
 
 

 
Una lista si giustifica solo se è profondamente e visibilmente diversa, composta di persone che, nei 
fatti, hanno dimostrato di amare il proprio paese, di nascita o di adozione poco importa. 
Essi rappresentano le battaglie per i diritti civili, sociali ed ambientali (e per i rispettivi doveri, 
altrettanto imprescindibili) che hanno trovato corpo ed anima nell'impegno per questa lista. 
Le nostre candidature sono rigorosamente “a tempo determinato” e nel contempo, proprio per 
questo, “a tempo pieno”. Nessuno di noi farà il politico di professione ma lo farà con 
professionalità. Al termine dell'impegno lascerà il posto ad un altro volontario che nel contempo si 
è formato al suo fianco, creando così una catena virtuosa di esperienza. 
Proponiamo un confronto continuo con la cittadinanza che non si fermi al momento della nostra 
eventuale ”entrata nel sistema politico”: si tratta di stabilire un forum di confronto continuo con la 
società civile di Cartura, un luogo trasparente nel quale le associazioni ma anche i singoli cittadini 
possano portare contributi. 
Nello stesso tempo non abbiamo neanche la caratteristica “evanescenza” delle liste civiche che il 
giorno dopo del voto si liquefano, dimenticando le tante buone intenzioni e perdendo la carica 
rinnovatrice. C'eravamo ieri e continueremo a esserci domani, autonomi, apartitici e per questo 
liberi da ogni condizionamento, inevitabile e consolidato invece per i soliti politicanti di mestiere. 
Mai come oggi si è allargato il solco tra i cittadini responsabili e consapevoli e le forze politiche 
“ufficiali “ di ogni colore. Esse hanno dimostrato la loro incapacità di ascoltare, affrontare, risolvere i 
problemi di vita quotidiana delle persone, di farsi gli affari propri, ma non gli affari di tutti. 
 
• Siamo al servizio: Non chiediamo una “carica”, ma ci impegniamo per un “incarico”. 
• Siamo trasparenti: Incensurati e non iscritti ad alcun partito politico. 
• Siamo parte di una rete: La nostra lista è collegata in sinergia con tantissime altre liste presenti   
   su tutto il territorio italiano, e che come noi si battono sui temi di giustizia, legalità, trasparenza. 
 
La politica non è creare slogan mistificanti e menzogneri, né delegare a poche menti “illuminate” la 
soluzione dei problemi. La nostra idea di politica è basata sul confronto, sulla partecipazione, 
sull’apertura a contributi che provengano dalle realtà territoriali in cui noi viviamo e insieme alle 
quali vogliamo identificare le soluzioni appropriate, lavorando gomito a gomito in maniera 
costruttiva e condivisa. 
Vogliamo lavorare per ridare dignità alla parola politica e farla ritornare ad essere pratica 
quotidiana per affrontare e risolvere i problemi reali delle persone, attivando ogni energia dal basso 
per condividere e trovare in maniera efficiente ed efficace le soluzioni ai problemi di ogni giorno. 
 

 

 
PROGRAMMA ELETTORALE MOVIMENTO 5 STELLE CARTURA 
  
Trasparenza, informazione, partecipazione dei cittadini 
  
- Democrazia diretta: proposta di modifica dello statuto comunale con introduzione del referendum  
  consultivo e propositivo. 
- Bilancio partecipativo. 
 



- Ogni decisione, bilancio, appalto, progetto deve essere subito pubblicato sul sito internet del  
  Comune. 
- Gestione virtuosa delle risorse pubbliche e lotta agli sprechi. 
- Riduzione dell'indennità di Sindaco e Assessori con destinazione dei fondi al sociale. 
- Massima limitazione alle consulenze esterne e valorizzazione delle competenze dei dipendenti   
  comunali. 
- Consigli comunali online. 
- Attraverso  una maggiore partecipazione della cittadinanza proponiamo l’unione dei servizi del  
  comune di Cartura con il comune di Conselve, in una migliore prospettiva di utilizzo delle  
  risorse finanziarie. 
- Gestione del servizio di sorveglianza comunale (rilevazione guasti illuminazione pubblica,  
  sporcizia strade, buche, barriere architettoniche, conferimento rifiuti da altri comuni, ecc.) con  
  numero verde per interfacciarsi con gli uffici preposti per i conseguenti interventi 
  
Ambiente 
  
- Freno al consumo di territorio agricolo e alla impermeabilizzazione dei suoli 
- Priorità ed incentivazione a progetti di sviluppo sostenibile (in primis per il risparmio energetico). 
- Ammodernare il parco automezzi comunali con mezzi non inquinanti. 
- Realizzazione di percorsi naturalistici comprensivi di percorsi vita per le attività fisiche 
- Creazione di aree per lo sgambamento dei cani 
- Attivazione del servizio di disinfestazione delle zanzare 
- Verde urbano più fruibile attraverso nuove piantumazioni  
 
Energia 
 
- Efficienza energetica degli edifici pubblici/scuole e installazione pannelli fotovoltaici e termici su  

  tutti gli edifici pubblici (ricerca di fondi come il fondo rotativo di Kyoto) e controllo per riduzione  
  sprechi. 
- Piano di razionalizzazione e risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e sostituzione delle  
  vecchie lampade con quelle a basso consumo. 
 
  
Acqua 
 
- Acqua pubblica, no alle speculazioni sull’acqua: l’acquedotto e il servizio di approvvigionamento  
  devono rimanere a gestione pubblica. 
- Ristrutturare la rete idrica per ridurne le perdite risparmiando sui costi di gestione 
- Predisposizione di  distributori di acqua filtrata naturale e gasata. 
 
 
  
Rifiuti  
 
- Adesione all'associazione dei Comuni Virtuosi. 
- Disincentivare la produzione di rifiuti all’origine incentivando l'uso di prodotti alla spina tramite la  
  creazione di isole distributive nel territorio comunale. 
- Incentivare negozi e supermercati a dotarsi di dispenser per prodotti sfusi. 
- Organizzazione di progetti educativi all'interno delle scuole comunali sulla gestione dei rifiuti e sul  
   loro riciclo e riutilizzo 
- Raccolta differenziata in tutti i luoghi pubblici affiancando al secco anche recipienti per riciclabili. 
  
Mobilità e Trasporti 
  
- Abbattimento delle barriere architettoniche. 
 



- Completamento del sistema di piste ciclabili sicure e illuminate sui percorsi casa-lavoro, casa  
  scuola e per le frazioni. ( vedi Gorgo). 
- Percorsi a piedi protetti per i bambini in età scolare (piedibus, bicibus). 
- Rallentatori sopraelevati in prossimità delle strisce pedonali. 
- Aumento delle corse degli autobus negli orari di punta e nei giorni festivi. 
- Limitare il transito dei mezzi pesanti escluso il carico e scarico in accordo con i Sindaci dei  
  Comuni limitrofi. 
- Ripristino dello scuolabus 
  
Sviluppo economia locale/Commercio 
  
- Incremento degli incontri culturali in occasione delle manifestazioni presenti nell'arco dell'anno  
- Sostenere i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS). 
  
Sociale, cultura, giovani e sport  
 - Promozione e valorizzazione della partecipazione all'associazionismo. 
- Attenzione e sostegno alle famiglie in difficoltà. 
- Promozione della Banca del Tempo e del Servizio Civile.   
- Creazione di uno spazio per gli orti sociali. 
- Sostegno e potenziamento attività di volontariato anche con attività per gli anziani. 
- Potenziamento centri estivi. 
- Incremento degli appuntamenti musicali / culturali. 
- Promozione tramite le associazioni sportive di serate o giornate dedicate agli sport poco diffusi  
  agonistici e non. 
- Valorizzare lo sport locale e giovanile 
- Creazione di una Casa delle Associazioni per i giovani 
 -Completamento della biblioteca. 


