
          

   Lista Costantino MASTROGIACOMO sindaco   

Caro amico ortese, 

Voltiamo pagina e rimbocchiamoci le maniche!!! SI PUO’ CAMBIARE !!!  Basta scegliere le soluzioni 

alternative e non le critiche, le beghe e litigi su quanto fatto, non fatto o fatto male. 

Proprio per questo siamo scesi in campo! Siamo stanchi di vedere il nostro paese abbandonato e alla 

deriva!!!! 

Noi pensiamo che sia ora di DARSI DA FARE, proponendo programmi si sviluppo e di rilancio della nostra 

economia territoriale. Possiamo dare una smossa a quella che è la stagnazione della nostra comunità! 

Solo attraverso il lavoro e le buone idee condivise provenienti dai nostri giovani capaci ed istruiti che si può 

dare una svolta al paese !!! 

Con questi propositi abbiamo scelto di “entrare in gioco” e mettere a disposizione della comunità ortese la 

nostra esperienza e le nostre idee, scegliendo una linea programmatica fatta di pochi punti ma che al loro 

interno racchiudono contenuti CONSIDEREVOLI E FATTIBILI !!! 

PUNTI DEL PROGRAMMA ED OBBIETTIVI : 

1. VOGLIAMO avviare un percorso che porti ad avere una NUOVA AMMINISTRAZIONE orientata ai 

principi di trasparenza degli atti e dei comportamenti e destinata ad operare al servizio del 

cittadino, attraverso il dialogo con gli stessi. Un’amministrazione dalle spese oculate che riesca a 

contenere la pressione sui contribuenti, ma che al tempo stesso sappia mantenere l’accento sulle 

problematiche sociali sostenendo le fasce più deboli come anziani, disabili e giovani senza 

occupazione!!! 

2. VOGLIAMO creare un futuro per la popolazione ortese e soprattutto per i giovani FACENDO LEVA 

SULL’AGRICOLTURA, punto di forza del nostro territorio. Tutto questo attraverso la valorizzazione 

dei nostri prodotti agroindustriali, dell’individuazione di colture alternative, del potenziamento 

delle vendite a chilometro zero nonchè attraverso delle piattaforme di e-commerce comune. 

Intendiamo offrire ausilio al cittadino attraverso la creazione di un polo agro industriale che aiuti 

per il collocamento delle merci sul mercato ma che funga anche da sportello informativo per 

l’accesso ai fondi comunitari (come quelli previsti dal quadro finanziario pluriennale per il periodo 

PAC 2014/2020). 

3. VOGLIAMO imparare ed insegnare al cittadino il RISPETTO PER IL NOSTRO TERRITORIO affinché si 

renda partecipe ad attuare una condotta civile, una politica ambientale consona al nostro 

territorio. Quindi raccolta differenziata dei rifiuti, sia urbani che aziendali e recupero degli stessi 

riutilizzabili poi per nuove fonti energetiche. 

Sensibilizzazione del cittadino sul rapporto TERRITORIO- SALUTE attraverso la bonifica di zone a 

rischio ed il recupero dei rifiuti abbandonati in luoghi non appropriati, nonché attraverso il 

“SICURFOODS” cioè il monitoraggio dei terreni sicuri e della qualità dell’aria con l’ausilio di ARPA e 

Provincia. 

Gestione del verde pubblico attraverso la manutenzione delle aree esistenti e l’individuazione di 

altre possibili., nonché attraverso il controllo e vigilanza dei nostri territori per far si non che 

vengano danneggiato da materiali inquinanti. 

Fiduciosi aspettiamo , la tua condivisione delle tematiche, e il tuo apporto elettorale. 

      Costantino Mastrogiacomo 


