - Riprendere subito l'iniziativa per il rimboschimento dei terreni de-

invitiamo

maniali (esiste un accordo tra Comune, Sindacati e forze politiche in tal senso)
gestendo in proprio questa operazione e creando così lavoro per i braccianti
disoccupati.

i cittadini

5) - Incentivare con tutti i mezzi la cooperazione agricola
stanziamenti in bilancio e favorendo la costituzione

di

prevedendo

cooperative

di giovani che abbiano progetti seri e non chiacchiere fumose

agricole

e irrealizza-

bili come quelle che sentiamo dire sotto le elezioni.

a votare

6) - Avviare una seria politica di agriturismo

utilizzando

anche il Con-

sorzio per la Marina di Chieuti.

ARTIGIANA™
1) - Anche in questo settore è indispensabile promuovere la cooperazione
e l'associazione delle piccole imprese locali in modo che esse possano partecipare alle gare di appalto pubbliche o di altri grossi lavori.
2) - Valorizzare i prodotti artigianali locali con mostre, mercati e ogni
iniziativa adatta allo scopo, collegandosi anche con i paesi vicini.

COMMERCIO

elettrica senza le continue interruzioni che-si > vetrificano adèsso.
2) - Metano: abbassare il prezzo immediatamente o rescindere-il, con-

1) - Riformare l'ufficio comunale del Commercio.
2) - Ristrutturare la rete commerciale e realizzare una nuova area per il
mercato settimanale

e altre manifestazioni commerciali e artigianali.

tra comuni per la gestione del gas o gestirlo direttamente.
3) - Promuovere azioni concrete per l'elettrificazione della campagna.

3) - Realizzare un nuovo mercato coperto.

URBANISTICA E TERRITORIO

SALUTE

1) - Progettare e realizzare un nuovo e funzionale assetto viario del paese:
circolazione veicolare e pedonale, parcheggi,

tratto con la società concessionaria. Avviare la costituzione di un consorzio

fermata

autobus,

circonvalla-

zione, sistemazione delle strade interne del centro urbano, deturpate.
2) - Incentivare il risanamento, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel centro cittadino con interventi mirati da un lato a
migliorare l'arredo urbano e dall'altro a favorire i proprietari delle abitazioni
per l'ottenimento di mutui e studi di progettazione.

una decisa azione per far

andare in funzione l'impianto di depurazione della fogna.
4) - Realizzare le strutture collettive a servizio del nuovo quartiere in
costruzione nella zona 167 : negozi, bar, laboratori

alla pianificazione familiare, alla sessualità ecc.).
2) - Attrezzare l'ambulatorio comunale in modo che possa fare indagini di
massa per la prevenzione delle malattie più gravi.
3) - Fornire l'ambulatorio comunale del minimo materiale per il servizio
di Pronto Soccorso e farlo funzionare anche come farmacia notturna.

3) - Sostituire tutti i tratti delle condutture di acqua e fogna inefficienti
e pericolosi per la salute pubblica ; promuovere

1) - Riorganizzare l'assessorato alla' Sanità" in modo- che< possa promuovere l'educazione sanitaria della popolazione (eorsi di educazione-alla salute,

artigiani,

supermercato

4) • Prendere contatto con la U. S. L. di Torremaggiore per far spostare a
S. Paolo alcuni servizi e specializzazioni.
5) - Intervenire presso la U. S. L. per istituire un servizio di assistenza
sanitaria, agli anziani che preveda anche periodiche visite domiciliari.
6J' - Promuovere l'inserimento dtegli handicappati

ecc.
5) - Promuovere la realizzazione in tempi brevi del piano per Insediamenti

e non

ghettizzarli come avviene adesso.
7) - Assicurare alle scuole di S. Paolo una equipe medico-psicopedago-

Produttivi.
6) - Sbloccare le zone B di completamento del P. R. G. per dare la possibilità ai proprietari dei terreni di costruire e agli artigiani muratori di poter

gica in gradò di seguire gli alunni; svantaggiati

al fine di evitare gli

insuc-

cessi scolastici.
8) - Assicurare un servizio di ambulanza almeno per i casi urgenti e per

avere occasioni di lavoro.

le ore notturne.

AMBIENTE
1) - Avviare immediatamente la costituzione di parchi cittadini previsti
dal piano regolatore.

SPORT
1) - Rendere funzionanti, le strutture esistenti

2) - Fare tutto il possibile per costruire una struttura per il riciclaggio
dei rifiuti per arrivare all'eliminazione degli

nella società

immondezzai che rovinano la

campagna.
3) - Rimuovere tutte le fonti di inquinamento ambientale cominciando subito a controllare le acque, il terreno ecc.

ENERGIA
1) - Energia elettrica: assicurare ai cittadini la fornitura dell'energia

(campo sportivo, campi

da tennis, ecc.) e incentivare gli sports popolari come le bocce, il ciclismo
ecc. costruendo le strutture adatte.
2) - Mettere a disposizione della scuola materna ed elementare degli
esperti che aiutino gli alunni a fare educazione motoria, ginnastica correttiva ecc.
3) - Promuovere la collaborazione tra Comune e Società sportive, anche,
stipulando convenzioni per l'uso degli impianti, al fine di diffondere la pra-
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Elenco dei Candidati al Consiglio Comunale
MISTA 1T. 1
1) - CAMPANOZZI ANTONIO

- I. Edile

2) - DE CRISTOFARO ANTONIO

- Pensionato

3) - DEL BUONO GIUSEPPE VIRGINIO

- Insegnante

4) - FIORE ANTONIO

- Operaio agricolo

5) - GIAGNORIO ANTONIO LUIGI

- Pensionato

6) • MARTELLA ANGELO

- Operaio agricolo

7) - MINICUCCI GRAZIO Fernando Antonio

- Artigiano restauratore

8) • PERRONE PASQUALE

- Operaio agricolo

9) - PERRONE VINCENZO

- Perito Agrario

10) - PERTOSA MARIO GIUSEPPE

- Geometra

11} - PETRONZI PAOLO

- Coltivatore diretto

12) - POPOLO ANTONIO

- Operaio agricolo

13) - ROSITO MARIO

- Coltivatore diretto

14) - SANTAGATA FRANCESCO Salvatore

- Commerciante

15) - SANTAGATA MATTEO PAOLO

- Coltivatore diretto

16) - STOICO VINCENZO

- Operaio agricolo

17) - VALENTE RODOLFO Matteo Antonio

- Insegnante

18) • VENDITTI MICHELE

- Operaio agricolo

19) - VILLANI MICHELE

- Perito meccanico

20) - ZICOLELLA GIUSEPPINA LUISA

- Universitaria - Impiegata

II 29 e 3O maggio Vota Comunista
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ALCUNI MOTIVI
PER VOTARE
j

Le amministrazioni passate non hanno mai affrontato i veri problemi della no-

1 comunisti, invece, propongono ai cittadini un PROGRAMMA con alcuni temi

stra cittadina ; si sono sempre impegnate nella difesa di piccoli interessi personali

importanti per lo sviluppo della nostra cittadina e dichiarano sin da ora che questo

e/o clientelar!.

programma sarà la base di discussione per qualsiasi trattativa futura per la for-

La lotta politica in San Paolo è sempre stata una feroce guerra per bande, ri-

mazione di una amministrazione a cui partecipi il P. C. 1.

volta a mantenere o ad acquistare privilegi.
I « personaggi » che si sono avvicendati sul Comune hanno seguito solo e
sempre interessi individuali o di gruppo.
I risultati di questo modo di fare politica sono disastrosi : una cittadina come
la nostra, che avrebbe le carte in regola per

svilupparsi

abbastanza bene, non

trova nessuna capacità organizzativa nelle strutture del Comune che spesso ha
avuto un ruolo frenante rispetto agli interessi vitali del nostro paese ; si pensi
alla vicenda del metano o a quella del cinema Delle Vergini o ancora alla mancata
assunzione degli invalidi.

È ORA DI CAMBIARE!
Noi comunisti ci rivolgiamo a tutti i cittadini, dai lavoratori agli intellettuali,
ai ceti medi, invitandoli a partecipare all'opera di risanamento e di moralizzazione
che intendiamo portare avanti se avremo i voti necessari.

ABBIAMO BISOGNO DI 6ENTE ONESTA AL

Se vuoi
contribuire
veramente al
cambiamento
del tuo paese

COMUNE, NON DI VENDITORI DI FROTTOLE.
II nostro comune deve diventare un centro promotore di sviluppo capace di
dare, oltre ai servizi necessari, occasioni e possibilità di crescita economica, sociale e culturale ai cittadini.
La DC e il PSI, che hanno amministrato negli ultimi anni, non hanno mai presentato un programma : sono andati avanti giorno per giorno trasformando il Comune in una agenzia di favoritismi e clientelismi vari.

VOTA
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