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COMUNE DI ERULA (SS) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11.06.2017 
 

Candidata a Sindaca Marianna Fusco, nata a Borgorose (RI) il 15.01.1977  

 

della lista:  

 

“UN COMUNE PER TUTTI MARIANNA FUSCO SINDACA” 
 

Che si contraddistingue con il contrassegno :  

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2017/2022 

LISTA CIVICA 
 

I valori di riferimento per chi aderisce al presente programma sono quelli riconosciuti 

nella Prima Parte della Costituzione della Repubblica Italiana e sulla loro realizzazione 

e rispetto sarà improntata l’attività amministrativa degli eletti della lista “UN COMUNE 

PER TUTTI"  
La partecipazione della popolazione deve essere il motore e la linfa vitale della vita 

pubblica: l'impegno con il quale ci candidiamo al governo del Comune di Erula è quello 

di: 

 valorizzare e incanalare le tante energie profuse, in questi anni, dai singoli cittadini 

e cittadine e dalle Associazioni; 

 garantire trasparenza e riconsegnare all’azione amministrativa una reale efficacia; 

 riportare la sensibilità e l’intelligenza di tutti nel vivo dei processi di 

trasformazione del nostro paese. 

E' fondamentale che la comunità torni a svolgere la propria funzione di collaborazione, di 

integrazione e di solidarietà. Occuparci tutti insieme del nostro territorio e dei suoi 

problemi, ma anche delle sue potenzialità, mettendo al centro le persone e il loro stare 

bene: questo deve essere l'obiettivo di chi oggi dovrà gestire in prima persona 

l'Amministrazione, con l'affermazione di un modello condiviso per l’assunzione delle 

decisioni. 

Siamo tutti chiamati a contribuire al bene comune, nei modi che ciascuno di noi è in 

grado di offrire, ma soprattutto mettendo al centro lo scambio di idee, la cooperazione e 

l'azione proiettata verso il futuro. Non dobbiamo accontentarci del minimo 

indispensabile, dobbiamo puntare a costruire un paese vivibile e socialmente attivo, a 
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restituire a Erula un percorso di sviluppo che tenga insieme le necessità sociali 

dell’equità, dello sviluppo, della partecipazione democratica e delle pari opportunità. 

In sintesi, si tratta di un disegno progettuale che tiene insieme le diverse azioni di 

amministrare: quella impegnata sul versante del presente, come la manutenzione del 

paese, e quella dello sguardo al futuro, ovvero l’immaginazione del “Comune che 

vorremmo” in termini di servizi, vivibilità, ambiente e paesaggio. 

Come? Tramite scelte chiare e condivise, dettate dal coraggio di reinventarsi; la sfida 

che abbiamo davanti è riuscire a coinvolgere tutti gli erulesi, sollecitando costantemente 

il loro interesse verso le questioni che incidono maggiormente sulla quotidianità di tutti. 

L'Amministrazione dovrà essere gestita da persone coerenti, leali e competenti, il cui 

merito deve poter essere valutato; dovrà, inoltre, fondarsi sulla base del principio della 

trasparenza: il cittadino non deve sentirsi estraneo, deve poter dire la sua e portare il 

proprio contributo, ricevendo in cambio un resoconto costante e dettagliato delle 

attività svolte. Il Comune deve essere un “luogo” vicino al cittadino e pertanto dovrà 

essere garantito e potenziato il seguente aspetto cardine, a nostro avviso, di 

un’amministrazione: Disponibilità della sindaca e degli assessori  favorendo 

maggiore colloquio con i cittadini anche nelle frazioni. 

Il processo di cambiamento che vorremo mettere in atto deve favorire compiutamente la 

cultura dell’agire amministrativo nel rispetto delle regole, della trasparenza e della 

legalità.  

Senza nascondere errori e problemi irrisolti, sapremo affrontare le situazioni con una 

consapevolezza non solo delle potenzialità risolutive, ma con la serenità di chi è da 

sempre convinto che la Politica è SERVIZIO, rivolto alla tutela degli interessi collettivi 

della comunità amministrata. 
 

Lavoro  
La priorità assoluta, sulla quale si concentrerà la nostra attenzione sarà il Lavoro. 

Il lavoro non è solo fonte di reddito, ma è anche socialità, vita di relazione, 

autorealizzazione, è certezza del futuro, è fondamento della propria dignità oltre che 

benessere per l’intera collettività e per questo la società deve promuoverlo e tutelarlo, 

riconoscerne il suo valore sociale e valorizzare i meriti professionali. 

Saranno incrementate le risorse a disposizione dei cantieri comunali per creare soluzioni 

di lavoro più stabili e con maggiori garanzie, oltre ai già esistenti Lavori socialmente 

utili che continueranno ad esistere per svolgere lavori a favore della collettività. 

Un Lavoro appropriato, giusto, possibile, da proporre innanzitutto ai giovani, che 

consenta di mantenere nel territorio di origine le risorse altrimenti destinate a cercare 

altrove occupazione e reddito.  

Una società che non investe sui giovani non ha futuro. Verso le nuove generazioni il 

Comune ha il dovere di attivare alcune indispensabili azioni concrete come istituire corsi 

di formazione. I corsi verranno organizzati per dare la possibilità di imparare varie 

tecniche e argomenti ricercati grazie a lezioni tenute da docenti professionisti di vari  

settori. I corsi saranno divisi in categorie: Corsi di Orientamento Professionale, Corsi di 

Qualificazione Professionale, Corsi di Specializzazione e di Aggiornamento 
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Professionale. I primi sono rivolti a tutti coloro che non hanno ancora deciso il lavoro del 

proprio futuro, mentre i corsi di qualificazione servono per imparare tutte le nozioni 

necessarie per lo svolgimento di un determinato lavoro. I corsi di Specializzazione e di 

aggiornamento invece saranno rivolti a coloro che hanno gia’ un lavoro ma desiderano 

ampliare le proprie conoscenze per migliorare il proprio profilo professionale.  

Inoltre vogliamo offrire dei corsi per far conoscere ed imparare la lingua "universale": 

l'inglese. L’inglese del mondo reale e della quotidianità, per dare a tutti, dai bambini più 

piccoli  agli adulti,  opportunità di crescita personale e professionale, per abbattere tutti i 

limiti e le barriere. Per far si che ciascuno possa diventare parte integrante della realtà 

moderna in cui la comunicazione è cardine di ogni processo ed evoluzione. 

 

Riqualificazione e valorizzazione del territorio  
La lista “UN COMUNE PER TUTTI"crede che il turismo sia il settore della grande 

potenzialità economica; attraverso la valorizzazione del nostro territorio  è possibile 

creare una vera e propria economia alternativa. Il Comune dovrà dunque favorire la 

riscoperta del paesaggio per permettere la nascita di nuove forme di impresa (giovanile) 

del turismo. L'obiettivo che ci proponiamo è quello di valorizzare, in chiave turistica, 

un'attrattiva che il buon Dio e la natura ci hanno donato: la cascata sul Rio Filighesos in 

località Chirralza, al confine dei territori comunali di Chiaramonti e Erula,  un 

paesaggio naturalistico incontaminato che per la sua  bellezza merita di diventare un  

luogo oggetto di richiamo  non più limitato alle sole persone del posto, ma ai tanti 

visitatori che possono essere attirati dalla bellezza del luogo descritto. Una cascata di 

acque in uno scenario selvaggio e accattivante di natura primordiale. IL nostro intento 

sarà quello di creare un'area "belvedere",  il punto perfetto per un picnic all’aria aperta 

immersi nella quiete del paesaggio; la zona sarà fornita di piazzola per i parcheggi, punto 

di ristoro con tavoli e panchine; si realizzeranno dei sentieri per immergersi nella natura e 

ammirare appieno lo spettacolo offerto dalla cascata e dalle numerose rocce presenti.   

Altro luogo considerato uno dei più belli e suggestivi del comune di Erula, è il monte 

"SA RUINOSA",  ideale per concedersi una sosta dai ritmi frenetici del quotidiano a 

favore di una bella camminata in mezzo alla natura. Da qui si può apprezzare un 

bellissimo panorama boschivo composto da essenze tipiche della vegetazione 

mediterranea, miste a pini ed abeti introdotti recentemente.  È un percorso ideale per 

passeggiate, trekking,  escursioni in bicicletta, a cavallo o per un picnic. Noi di “UN 

COMUNE PER TUTTI" vogliamo favorire la valorizzazione anche di questo angolo di 

natura, aiutando così lo sviluppo economico e turistico del comune, attraverso la 

realizzazione di un punto di ristoro, nel quale potersi intrattenere soprattutto nelle belle 

serate estive animate magari da buona musica; sorgeranno, inoltre,  un parco giochi 
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attrezzato per i bambini, dei gazebo, panchine  ed aree verdi curate, nelle quali fare dei 

lunghi pic nic. In particolar modo vogliamo incentivare l'attività equestre, vista anche la 

presenza nel nostro  comune di un'Associazione Ippica; si prevede la costruzione di 

un'area adibita alla sosta dei cavalli, in luogo riparato dal sole e  munita di abbeveratoi, 

consentendo così al "fantino" di fare una pausa in tutta tranquillità.    

Il comune di Erula dispone di un patrimonio nuragico abbandonato: Su nuraghe, 

nuraghe situato in loc. Spiene, quello di Pubatta e il nuraghe Sotgiu di Erula.  I 

nuraghi sono il fascino della Sardegna; gli appassionati e non di storia e archeologia 

vanno alla scoperta di quei siti meno famosi, magari fuori dai normali circuiti turistici ma 

altrettanto importanti, e che amano l’aria aperta e le passeggiate. Noi abbiamo la volontà 

di promuovere, in collaborazione con la  soprintendenza,  questo patrimonio, 

incentivandone la valorizzazione, la cura, la tutela e  gli investimenti affinchè  i nuraghi, 

lontani dalle spiagge affollate,  diventino  un luogo suggestivo e misterioso da visitare.  

 

Le opere pubbliche 
Particolare attenzione verrà prestata nella manutenzione ordinaria e straordinaria 

della viabilità comunale; verranno sistemati gli ingressi del paese, con opere di 

miglioramento urbano e di abbellimento, anche per le frazioni.   

 

Verrà aperto un serio dialogo con la Provincia di Sassari affinchè sulla SP n. 2 tratto 

"Tula - Sa Mela - Erula - Perfugas"  si intervenga al più presto con il rifacimento del 

manto bituminoso e la relativa segnaletica orizzontale; sarà inoltre nostra premura 

chiedere l'allargamento di alcuni tratti, al fine di garantire un alto livello di sicurezza.   

Riqualificazione e messa in sicurezza delle  fermate autobus, con attraversamenti 

pedonali e apposita segnaletica verticale, da posizionarsi nelle immediate vicinanze;  

gli attraversamenti pedonali devono essere posizionati in prossimità  della fermata al fine 

di salvaguardare l’incolumità dei pedoni in procinto di attraversare la strada,  garantendo 

così la massima visibilità sia per i pedoni intenzionati ad attraversare che per i veicoli che 

sopraggiungono dietro al mezzo pubblico. Verranno installate le pensiline di attesa 

autobus ove mancanti.  

Sono previsti interventi  a sostegno della  viabilità a servizio di aree rurali, finalizzati al 

miglioramento e alla manutenzione  dell’accesso ai fondi agricoli; interventi per la 

ristrutturazione della rete idrica rurale esistente e azioni per  favorire 

l’approvvigionamento energetico e l’elettrificazione.  

 

Riteniamo che tutta la popolazione abbia il diritto di godere di un servizio primario quale 

la fruizione di un bene prezioso e indispensabile come l’acqua; vogliamo che si 

garantisca il mantenimento in efficienza delle reti di distribuzione attraverso  un piano di 

intervento straordinario con adeguate soluzioni correttive per eliminare tutte le criticità 
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presenti negli impianti, emerse e divenute sempre più evidenti in questi anni. Sarà 

Indispensabile aprire un confronto con ABBANOA per consentire alla frazione di Sa 

Mela alta e altre frazioni di usufruire in tutti i mesi dell'anno di acqua.  

 

Presso la casa alloggio per gli anziani sono stati eseguiti, qualche tempo fà 

dall'amministrazione in carica, degli interventi volti a risolvere il problema dell'eccessiva 

acqua nel terreno e ridurre il livello della falda sotto la struttura, attraverso un'opera di 

drenaggio, con l’obiettivo di incanalare l’acqua di falda convogliandola e praticamente 

buttandola via, nel vero senso etimoligico della parola, in un campo.   Noi riteniamo 

fondamentale intervenire per la tutela del bene primario rappresentato dall’acqua; non 

possiamo permettere a nessuno di farne spreco e a tal punto vorremmo intervenire 

recuperando  quell'acqua incanalandola  in un deposito o vascone, dal quale tutti 

potranno attingere in caso di necessità  (usi agricoli, pastorizia..). Nell'ottica del 

risparmio, tale acqua raccolta sarà utilizzata per innaffiare le aree verdi del comune 

anzichè usare l'acqua della rete;  ogni azione nel campo della gestione dell’acqua deve 

essere finalizzata al risparmio idrico. 

 

Sulle acque delle fontane presenti nel comune, verranno  effettuate periodicamente le 

verifiche di conformità per consentire alla popolazione di Erula di poter godere di questo 

bene così prezioso che il nostro territorio ci offre.  Verrà eseguita la valorizzazione di 

tutte le fontane pubbliche presenti nel territorio.   

 

E' nostra volontà impiantare la "Casa dell'acqua" che eroga acqua sicura, buona e 

controllata in quanto già potabile, poichè i vari sistemi permottono di eliminare sostanze 

indesiderate quali batteri e residui organici; inoltre ci sarà un risparmio nel consumo delle 

bottiglie di plastica che  si traduce, oltre che nell'ovvio e importantissimo beneficio 

ambientale, anche in un risparmio tangibile per la pubblica amministrazione in funzione 

della riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti plastici.  Tutti avranno in questo 

modo l'opportunità di usufruire, 24 ore su 24, di acqua, a temperatura ambiente o 

refrigerata, acqua naturale e frizzante. 

 

La rete fognaria verrà potenziata con altri tratti di raccolta di acque bianche e nere.  

 

Il presente programma prevede la ristrutturazione dell'ambulatorio della frazione di  

Sa Mela, dotandolo  di tutte le caratteristiche per la messa a norma (illuminazione e 

areazione idonea, coibentazione termica delle strutture, dimensionamento degli spazi, 

arredi appropriati ecc.). 

Si cercherà, su autorizzazione dell'ASL, di poter intervenire, con opere di miglioramento, 

anche presso la struttura che ospita l'ambulatorio di Erula, affinchè si possa renderlo più 

confortevole, in conformità ai criteri della normativa vigente. Sarà un nostro impegno 

costante quello di pretendere dalla ASL la nomina di un altro medico o eventualmente 

richiedere una maggiore presenza dell'attuale,  cercando di creare un altro ambulatorio, 

presso una delle strutture comunali che vogliamo riaprire,  per dare, in tal modo, un 
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servizio importante  anche nelle frazioni di Cabrana, Tettile e San Giuseppe, che ne sono 

attualmente sprovviste e nelle quali ci sono anziani che per ovvie ragioni non possono 

recarsi presso l'ambulatorio di Erula.   

 

Considerato che sono sempre più numerosi  coloro che amano fare le vacanze in camper, 

noi riteniamo opportuno  ripristinare e riqualificare un’area sosta apposita per i 

camper,  che potrebbe rappresentare una buona idea per incrementare l'economia 

comunale.  

 

Noi di “UN COMUNE PER TUTTI" intendiamo valutare l’opportunità di realizzare 

una piscina pubblica all'aperto, che sarà il frutto  di un’indagine di mercato 

approfondita che consenta di capire  la fattibilità dal punto di vista economico-

finanziario, per la costruzione e   la gestione,  le reali esigenze, le eventuali frequenze di 

utilizzo, le richieste provenienti da associazioni o cooperative per un suo uso ‘sociale’. 

Questo per consentire di ‘occupare’ il suolo comunale con strutture che siano realmente 

un servizio per la popolazione, per quella parte di abitanti che nel periodo estivo non 

possono o non vogliono raggiungere le località di mare e quindi di poter godere del 

refrigerio che una piscina può dare, a grandi e piccoli. All'interno della struttura si 

potrebbero prevedere intrattenimenti con animazione di vario genere: corsi di acquagym, 

giochi e balli di gruppo e tante altre attività che riempiano le lunghe giornate estive.  Il 

compimento di quest'opera sarebbe un'opportunità per creare nuovi posti di lavoro 

stagionali e introiti per le casse comunali.  Una struttura ricreativa come una piscina 

apporterebbe, indiscutibilmente, un grosso valore all’intero comune e rappresenterebbe  

un investimento destinato a durare nel tempo. 

 

Un altro punto fondamentale del nostro programma riguarda l'individuazione di un' area 

da destinare allo stoccaggio della frazione umida. I dati attuali ci dicono che il 30% del 

volume dei rifiuti conferito in discarica, è costituito dall'umido ed è questo il motivo 

principale per cui deve essere riciclato. La soluzione per lo smaltimento di tale rifiuto noi 

l'abbiamo individuata nel compostaggio, avviando così un completo recupero per la 

trasformazione della frazione umida  in compost, ossia in un ottimo fertilizzante agricolo 

che può essere reimpiegato negli orti, nei giardini di casa e nei giardini pubblici. Tale 

progetto consentirà la creazione di nuovi posti di lavoro fissi, poiché la raccolta porta a 

porta verrà eseguita da un dipendente del comune che avrà a disposizione un piccolo 

veicolo operativo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti presso il sito. Con questa 

operazione il Comune di Erula potrà chiedere un importante sconto all'attuale gestore che 

si occupa del ritiro e conferimento a discarica dell'umido, sconto che per la popolazione 

si tradurrà in un risparmio nelle bollette per il pagamento della tassa; inoltre si avrà a 

disposizione, gratuitamente,  un buon concime naturale per i nostri terreni.  
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Casa alloggio per anziani 
Un'opera alla quale presteremo particolare attenzione perchè meritevole di averla, sarà la 

realizzazione di un parco/giardino presso la struttura dedicato agli anziani che vivono, 

degenti o ospiti, la dimensione di una casa di riposo come spazio familiare e domestico. 

Una quotidianità che appartiene anche a chi frequenta questo luogo per lavoro o come 

parente visitatore. L'abbraccio verde che vorremmo materializzare intorno alla struttura, 

potrebbe senza dubbio avere un'efficacia nel riequilibrio psico-fisico e non solo degli 

anziani. Ci sarà un'oculata e variegata scelta delle specie vegetali che porterà colori e 

profumi diversi con l'obiettivo è suscitare emozioni piacevoli nei frequentatori. Si 

realizzeranno percorsi pedonali per fare le passeggiate in totale sicurezza, ci saranno 

aiuole, aree attrezzate con panchine, gazebo e tavoli, il tutto a misura di anziano e 

percorribile anche dalle carrozzine. Il contatto con la natura e la permanenza all'aria 

aperta sono molto importanti per il benessere delle persone; per tale motivo quest'area 

verde sarà programmaticamente curata creando al contempo ulteriori impieghi di lavoro 

all'interno della struttura.  Tutto ciò sarà fattibile attraverso l'acquisto di uno dei terreni 

adiacenti alla struttura; nel caso questa opzione non fosse concretizzabile, si procederà 

ugualmente alla realizzazione del giardino adeguandolo agli spazi esterni già esistenti.  

Si interverrà all'interno con la risistemazione di alcuni spazi inutilizzati, destinandoli alla 

realizzazione  di altre camere per gli ospiti. Sarà prevista la  creazione di una cappella 

per consentire a tutti gli ospiti, anche i degenti,  l'ascolto della santa messa o comunque 

avere un luogo dove poter pregare.   

Ci sarà un incremento in percentuale sul contributo per il pagamento della  retta 

mensile a favore dei degenti residenti.  

Un ulteriore intervento da portare a compimento nell'immediato presso la struttura, 

prevede l'acquisto di un gruppo elettrogeno di ultima generazione,  che subentri 

automaticamente alla rete elettrica in caso di mancata erogazione da parte delle linee 

principali, fornendo un costante afflusso di energia elettrica a tutto l’immobile, 

permettendo di non avere di fatto interruzioni e di garantire sempre in condizioni ottimali 

i servizi basilari (illuminazione, funzionamento dell'ascensore, acqua calda, preparazione 

pasti, ecc). 

 

Edilizia sociale 
Si vogliono trasformare e migliorare, applicando il principio di solidarietà, le condizioni 

di vita degli abitanti  che, per varie ragioni,  non possono affittare una casa né tanto meno 

comprarne una. In tal senso esiste una precisa volontà ad intervenire nel sistema sociale, 

avendo come oggetto esclusivamente il "bene casa" a beneficio della popolazione con 

difficoltà economiche. In merito all'edilizia sociale, vogliamo poter offrire case dignitose 
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a queste famiglie; sulla scia di altri  Comuni, valuteremo l'acquisto di  immobili da 

destinare a edilizia residenziale pubblica.  

 

Settore agro-pastorale  
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento del numero di aziende agropastorali gestite 

da giovani, di conseguenza questa via può rappresentare un’interessante inversione di 

tendenza; nel tempo della crisi il ricambio generazionale  in agricoltura e nella 

pastorizia  è più alto che in altri settori,  con la presenza di giovani. Ora è necessario che 

vengano creati strumenti di garanzia ad hoc per permettere ai giovani imprenditori e alle 

aziende che hanno scelto di innovare e crescere,  di poter realmente beneficiare di risorse 

e incentivi.  

SOSTEGNO: si prevedono dei  sostegni finanziari, pubblici e privati,  ai giovani che 

avviano o che hanno già creato un'impresa agropastorale, sostegni  alle aziende di 

produzione primaria e di trasformazione, attraverso la pubblicazione di bandi.   

 

Famiglia  
La famiglia è il cuore della società. Attraverso le famiglie, una comunità può custodire le 

proprie tradizioni e i propri saperi, e allo stesso tempo svilupparne di nuovi.  

Tutelare e promuovere la funzione sociale della famiglia è un impegno da tradurre in 

alcune scelte concrete: sostegno alla Famiglia in tutte le sue fasi  - famiglia con figli 

piccoli; famiglia con figli adolescenti; famiglia con figli giovani-adulti; famiglia con 

anziani - sostegno giovani coppie, politiche per la casa.  Sarà introdotto il bonus per i 

neolaurati.  

 
 

Associazioni  

Attraverso l’aggregazione di uomini e donne in associazioni, i cittadini e le cittadine 

partecipano in modo determinante alla vita della comunità fornendo servizi e supporto 

fondamentali per tutte le famiglie.  

Per questo associazionismo e volontariato sono considerati una ricchezza importante, il 

compito del Comune è quello di favorire la collaborazione e la sussidiarietà cercando di 

creare coordinamento e favorendo riunioni periodiche tra le varie associazioni come la 

Pro-Loco per le iniziative di spettacolo, intrattenimento e artistico-culturali.  

Mettere a disposizione delle associazioni e della popolazione centri di aggregazione e di 

incontro, offrendo spazi per la promozione di attività ludiche per i bambini e socio-

culturali. Abbiamo individuato, a tal punto gli immobili siti nelle frazioni di  Tettile, 

San Giuseppe e Sa Mela, affinchè possano essere riaperti ed utilizzati dagli erulesi. 

La nostra lista “UN COMUNE PER TUTTI"sostiene la promozione di tutte le attività 

artistiche: la musica, la danza,  la pittura, il design, la scultura all'interno del nostro 

comune, cercando di valorizzare le piccole realtà amatoriali, qualora fossero già presenti 

sul nostro territorio. 
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Politiche  per lo sport 
_ Costituzione della "Consulta per lo Sport" alla quale partecipano i rappresentanti di 

tutte le associazioni sportive comunali 

_ Favorire l'accesso agli impianti sportivi a tutti i cittadini 

_ Collaborazione con le scuole per la realizzazione dei "GIOCHI DELLAGIOVENTU" 

_ Realizzazione di piste ciclabili e pista per motocross 

_ Identificare un'area verde preposta al gioco e alle attività di svago per i cani, meglio 

conosciuta come "area di sgambamento", dove poter liberare il proprio amico a quattro 

zampe.  Una spazio recintato e ampio dove i cani possono incontrare i propri simili, 

correre indisturbati e svolgere tutta una sequenza di attività che, con un guinzaglio o per 

quelli che vivono dentro piccole recinzioni, non  potrebbero compiere. 

 

Il nostro programma è un impegno innanzitutto d’amore per il nostro paese 

che quindi va incoraggiato e sostenuto dalla popolazione. Il principio cardine sul 

quale si fonda la nostra lista “UN COMUNE PER TUTTI" è DEMOCRAZIA,  che 

significa "governo del popolo"; in ossequio a questo  principio e alla nostra filosofia 

dell'amministrare insieme, intendiamo consultare la  popolazione su grossi progetti e 

questioni di interesse comune, attraverso un mezzo decisionale estremamente potente: il 

referendum e/o  la raccolta di firme.  

 

Per NOI  l’impegno primario è quello di stabilire un clima di serenità e di 

legalità attraverso il rispetto delle regole uguali per tutti, il rispetto dei diritti e 

dei doveri per ciascuno, avendo riguardo alle persone e alle loro dignità, nel 

rispetto del codice etico degli amministratori locali. 
 

LA CANDIDATA  ALLA CARICA DI SINDACA  

                                                                   MARIANNA FUSCO 

 


