PROGRAMMA ELETTORALE
Lista civica “INSIEME PER CAMBIARE”

AMMINISTRATIVE 2021-2026

Gli obiettivi per i primi 100 giorni
1- Pulizia e decoro urbano dei centri storici e periferie
2- Istituzione elenchi per assistenti familiari e professionisti
3- Riduzione e rimodulazione orari parcheggi a pagamento
4- Studio, verifica e fattibilità per realizzazione della piscina
comunale e di parcheggi nelle frazioni
5- Realizzazione piattaforma on line di promozione
6- Colloquio e confronto con la Regione Lazio per ospedale e
servizi sanitari
7- Istituzione di una commissione di verifica per attuazione
programma elettorale
8- Verifica della pianta organiza, copertura posti vacanti,
ottimizzazione dei servizi comunali
9- Confronto e dialogo con Talete
10- Programmazione eventi culturali e feste paesane anno
2022

Le�era agli aquesiani
La storia aquesiana si svolge so�o un triplice segno:
un con�nuo declino, segnato dalla progressiva e incontrastata perdita di
pezzi (Vescovado, Tribunali, Alberghi, Can�na Sociale e così via);
la presenza di un nucleo di eroi tu�’altro che anonimi: sono i negozian�
(ristoratori, baris� alimentari, librai, ar�giani e così via) che con immensi sacriﬁci,
anziché trapiantare le loro a�vità in altri Comuni più ospitali, hanno con�nuato a
lavorare e a fornire lavoro. Mol� di loro, con grande dolore, hanno abbassato le
saracinesche per non aprirle più;
la miriade di cartelli” vendesi”, che con�nuano a far mostra di sé negli anni.
Per loro non servono commen�, semmai una riﬂessione empa�ca: cosa potevamo
fare e non abbiamo fa�o?
La domanda ulteriore che ci siamo pos�, come lista civica, è stata “cosa possiamo
fare?”.
Il nostro metodo di lavoro consiste nel cercare persone volenterose, competen� e
che abbiano a cuore il proprio paese, per risollevare le sor� aquesiane. Chi mai
potrebbe opporsi alla nostra esigenza di res�tuire Acquapendente ad una sorte
migliore? Il nostro avversario è il declino; per il resto, non andiamo alla ricerca di
nemici bensì di amici di buona volontà che appoggino le nostre proposte.
Risollevare il Paese, dovrebbe essere un obie�vo di tu�, se non altro perché non
danneggia nessuno e non mira a migliorare lo status dei singoli ma ad evitare che
vi sia un ulteriore declino.
La Solidarietà, la comunicazione, l’ascolto, il dialogo, il confronto, il lavoro ed il
turismo sono le chiavi di le�ura del nostro programma, a�raverso le quali non solo
penseremo ma realizzeremo interven� e scelte.
Una squadra, la nostra, bella e mul�forme con le sue diversità e peculiarità.
Saremo insieme ai ci�adini, insieme alle realtà locali, insieme sul nostro territorio
ricco di opportunità. La lista insieme per cambiare intende promuovere un
rapporto di ascolto e dialogo per coinvolgere i ci�adini e s�molare la loro
partecipazione alla vita sociale, aﬃnché la comunità con tu� i suoi problemi, i
pun� di forza, le istanze di sviluppo, diven� il riferimento di ogni scelta. La lista si
impegna a mantenere questa modalità di lavoro, collaborando quo�dianamente
con i referen� di frazioni.
Con “Insieme per cambiare” Acquapendente si rinnova.

I NOSTRI OBIETTIVI
LE FRAZIONI, ANIMA DEL NOSTRO TERRITORIO
Per la loro ubicazione le Frazioni di Trevinano e Torre Alﬁna sono le porte di
ingresso della nostra ci�adina e, in quanto tali, dovranno diventare il ﬁore
all’occhiello del nostro territorio.

Vogliamo, quindi, intervenire per:
-garan�re una maggiore pulizia;
-incrementare gli spazi per i parcheggi;
-potenziare la rete e l’indo�o turis�co;
-raﬀorzare e mantenere i vari riconoscimen� avu� nel tempo ad esempio
“Borghi più belli d’Italia” per Torre Alﬁna e quello di “Borghi auten�ci d
‘Italia” per Trevinano appartenente alla “Comunità Montana Alta Tuscia
Laziale”;
-riqualiﬁcare il centro storico a�raverso manutenzioni ordinarie e
straordinarie;
-garan�re una manutenzione costante dei cimiteri;
-assicurare la presenza dell’amministrazione sul territorio.

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Crediamo
fermamente
nella
comunicazione e trasparenza
amministra�va che, per realizzarsi,
necessita della collaborazione tra
amministratori e amministra�.
Per questo intendiamo:
-is�tuire una Commissione di
veriﬁca
sull’a�uazione
del
programma, con funzioni consun�ve non vincolan�, alla quale potranno
prendere parte, dietro invito, sogge� singoli, aggrega�, en� o
associazioni, me�endo a disposizione le loro idee, conoscenze,
professionalità e competenza di se�ore;
-promuovere consulte e tavoli di lavoro con tu�e le associazioni di
volontariato e di categoria e con i comita� rappresenta�vi delle due
frazioni;
-indire referendum consul�vi a�raverso ques�onari e altri mezzi in grado
di me�ere in relazione il ci�adino con l’amministrazione;
-potenziare, ove esistente, altrimen� cos�tuirlo, uno sportello
informa�vo per disbrigo pra�che, richiesta copie e documen�, per
prendere appuntamen� o semplicemente per ricevere informazioni
generali sulla vita di comunità, turismo e musei;
-is�tuire elenchi fornitori e professionis� (legali, do�ori commercialis�,
geometri, geologi, ingegneri, archite� etc…), previa presentazione del
curriculum professionale, dai quali l’amministrazione potrà a�ngere, a
rotazione, nel caso di necessità.

SOCIALE, SCUOLA E SPORT
SERVIZI ALLE CATEGORIE DEBOLI
Compito di una buona amministrazione è quello di porsi al servizio della
persona, individuandone i bisogni e provvedendo a soddisfarli.
La tutela delle persone fragili è indubbiamente uno dei pun� che ci sta
più a cuore e rileva quanto un’amministrazione sia moderna, a�enta e
credibile.
Per questo vogliamo promuovere:
-a�vità di orientamento, informazione e aﬃancamento alle persone
fragili;
-dialogo e supporto tramite persone di riferimento ai fragili e ai loro care
giver;
-creare una catena di solidarietà che si occupi del malato e
contemporaneamente della famiglia;
-raﬀorzare le re� sociali territoriali coinvolgendo dire�amente i ci�adini
e le associazioni presen� sul territorio;
-collaborare con le associazioni esisten� che si occupano di persone
bisognose, per garan�re una maggiore eﬃcienza, sperimentando nuove
forme di aiuto che coinvolgano i volontari, come ad esempio il trasporto
presso luoghi di cura dei mala� gravi;
-sviluppare sinergie con tu�e le associazioni che hanno come missione
l’assistenza a persone con disagio di ogni genere.
SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONI
Centro anziani: intendiamo incen�vare le occasioni di incontro, di
aggregazione e partecipazione alla vita sociale u�lizzando e migliorando
gli spazi aggrega�vi esisten�.
Per realizzare ciò vogliamo:
-promuovere corsi di formazione e di alfabe�zzazione informa�ca;
-coinvolgere maggiormente gli anziani residen� nelle frazioni;
-promuovere l’assistenza sanitaria e di prevenzione a�raverso visite
mediche e controlli di rou�ne presso la sede o luoghi riserva� a ciò.
Asilo Nido: Il nostro primo impegno sarà la veriﬁca ed il controllo delle
spese dell’asilo nido intercomunale, la ricerca di contribu� pubblici e, se
possibile, intervenire sui cos�.
Contestualmente prestare a�enzione e potenziare, dove carente, la
stru�ura che ospita l’asilo nido, il giardino, gli arredi e quanto ad essa
connesso.
Servizio di refezione scolas�ca: il servizio è a�ualmente in essere per
la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e sarà nostro impegno
valutare la possibilità di introdurlo, in accordo con il corpo docente, le

famiglie e la Dirigente Scolas�ca, anche nella scuola secondaria di
primo grado, ciò al ﬁne di garan�re e fornire un servizio alle famiglie
ed una maggiore integrazione sociale dei giovani studen�. Il nostro
obie�vo è, quindi, quello di rivedere, potenziare e migliorare il
servizio di refezione scolas�ca.
Servizi a domicilio in generale: Vanno sostenu� tu� i programmi di
domiciliarità, per giovani, anziani e altri sogge� a rischio solitudine.
Is�tuzione di Elenchi: con la pandemia si è fa�o sempre più vivo il
bisogno di aiu� domes�ci qualiﬁca�, al ﬁne di assistere ed accudire
anziani e bambini.
A tale scopo la nostra lista intende is�tuire un elenco di persone
referenziate per l’assistenza e la cura dei nostri cari.
L’ elenco sarà pubblicato sulla pagina is�tuzionale del Comune e,
quindi, di facile accesso a tu� i ci�adini i quali, comunque, potranno
fare riferimento all’uﬃcio competente.
Promozione di:
-�rocini lavora�vi;
-stage e tutor in collaborazione con altri en�, scuole di formazione
professionale, università;
-inserimen� lavora�vi per le persone fragili, in collaborazione con la
asl territoriale e altri en� e associazioni di se�ore.
Promozione di even� spor�vi
U�lizzando e potenziando le stru�ure esisten�, sen�amo la necessità
di far vivere i campi da calcio e gli altri impian� spor�vi con la
promozione di even� regionali, interregionali e nazionali.
Ciò sempre nell’ o�ca di una salvaguardia delle eﬀe�ve richieste dei
ci�adini ai quali verrà data la possibilità di accedere agli impian�
anche liberamente, oltre che in forma associa�va.
Creare, quindi, un turismo legato agli even� spor�vi garantendo
massima disponibilità a tu�e le a�vità e realtà spor�ve presen� sul
territorio, partendo dal calcio, per passare all’equitazione, al tennis e
ﬁno ad arrivare al pa�naggio su rotelle e, pertanto, coinvolgendo
tu�e le realtà spor�ve già presen� sul territorio nonché quelle di
prossima formazione.
Nello speciﬁco intendiamo:
-pianiﬁcare le manifestazioni in modo condiviso con società e
federazioni con par�colare riguardo ed a�enzione agli even� orienta�
alla partecipazione amatoriale;
-pubblicizzare gli even� al di fuori del territorio comunale.

POLITICHE GIOVANILI

I giovani, sono la vera risorsa del territorio, la nostra lista intende
perseguire poli�che giovanili a tu�o campo.
Per questo sarà impegno prioritario dell’Amministrazione:
-predisporre proge� speciﬁci per creare possibilità di occupazione per
le giovani generazioni, mediante la valorizzazione delle peculiarità
culturali, paesaggis�che, ar�gianali, turis�che, enograstronomiche ed
agricole locali, a�raverso programmi da sostenere con ﬁnanziamen�
Regionali, Nazionali e della Comunità Europea;
-promuovere incontri tra assessore e is�tui� scolas�ci, allievi, docen�,
aﬃnché avanzino in libertà proteste e proposte delle quali
l’amministrazione si farà carico;
-favorire la creazione di pos� di lavoro qualiﬁca� nel se�ore piccolo –
industriale;
-consolidare e potenziare l’esperienza del Consiglio dei Giovani.

CULTURA - Biblioteca, teatro e anﬁteatro
BIBLIOTECA
La Biblioteca Comunale deve essere vista come un luogo d’incontro e
di scambio nonché “luogo di intra�enimento”.
La lista Insieme per cambiare, per una massima fruizione della
biblioteca comunale, si pone i seguen� obie�vi:
-garan�re la presenza di personale, anche volontario, con
preparazione professionale adeguata;
-assicurare un orario minimo di apertura al pubblico e ar�colazione
dello stesso in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico;
-garan�re connessione ad internet a banda larga e copertura wi-ﬁ
gratuita;
-promuovere a�vità e servizi ﬁnalizza� a preparare l’utente all’uso
delle più diﬀuse tecnologie di informazione e ad istruirlo sulle tecniche
di ricerca (dedicare tale servizio anche alla terza età, prevedendo una
sinergia con il centro anziani);
-incen�vare e consolidare a�vità di avviamento alla le�ura e di
promozione del libro a�raverso percorsi da condividere con gli is�tu�
scolas�ci presen� sul territorio.

TEATRO e ANFITEATRO
Promozione della programmazione di
even� e spe�acoli vol� ad un ampio
pubblico, in par�colare puntare su un
palinsesto che sia condiviso con il corpo
docente, cercando di coinvolgere le
scuole di ogni ordine e grado.

PENSARE ALLA SALUTE

SANITA’, RSA E CONSULTORIO

Tra i primi pos� del nostro programma ele�orale c’ è il mantenimento
ed il potenziamento dei servizi sanitari già esisten� sul territorio.
Priorità assoluta della lista insieme per cambiare è quella di chiedere
un inves�mento urgente da parte della Regione Lazio e del Ministero
della Salute, ﬁnalizzato alla soluzione dei problemi stru�urali non più
rinviabili, di dare seguito ai lavori da tempo sospesi e del conseguente
potenziamento delle prestazioni sanitarie nella parte nuova del
presidio. I naturali aumen� di età anagraﬁca e di cronicità richiedono
anche nella nostra realtà di inves�re di più nella sanità territoriale con
il raﬀorzamento dell'oﬀerta dei servizi.
Chiederemo inoltre un impegno straordinario da parte della Regione

Lazio per reperire nuove professionalità, in par�colare completare i
concorsi e perme�ere all'Azienda Ospedaliera di compiere un salto di
qualità, e aﬀermarsi come eﬀe�vo punto di riferimento per i territori
dell’alta Tuscia Laziale ed anche della vicina Umbria e del sud Toscana.
Massima a�enzione al miglior funzionamento della RSA.
Potenziare i servizi forni� dal Consultorio in par�colare per minori e
donne.

CENTRI STORICI ( ACQUAPENDENTE E FRAZIONI)

Negli anni abbiamo assis�to ad uno
spopolamento del centro storico,
non solo di famiglie ma anche di
gran parte delle a�vità ar�gianali e
commerciali
esisten�.
L’
abbandono ha compromesso lo
sviluppo culturale e turis�co del
centro storico che, nonostante ciò
ha saputo conservare il suo fascino.

Per ques� mo�vi riteniamo che
l’amministrazione comunale possa
e debba:
-riqualiﬁcare e recuperare le piazze,
le vie, i vicoli, le scalinate ed i poggi
e più in generale tu� gli scorci
sugges�vi esisten�;
-riqualiﬁcare le aree verdi, giardini e
pineta, adibendo spazi dedica� ed
a�rezza� per accogliere i bambini, i ragazzi, famiglie e anziani, con
par�colare a�enzione alla sistemazione di aree che possano essere
fruibili per la pra�ca di sport anche “femminili”, campi da pallavolo,
beach volley, pedane per pa�naggio a 4 ruote;
-abolire i parcheggi a pagamento nel centro storico, in alcune ore della
ma�nata, così da favorire i ci�adini nel disbrigo di pra�che,
commissioni e acquis� e allo stesso tempo perme�ere loro di
consumare nei numerosi bar e esercizi di ristorazione presen� nel
centro storico;
-abolire/ ridurre gli oneri di urbanizzazione e la tassa di occupazione
del suolo pubblico per chi eﬀe�ua lavori di ristru�urazione vol� al
recupero degli immobili, nel rispe�o dei criteri dell’archite�ura del
luogo, secondo un “disciplinare” basato su un regolamento stringente

rispe�o a quello oggi in vigore;
-abba�ere gli standard urbanis�ci per consen�re l’uso commerciale e
ar�gianale di tu�e le stru�ure e di tu� i locali esisten� nel centro
storico, migliorare, ove possibile, il Regolamento oggi vigente;
-adibire una via ad atelier temporanea con laboratori a vista, nella
quale sarà possibile visionare opere terminate, in fase di studio e di
elaborazione, dare modo ai numerosi ar�s� della nostra comunità di
esporre le proprie opere, in una mostra temporanea e con�nua�va,
così da dare visibilità ai numerosi ar�s� e ar�giani locali e dare colore
al nostro paese: in par�colare is�tuire mostre permanen� degli ar�s�
locali defun� che hanno contribuito e contribuiscono ad onorare il
nome di Acquapendente.
-is�tuire un museo dedicato al Corteo storico e agli sbandieratori della
ci�à di Acquapendente;
-promuovere il Borgo diﬀuso quale metodo rice�vo per il turismo e
contemporaneamente quale riqualiﬁcazione del territorio a�raverso
una compartecipazione tra il pubblico ed il privato;
-realizzare e potenziare i parcheggi “rosa” des�na� alle mamme in
dolce a�esa e con bambini al seguito di età inferiore ai due anni nei
pressi dell’ospedali, degli studi pediatrici, del consultorio e delle
scuole;
-oﬀrire massima collaborazione e ascolto ai commercian�, ai gestori
degli esercizi e più in generale indis�ntamente a tu�e le a�vità
presen� sul territorio;
-promozione di concorsi e borse di studio volte a migliorare e abbellire
la ci�à.

TURISMO E COMMERCIO

Migliorare l’oﬀerta turis�ca è un obie�vo imprescindibile per chi si
propone di amministrare Acquapendente così come quello di
potenziare il commercio nel nostro borgo.
Questo miglioramento deve avvenire anche e sopra�u�o a�raverso
una pia�aforma on line completamente gratuita e ges�ta dal Comune.
Ben diﬀerente dalle pia�aforme già esisten� ed in uso che rimangono
sta�che e senza alcun dinamismo e partecipazione.
È opportuno destagionalizzare l’oﬀerta a�raverso la valorizzazione del
turismo legato in par�colare: alla via Francigena, al Santo Sepolcro, ai
Musei, Alla Riserva Naturale, Al Castello di Torre Alﬁna, al Bosco del
Sasseto, ai Pugnaloni, allo Slow Food, alle sagre, alle maratone, agli
even� spor�vi, even� enogastronomici, ﬁere, even� ed eposizioni
canine.

Proponiamo nel par�colare di:
-creare un centro commerciale on line per la vendita di prodo� e
servizi del territorio;
-potenziare la festa dei Pugnaloni a�raverso promozione nazionale e
internazionale;
-collaborare con università, scuole di ogni ordine e grado, en� ed
associazioni per la promozione del territorio, con par�colare
a�enzione ai casali della riserva di Monte Rufeno;
-potenziare e migliorare l’area adibita ai camper presso “Foro Boario”;
-consolidare il lavoro fa�o sulla Via Francigena e sugli altri percorsi dei
camminatori e pellegrini, con il potenziamento di ristori e ostelli per
accoglienza o comunque ideare traspor� con nave�e e mini bus o altri
mezzi idonei ed a� allo scopo mira� al raggiungimento dei ristori;
-promuovere gli agriturismi, gli agri-ristori e tu�e le a�vità rice�ve e
del terzo se�ore già considera� un vanto per l’impegno profuso dai
gestori /proprietari;
-favorire la nascita di una stru�ura alberghiera di medio/grandi
dimensioni che dia ulteriore lustro al paese e servizio ai turis� che
viaggiano in gruppo.

L’AGRICOLTURA

L’agricoltura è un se�ore primario che va sostenuto, dalla produzione
alla lavorazione, al consumo. Pertanto valuteremo a�entamente tu�e
le inizia�ve da me�ere in a�o per lo sviluppo del comparto, la
promozione e la crescita delle produzioni enogastronomiche �piche.
Tu�o questo in collaborazione con le realtà agricole locali nonché con
en� e is�tuzioni prepos�.
Vogliamo, quindi, creare:
-collaborazione con i commercian� del centro storico, perché in ques�
ul�mi anni si sono spente molte insegne e vanno messi in campo tu�
gli strumen� possibili per riaccendere le vetrine e favorire la loro
permanenza nella nostra comunità;
-sostegno al commercio nelle frazioni, in collaborazione con
associazioni tra le quali “Pro loco”, a�raverso inizia�ve promozionali
del territorio e dei suoi prodo� �pici;
-dialogo con le a�vità rice�ve quali agriturismi, bed and breakfast,
ristoran� e osterie.
Si favorirà, con scelte amministra�ve coeren� il loro potenziamento
dal punto di vista turis�co. In questo contesto saranno studia�
possibili percorsi naturalis�ci, a piedi e in bici prendendo conta�o con

professionis� della zona.
Si intende potenziare la collaborazione con en�, università e scuole
professionalizzan� al ﬁne di oﬀrire sul territorio corsi di formazione
speciﬁci u�lizzando fondi nazionali e regionali ed europei.

AMBIENTE ED ENERGIA

Una buona amministrazione non può essere cieca circa il problema
energe�co: promuovere ed inves�re sulle energie rinnovabili sono
due pun� imprescindibili per chi voglia amministrare in loco per il
bene dei ci�adini.
La volontà della lista civica è quella di rivedere i regolamen� locali con
lo scopo di incen�vare tu�e le forme di energia rinnovabile, ferma
restando la imprescindibile e assoluta salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio.

ACQUA PUBBLICA

La lista “insieme per cambiare” si preﬁgge di aﬀrontare la tema�ca
dell’acqua pubblica partendo da uno studio di fa�bilità inerente la
ges�one, il ripris�no e il conseguente potenziamento dello sportello
Talete, a�ualmente sospeso.
Me�eremo, inoltre, il massimo impegno aﬃnché la manutenzione
dell’acquedo�o torni ad essere un servizio ges�to dire�amente dal
Comune.

URBANISTICA – DECORO - EDILIZIA
LAVORI PUBBLICI

In tema di lavori pubblici proponiamo: manutenzioni ordinarie e
straordinarie e la realizzazione delle nuove opere (ad esempio la
realizzazione di una piscina comunale riscaldata con solare termico,
fruibile anche d’inverno).
Riteniamo che il primo compito di una buona Amministrazione sia
quello di mantenere in eﬃcienza il patrimonio che già si possiede.
In par�colare sarà nostro prioritario impegno la cura:

-delle aree verdi, con grande a�enzione per la pineta;
-degli spazi pubblici, delle piazze, dei marciapiedi;
-degli immobili pubblici.
Poiché un territorio ordinato, ben tenuto e pulito rappresenta il
miglior biglie�o da visita per chi vi giunge, ma anche un piacere per i
ci�adini che lo vivono quo�dianamente.
Ci impegneremo, inoltre, per realizzare la massima collaborazione tra
amministrazione, ar�giani e di�e edili presen� sul territorio.
RIFIUTI E PULIZIA AREE PUBBLICHE
La nostra lista civica propone di potenziare e migliorare la raccolta e lo
smal�mento dei riﬁu� a�raverso:
-una maggiore a�enzione alla raccolta diﬀerenziata nel centro storico,
a�eso che la permanenza dei secchi fuori i portoni, a volte per l’intera
giornata, è, a nostro avviso, poco decorosa;
-installazione di un eco compa�atore, emblema del riciclo
incen�vante. L’eco compa�atore consiste nel conferimento, da parte
del privato ci�adino, di bo�glie di plas�ca, al termine del quale il
macchinario è in grado di memorizzare la quan�tà di riﬁu� immessa e
creare un buono sconto da poter spendere negli esercizi commerciali
del luogo;
-maggiore a�enzione alla pulizia delle strade pubbliche, spesso
coperte da erbacce e da escremen� di piccioni;
-installazione di altri distributori di sacche� per raccolta degli
escremen� degli animali domes�ci.
SICUREZZA
La sicurezza è un diri�o di tu� i ci�adini: spe�a a chi governa e a chi
amministra, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato
garan�rla a tu�.
Si ri�ene opportuno realizzare i seguen� interven�:
-o�mizzare il servizio di video sorveglianza già a�vo e nel caso sia
sospeso ripris�narlo;
-maggiore collaborazione e sinergia con le forze dell’ordine, locali e
territoriali;
-promuovere incontri tenu� dalle Forze dell’ordine aven� ad ogge�o
varie tema�che, che potrebbero comportare situazioni di pericolo e
prevenire l’illegalità. Diﬀerenziando il tu�o per età: adolescen�,
adul�, anziani e per sfere di interesse.

…A PROPOSITO DEGLI AMICI ANIMALI
La lista insieme per cambiare
fornirà servizi ai ci�adini che hanno
intenzione di ado�are o che già
hanno un amico animale. Nello
speciﬁco:
-creazione sul sito web di uno
spazio adibito al benessere degli
amici animali, dove poter indicare
gli animali ado�abili, smarri� e
ritrova�;
-promozione della dida�ca nelle scuole sulla tutela degli animali in
collaborazione con le associazioni animaliste presente sul territorio;
-realizzazione e o�mizzazione del verde pubblico volto ad accogliere
gli animali con aree dedicate e recintate;
-promozione di even�, ﬁere e mostre di animali in collaborazione con
associazioni di se�ore;
-promozione di interven� anche stru�urali che possano essere a
servizio di animali, padroni e di associazioni che lavorano nel se�ore.

