
 

 

PROGRAMMA DELLA LISTA “LEALI PER VADO” 

IDEE E AZIONI LIBERE PER IL NOSTRO PAESE 

CANDIDATO SINDACO   ROMINA ROSSI  

 

PREMESSA 

La nostra lista nasce con l’intento di portare avanti,  con determinazione,  impegno e presenza costante, 

una voce libera, in grado di raccogliere e realizzare le richieste della collettività e non gli interessi di pochi, 

con interventi non imposti , ma condivisi con la popolazione , con linee di indirizzo  chiare che favoriscano la 

crescita, la partecipazione e il senso di unione e di appartenenza , salvaguardando la dignità e l’unicità di 

ognuno di noi.  

Il nostro punto di forza sarà mettere il cuore in tutto quello che faremo. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 

Sviluppo e occupazione saranno una priorità per la futura amministrazione. Le scelte andranno nella 

direzione di rendere attrattivo il territorio per l’insediamento di piccole imprese e attività artigianali che in 

passato sono state costituite dai nostri imprenditori e  hanno creato lavoro e benessere per i nostri 

concittadini. Tali attività  potranno  essere ubicate negli opifici ad oggi dismessi e nelle aree non utilizzate.  

Allo scopo di rivitalizzare e riqualificare il centro storico, l’amministrazione riconoscerà agevolazioni e 

contributi per chi intenda avviare nuove attività. 

L’insediamento di piccole imprese e attività artigianali dovrà essere in linea con un incremento di posti di 

lavoro che utilizzino manodopera locale ed in linea con lo sviluppo turistico che questa amministrazione 

intende perseguire. In sostanza, il “sacrificio” del territorio deve avere una ricaduta sulla popolazione 

vadese, sia come redditi da occupazione, che come  mantenimento di quel benessere che deriva dal fatto di 

vivere in un ambiente sano e tranquillo. 

A tal fine si intendono attivare tutte quelle azioni volte a favorire la ricerca di bandi europei per contributi 

ed agevolazioni verso attività di impresa e servizi locali. 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGRICOLE 



L’agricoltura rappresenta un settore economico fondamentale e una forma di presidio e gestione del 

territorio. Riconosciamo il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria nella comunicazione, nell’ 

assistenza alle buone pratiche agricole e nell’orientamento alla ricerca di contributi economici per le varie 

attività. Per questo intendiamo mettere a disposizione uno spazio  per agevolare l’incontro coi funzionari 

delle associazioni e realizzare incontri periodici  con gli esperti del settore al fine di moltiplicare le 

opportunità di utilizzare pienamente i contributi e gli incentivi dei piani di sviluppo regionale  per la 

costituzione di imprese agricole, consorzi di imprese e realizzare la diversificazione in settori ancora poco 

praticati e che hanno grandi opportunità commerciali quali l’apicoltura, la coltivazione di piante officinali, la 

coltivazione di semi e cereali tipici (e altro ancora) ed anche la commercializzazione di questi prodotti del 

territorio. Fondamentale importanza viene data anche allo sviluppo degli agriturismi, settore collegato 

anche allo sviluppo del settore turistico. 

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Il centro storico è il centro delle attività commerciali per eccellenza. 

In ascolto ed in accordo con i commercianti vadesi,  è necessario realizzare quelle azioni volte a rilanciare le 

attività del centro storico per farlo tornare ad essere il cuore pulsante del paese. La nuova Amministrazione 

si adoperarà per proporre  incentivi che incoraggino l’apertura di nuovi esercizi, di botteghe tipiche o di 

piccole attività artigianali e artistiche.  Occorrerà progettare interventi volti all’utilizzo, anche espositivo dei 

numerosi locali vuoti presenti nel centro storico. 

Per favorire la conoscenza del territorio attraverso le nostre eccellenze enogastronomiche intendiamo 

realizzare spazi da utilizzare per la loro vendita e  promozione turistica. 

Pare ovvio, che il rilancio delle attività commerciali del centro storico richieda lo studio e la realizzazione 

della possibilità di fruire degli spazi per semplificare l’accesso ai clienti di tali botteghe, in tal senso 

occorrerà concordare un piano parcheggi. 

AMBIENTE E VIVIBILITA’ 

Sant’Angelo è attraversato dal fiume  che va tutelato e valorizzato, si è sempre parlato di un parco fluviale! 

A differenza degli altri paesi, il nostro non ha un parco veramente fruibile, è nostro intendimento 

realizzarlo, usando anche gli spazi del lungo fiume e l’area del vivaio. Sarà nostro compito riconfermare il 

contributo regionale per la messa in sicurezza del nostro vivaio forestale, attraverso la sostituzione del 

percorso ludico-salutistico, dotandolo di area camper, un’area picnic, pulendo la pineta  e attuando, in 

collaborazione con il personale della struttura, delle giornate dedicate a visite didattiche. 

Anche la Cascata del Sasso dovrà essere valorizzata con un primo intervento di pulizia , per poi valutare la 

possibilità di reperire finanziamenti europei per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che la renda 

raggiungibile. 

Tramite il Consorzio di Bonifica , che ha precise responsabilità nei confronti di chi paga l’apposito tributo, 

verranno richiesti  alcuni importanti interventi.  

La presenza di un numero notevole di cassonetti della spazzatura dovrà trovare una soluzione che liberi 

diverse aree del centro da intere file inguardabili;  questo permetterà, anche di aumentare i parcheggi nel 

centro storico. Al contempo sarà garantita una pulizia periodica e una manutenzione/rigenerazione delle 

isole ecologiche. 



Sarà nostra premura prenderci cura della pulizia periodica di tutte le  vie del centro storico, questo al fine di 

garantire un ambiente salubre e di valorizzare l’immagine turistica. 

In tema di aree verdi occorrerà promuovere una più efficace gestione e manutenzione di quelle esistenti. 

L’intendimento è anche quello di ampliare le aree verdi ed i giardini, invece di ridurle. E’ nostro 

intendimento di piantumare alberi, anche quelli da frutto, nelle aree già presenti e sistemare l’area 

cimiteriale, anche nel viale di accesso. 

Per favorire la promozione turistica-ambientale,  in particolare il ciclo-turismo, saranno creati sentieri 

circolari  caratterizzati da diversi gradi di difficoltà . 

Per quel che riguarda l’aria si  dovranno compiere passi in avanti verso una sua maggiore sostenibilità 

ambientale. La qualità olfattiva dell’aria, in certi periodi, è un problema da risolvere e un obiettivo da 

raggiungere. Va perseguita ogni attività e sperimentazione, in accordo con gli allevatori, per l’abbattimento 

dei cattivi odori.  

Ugualmente occorrerà monitorare la qualità dell’aria in relazione ai cattivi odori che provengono dalle 

attività produttive dell’area industriale, anche in risposta ad esigenze manifestate da più parti. 

L’acqua potabile è e deve essere un bene comune. L’acqua  ci viene fornita dalla società di servizi che dovrà 

adoperarsi per ridurne i costi ed aumentare la qualità, oltreché rendere massima la trasparenza sulle 

caratteristiche chimiche.  L’impianto di depurazione delle acque dovrà essere analizzato nella sua 

funzionalità e si dovrà valutare la possibilità di aumentare gli allacci per far confluire il maggior numero di 

acque nel depuratore.  

 Verranno posizionate  panchine in via Monte della Giustizia e sistemate quelle dei parchi pubblici. 

 

TRIBUTI 

Nel rispetto dei vincoli della normativa statale di riferimento, intendiamo ridurre e distribuire più 

equamente il carico tributario prevedendo una area NO TAX per l’addizionale comunale IRPEF, fino ad un 

certo limite di reddito familiare. 

Si intende alleggerire il carico IMU su famiglie per immobili concessi in comodato, riscuotere l’IMU sui beni 

immobili che attualmente sfuggono all’imposizione, e revisionare il regolamento comunale nella parte 

relativa agli immobili esenti. 

Particolare attenzione verrà data anche alle tariffe che  paghiamo per la gestione dei rifiuti ed altri servizi. 

Per quel che riguarda l’esenzione dal pagamento di servizi comunali, questa avverrà considerando anche il 

patrimonio dei richiedenti l’esenzione,  affinché il possesso di patrimoni (anche all’estero) non crei iniquità 

e maggiori oneri a carico dei cittadini paganti. 

 

VIABILITA’ 

La posizione geografica del nostro comune è tale che i cittadini, per raggiungere  uffici pubblici, ospedali e 

scuole, debbano passare diverso tempo in auto. 



Ci proponiamo di promuovere azioni volte a migliorare la viabilità e il manto stradale di strade gestite da 

altri enti, di ridurre quelle situazioni in cui esiste il limite di velocità di 30 o 50 Km orari laddove la strada 

consentirebbe di viaggiare a 70 o 90 km., ridurre il numero di colonne di controllo dei limiti di velocità e 

quelli che molti automobilisti sentono come veri e propri “agguati”. Ogni cittadino deve essere impegnato 

al rispetto delle regole, anche di quelle  stradali, ma le sanzioni amministrative, che spesso incidono sui 

bilanci, non proprio floridi, di famiglie che lavorano, non possono costituire una fonte con cui i comuni 

alimentano i propri bilanci. 

Particolare attenzione verrà data alla viabilità rurale  ed urbana, provvedendo alla manutenzione delle  

relativa strade, continuando l’impegno per il completamento della grande opera incompiuta della Guinza, 

condividendo l’azione con gli altri comuni,  regioni ed enti coinvolti. 

 

COMUNICAZIONE –TASPARENZA – SINERGIE 

Riteniamo fondamentale per la promozione delle nostre attività commerciali, produttive e turistiche 

l’adozione di misure che potenzino le possibilità offerte dal web. Quindi intendiamo realizzare un portale 

per comunicare e mettere in rete gli imprenditori , i commercianti e gli artigiani presenti. 

Adotteremo azioni che realizzino una tempestiva ed efficace comunicazione di tutte le manifestazioni e 

iniziative socio-culturali del territorio. 

Per garantire la conoscenza delle attività e delle azioni dell’amministrazione, si prevede la pubblicazione, 

anche cartacea,  di una informativa periodica. 

 

POLITICHE GIOVANILI e PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE  

L’Amministrazione deve avere sensibilità e attenzione per i giovani, a questi deve essere proposta  

un’adeguata offerta sportiva e culturale, una risposta ai disagi che possono derivare anche dalla difficoltà 

all’inserimento nel mondo del lavoro o dalla precarietà dell’occupazione. 

E’ questo uno dei temi estremamente delicato, che merita di essere gestito da un unico assessorato che 

assuma, oltre la delega alla famiglia, anche quella all’asilo nido e scuola materna, pubblica istruzione e 

condizione giovanile. Questo permetterà di svolgere una politica coordinata sui giovani  ad ampio spettro 

ed impiegare al meglio il denaro pubblico. 

Andremo a stipulare un accordo con tutti i soggetti interessati, allo scopo di redigere progetti tarati sulle 

esigenze del mondo giovanile, attraverso la creazione di un osservatorio operativo. 

Sarà garantito il supporto necessario alle associazioni giovanili nelle iniziative da loro intraprese. 

Dovrà essere potenziata e ulteriormente valorizzata l’area polifunzionale del bocciodromo e delle strutture 

sportive polivalenti.  

Collaboreremo con l’associazione famiglie dell’ oratorio e le istituzioni ,  per migliorare la gestione delle 

varie attività che rendano tale luogo, fondamentale per il paese, sempre più un luogo di crescita sano e 

stimolante per chi lo frequenta. 

 



SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 

La tutela della salute sarà elemento centrale delle scelte su tutti gli ambiti.  

Sarà necessario effettuare un’analisi di quelle che sono le realtà sia  familiari che personali che vivono 

situazioni di disagio e che necessitano quindi di sostegno, anche in collaborazione con altre associazioni che 

svolgono le medesime attività. 

 

 

Il tema della disabilità sarà affrontato nella sua globalità, tale progettualità deve saper guardare lontano 

per costruire un futuro senza barriere di alcun genere; a tal fine si costituirà un tavolo comune composto 

dalle istituzioni, dai volontari e dalle famiglie. Faremo in modo di rendere accessibile, per quanto possibile, 

le realtà esistenti ma soprattutto estendere sempre più l’accessibilità dei luoghi e dei percorsi cittadini alle 

persone disabili, anziane, mamme e bambini. 

Realizzazione del progetto “sostegno con dignità”:  dare  alle famiglie  che richiedono un aiuto economico al 

comune la possibilità di svolgere in cambio attività a favore della collettività. 

Per l’asilo nido si cercherà di garantire il servizio andando incontro alle esigenze delle famiglie. 

Saranno perseguite politiche atte a difendere la sanità nel nostro territorio; lavoreremo per spingere gli enti 

preposti a garantire e potenziare  servizi quali  analisi mediche , la presenza di medici specialisti  (in 

particolare il medico pediatra), i servizi sanitari domiciliari soprattutto per gli anziani e i malati con gravi 

patologie, l’assistenza agli anziani sia nella casa di riposo sia a domicilio; ci impegneremo anche per 

mantenere i servizi erogati dalla RSA e RP, garantendo un adeguato numero di figure professionali.  

Verrà considerata la possibilità di realizzare in una struttura adeguata un centro  diurno per persone con 

patologie neuro-vegetative per mantenere la capacità di socializzare ed alleggerire i carichi dell’assistenza 

alle famiglie. 

Nella struttura polivalente del bocciodromo si intende realizzare dei locali in cui gli anziani potranno 

incontrarsi e svolgere attività di svago, tra cui anche il ballo, e attività di ginnastica dolce. 

Saranno organizzate delle gite a scopo ricreativo e culturale, nonché vacanze montane e marine per anziani 

e famiglie. 

Verrà effettuata una mappatura della popolazione suddivisa in aree da identificare in base al piano 

comunale di protezione civile,  partendo dalle situazioni con maggiori difficoltà allo scopo di rendere più 

funzionali gli eventuali interventi necessari in caso di calamità naturali. 

Verrà creato uno sportello “cerco-trovo” ove rivolgersi per richiesta o offerta di possibilità lavorative. 

 

 

ASSOCIAZIONISMO E SPORT 

Il nostro paese ha una grande tradizione di associazionismo che deve essere mantenuta, potenziata e 

organizzata, anche al fine di intercettare i contributi regionali.  Sosterremo  tutte  le associazioni operanti e 



le stesse troveranno nell’amministrazione risposte positive e costruttive nella realizzazione di azioni 

educative, culturali, artistiche,  musicali in cui riconosciamo un unico fine: il benessere, la crescita culturale 

del paese, il senso di coesione tra le persone e di appartenenza alla realtà in cui si vive. Un’attenzione 

particolare andrà alla banda cittadina, espressione tipica di un paese,  per rafforzare la tradizione musicale  

con concerti che coinvolgono bande di altri paesi, come avvenuto in passato. 

La pratica sportiva svolge un ruolo fondamentale  per una sana crescita delle nuove generazioni,  per la 

promozione della salute ad ogni età e rappresenta un  prezioso momento di aggregazione.  

Ampio sostegno verrà dato alle associazioni sportive e alla  implementazione  delle attività sia di squadra 

che singole;  la struttura polivalente  dell’area bocciodromo sarà potenziata per garantirne un uso più 

efficiente; anche in questo settore si verificherà la possibilità di intercettare finanziamenti per realizzare 

una struttura per attività sportiva acquatica. 

Creazione di comitati rionali che siano dei portavoce di problematiche varie  presso l’amministrazione 

tramite incontri periodici che saranno via via concordati e per monitorare lo stato delle manutenzioni .  

 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

Individuazione  dal Piano Particolareggiato del Centro Storico di alcuni progetti possibili per dare nuova 

linfa al nostro pregevole centro storico, con attenta analisi ed individuazione di situazioni che necessitino di 

interventi di manutenzione, di messa in sicurezza,  creando accordi  con i proprietari, se privati. 

Valorizzazione e recupero di edifici monumentali  (vedi Cultura e Turismo). 

Installazione di  distributori di sacchetti per deiezioni canine con relativi cestini e sgambatoi per cani fuori 

dal centro storico. 

Possibilità di individuare e creare un’ area di passeggio per pedoni,  segnalazione sentieri ciclabili al fine di 

attrarre il ciclo-turismo. 

Manutenzione ordinaria e periodica pulizia dei tombini. 

Particolare attenzione verrà posta alla risoluzione delle problematiche relative all’edilizia scolastica nel 

modo più sicuro ed efficiente per i nostri ragazzi,  condividendo ogni proposta e possibile soluzione con la 

popolazione. 

Riguardo l’edilizia  economico popolare, cercheremo di attuare nuove politiche atte ad individuare i modi 

più efficaci per una assegnazioni equa, cercando di aumentare il numero di locazioni e che siano in uno 

stato decoroso. 

Realizzazione nell’area cimiteriale di spazi idonei a contenere le  urne cinerarie e i resti dei defunti 

riesumati. 

Revisione e completamento di tutta la segnaletica turistica nelle strade statali, provinciali e comunali, anche 

nel centro storico. 

Aggiornamento delle guide storico-artistiche all’interno delle bacheche posizionate nei principali 

monumenti ed edifici di pregio, utilizzando anche nuovi strumenti  per le persone con disabilità. 

 



 

 

CULTURA E TURISMO 

La scelta strategica  è quella di investire sempre di più in materia di cultura e turismo. 

Sarà incentivata la ricerca, in collegamento con istituti universitari e di storia dell’arte,  riguardante i pittori 

Zuccari, Mancini, Nardini e altri,  anche mediante tesi di Lauree e mostre correlate;  creazione di un “muro 

delle citazioni” allo scopo di raccontare Sant’ Angelo attraverso le varie citazioni letterarie,  anche a fini 

turistici e promozionali. 

Un costante impegno sarà dedicato alla produzione di conoscenza e di cultura volta ad esaltare le figure 

illustri che hanno fatto grande Sant’Angelo; particolare attenzione per Agostino Mercuri attraverso la 

valorizzazione della sua opera musicale,  in vista dell’apertura ufficiale del teatro Zuccari. 

Progettazione per il ripristino e la riutilizzazione di Santa Maria degli Angeli con relativo restauro degli 

affreschi del cortile interno attribuiti al Nardini. 

 Recupero e restauro degli edifici monumentali:  Santa Maria extra Muros, San Filippo, Palazzo Mercuri, 

Palazzo della Ragione e la sistemazione dell’Area Archeologica, reperendo finanziamenti europei.  

Costituzione di un centro di addestramento, specializzato nel divulgare, promuovere, insegnare, 

comunicare l’artigianato di qualità per la produzione di libri d’arte, d’artista e stampa d’arte originale; i 

destinatari saranno: scuole, giovani, amatori, collezionisti, istituzioni, musei ed aziende.  

Promozione della biblioteca civica-ecclesiastica continuando a sviluppare proficui rapporti con le scuole, 

realizzando spazi per eventi  che incentivino la lettura , inserendoli anche nelle manifestazioni più 

importanti. 

Aumentare  il numero delle manifestazioni ed eventi che valorizzino le tradizioni e  i prodotti locali,  per 

attrarre turisti nei diversi periodi dell’anno e rendere più ricca la nostra offerta eno-gastronomica, fermo 

restando che il tartufo continua ad essere il nostro prodotto d’eccellenza. 

Realizzazione del calendario dell’ estate vadese in collaborazione con tutte le associazioni cittadine,  con 

particolare attenzione allo “Shopping di Sera”, evento clou subito dopo la Mostra del Tartufo.  

Convinti che le sinergie tra i vari comuni siano da privilegiare rispetto alla promozione turistica singola , si 

intendono  attuare tutte quelle azioni, alcune già realizzate (vedi Itinerari della Bellezza) atte a promuovere 

il patrimonio dell’intero territorio. 

Creazione di un itinerario della Massa Trabaria,  in collaborazione coi comuni limitrofi.  

 

 

 

TARTUFO E DOMUS 

Verrà data prosecuzione ai progetti già avviati con l’associazione nazionale Città del Tartufo. 



Continuerà la valorizzazione del tartufo durante tutto l’arco dell’anno mediante eventi culturali ad esso 

collegati, in maniera tale da esaltare tutte le specie del tubero, rivendicando a livello regionale l’importanza 

di riconoscere in questo” tesoro”, condiviso con più paesi,  uno dei prodotti identitari della Regione. 

La Mostra Nazionale di ottobre/novembre continuerà ad essere l’evento trainante e sul quale far confluire 

gli sforzi dell’amministrazione e di tutto il paese per renderla sempre più innovativa,  continuando a creare 

sinergie importanti (con istituti, enti, paternariati…) da utilizzare tutto l’anno. 

Convinti che il binomio Tartufo- Domus sia la forma attraverso la quale l’identità di S. Angelo viene meglio 

espressa, come per il settore del  Tartufo, anche per la Domus verranno ricercate e adottate tutte le azioni 

per renderla un’importante attrattiva culturale con pacchetti e laboratori didattici rivolti alle scuole con 

l’utilizzo anche di un’aula multimediale già a suo tempo realizzata ma non ancora inaugurata,  iniziative 

dedicate alla romanità , collaborazioni con l’Università;  cercheremo di reperire fondi per sostituire la 

copertura esistente e ampliare  le zone dedicate alle visite con l’inserimento dell’area termale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


