PROGRAMMA POLITICO ELETTORALE 2014
LISTA “ DESTRE UNITE”
1) Ridare DIGNITA’ al nostro TERRITORIO;
Per troppi anni abbiamo assistito al continuo perpetrarsi dei fallimenti Politicosociali dei nostri amministratori.
Tra i punti fondamentali del nostro programma, riteniamo che sia necessario
restituire ai nostri cittadini la sovranità delle istituzioni.
Abolizione immediata! Di ogni forma di rimborso economico ai nostri
amministratori.
Consideriamo che la Politica si manifesta per amor di PATRIA e non per
interessi personali.
2) Riqualificazione del settore AGRICOLO-TURISTICO del nostro territorio;
il degrado ormai serpeggia sempre di più su tutto il comune di BernaldaMetaponto.
Bisogna intervenire immediatamente! Con l’istituzione di uno sportello
Europeo che possa intercettare tutti quei fondi Comunitari che servono ai nostri
imprenditori per riqualificare i vari settori oggi in crisi.
3) Riqualificazione di tutti gli impianti sportivi;
il mondo dello sport non può e non deve! Essere posto in secondo piano. I nostri
giovani devono avere dei luoghi idonei! e rinnovati per poter svolgere
comodamente le attività fisico-sportive.
4) Assunzione di nuovi Agenti della POLIZIA MUNICIPALE;
che deve avvenire tramite un concorso ( super visionato dai cittadini ) nella
totale trasparenza e legalità.
5) Istituzioni di isole ecologiche nei centri urbani e maggior impegno nel Periodo
estivo per la raccolta rifiuti.
6) ORDINE DELLA VIABILITA’;
Ripristino della segnaletica stradale e maggior impegno nella manutenzione
delle strade e dei luoghi condivisi.
Particolare attenzione va a quei luoghi e spazi riservati alle persone
diversamente abili.
7) Partecipazione dei nostri consiglieri a tutte le iniziative che i cittadini
promuoveranno per sviluppare l’economia del territorio.

8) IMMIGRAZIONE;
Riteniamo che il fenomeno dell’immigrazione non debba essere sottovalutato e
quindi affrontato con maggior rigore da parte delle forze dell’ordine e di tutti gli
organi preposti in essere.

La nostra partecipazione alla vita Politica e Sociale di questo territorio ci
obbliga a metterci in discussione per migliorare e rendere giustizia ai tanti
sacrifici che i nostri Padri e Madri hanno manifestato per rendere GRANDE!
Questo TERRITORIO.

