
LISTA "RINNOVAwentt”

COMUNE DI GASOLI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

LINEE DI PROGRAMMA PER IL MANDATO QUINQUENNALE 021-2026

CANDIDATO SINDACO: GIOVANNI VASSALLI



PREAMBOLO

Un gruppo di amici legati da una profonda comunanza di ideali, progetti e volontà ha
voluto proporre a me, Giovanni Vassalli, la candidatura a sindaco del Comune di Casoli
per il quinquennio 202 1 -2026 .
Elenco i motivi per cui ho accettato con entusiasmo la proposta.

- Il gruppo è costituito da giovani provenienti da realtà sociali e culturali diverse
che ben rappresentano il tessuto umano del nostro paese.

- Pur appartenendo ad aree politiche diverse i componenti della lista hanno in
comune una visione etica e storica della pubblica amministrazione che permette
di avere la certezza che l’impegno ed il risultato saranno ben al di sopra delle
aspettative.

- Terzo, ma non ultimo, motivo che spiega la mia decisione di accettare la
candidatura è la mia convinzione profonda che ogni Cittadino ha un debito
morale nei confronti del proprio territorio che lo ha, nutrito ed ospitato. Nei
confronti del proprio territorio che custodisce i suoi affetti e le spoglie dei suoi
antenati.

Le elezioni rappresentano il momento cardine significativo che consente a tutti i
cittadini di diventare protagonisti del Governo della propria comunità e, di
conseguenza, del futuro del proprio paese. Gli elettori e gli eletti nella casa comune del
Municipio trovano il sistema di scambio, la cerniera che permette, nel rispetto delle
generazioni trascorse, il rinnovamento delle strutture e delle idee per consentire alle
generazioni a venire un luogo in cui è possibile vivere non solo realizzando desideri
concreti ma anche arricchendo la mente e lo spirito in un ambiente ordinato, sicuro,
pulito e gradevole.
La lista che mi onoro di presiedere vuole amministrare la nostra cittadina in modo
esemplare al fine di ripristinare quel ruolo di centralità che le compete storicamente e
culturalmente sul territorio.

AMMINISTRAZIONE

L’ottimizzazione dell’attività amministrativa rappresenta un punto di partenza
fondamentale sia per la ricerca delle risorse necessarie alla finalità predetta, sia come
metodo per valorizzare la sua azione attraverso un’analisi attenta e critica degli
investimenti da operare. A tale proposito appare opportuno favorire la partecipazione
dei singoli cittadini nella gestione degli interessi comuni, attraverso formule quali i
“Comitati di quartiere o di contrada” volte a rendere fattiva la collaborazione tra le
varie forze che animano la comunità. Il tutto potrebbe manifestare concreta attuazione
favorendo, maggiormente, l’ Associazione dei Comuni per uno sviluppo congiunto e
produttivo dell’intero comprensorio.

SANITÀ’

La presenza a Casoli della Direzione Distrettuale, di un Presidio Territoriale di
Assistenza (PTA) e dell’ospedale di Comunità deve rappresentare un punto di partenza



per il potenziaipento di nuovi servizi quali ambulatori specialistici (es. ginecologia,
chirurgia, pediatria) volti asupportare le concrete necessità della popolazione. Inoltre,
in considerazione degli ultimi eventi pandemici, appare necessaria la realizzazione di
un centro vaccinale stabile, essenziale per la sicurezza dell’intero territorio. A tale
proposito si ravvisa, altresì, la necessità di un “centro tamponi molecolari”.
Un ringraziamento particolare, a questo riguardosa rivolto alla Regione Abruzzo oltre
che alla ASL02 -Lanciano- Vasto-Chieti per l’assoluta professionalità dimostrata in
questi due anni di emergenza sanitaria.

SOCIALE

Altro punto cruciale della nostra proposta concerne l’ambito sociale, in particolare la
creazione di centri aggregativi permanenti per giovani, anziani ed associazioni locali.
La finalità principale di questi consiste nel tentativo di evitare esodi ingiustificati verso
realtà cittadine con più ampia offerta di svaghi e servizi.
In seno a questo concetto si profila la necessità assoluta di strutture recettive e di
assistenza per la prima infanzia, con funzione di massimo supporto possibile alle
famiglie con ambo i genitori lavoratori. Tra gli scopi perseguiti a tale riguardo, non
vanno dimenticate sia la lotta alle nuove povertà, sia il supporto, fondamentale, alle
famiglie con diversamente abili: in tal senso, appare inevitabile un’assunzione di
responsabilità per la futura amministrazione.

SCUOLA E CULTURA

Punto cardine, per riaffermare Gasoli nell’ambito dell’intero comprensorio, è
rappresentato dalla necessità di restituire centralità alle sue sedi scolastiche. Priorità
assolute sono: un’edilizia scolastica moderna ed adeguata (il riferimento è
specificamente rivolto alla struttura, mai completata, sita nell’area del Campo Boario),
trasporti efficienti e funzionali, servizi di supporto al tempo scuola volti a favorire
T ampliamento dell’offerta formativa e tali da supportare le attuali necessità lavorative
delle famiglie, specie per quanto riguarda la fascia pomeridiana. Altro problema, mai
risolto, è quello concernente sia le strade di accesso, che spesso risultano ostruite da
autovetture che impedirebbero l’arrivo di mezzi di soccorso in caso di eventi
calamitosi, sia i parcheggi scolastici. Il disagio, grave ed evidente, investe non solo le
famiglie, ma tutto il personale che ruota intorno al mondo della scuola. Si profila,
altresì, l’esigenza di sviluppare nuove relazioni concernenti il rapporto tra la
formazione scolastica e l’ inserimento nel mondo del lavoro.

SVILUPPO ECONOMICO

Per un centro come il nostro, storicamente a grossa vocazione agricola e con la presenza
di tantissime contrade, la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio rappresenta un
punto imprescindibile. Fra le proposte da realizzare si evidenziano le seguenti: una
“Accademia del gusto” volta a far conoscere ed apprezzare le eccellenze casolane (olio,



vino, prodotti tipici della terra, quali ad esempio, il “tondino casolano” al fine di
ampliarne la conoscenza e l’apprezzamento); altra finalità legata a quanto detto finora,
è rappresentata dalla promozione di fiere, eventi e mostre al fine di favorire l’economia
agricola territoriale creando un’azione sinergica con le contrade, vero patrimonio della
cultura agricola del nostro territorio
Tema, questo, da sempre oggetto di propaganda elettorale ma mai concretamente
risolto. In particolare, si evidenzia la necessità impellente di sviluppare settori
essenziali dell’economia paesana che negli ultimi decenni hanno perso quasi del tutto
la propria spinta propulsiva quali servizi, commercio ed artigianato. A tale proposito si
sottolinea la chiusura costante e continua, negli ultimi anni, delle più disparate attività
commerciali, nella totale indifferenza collettiva: urge, quindi, investire con incentivi
economici o quantomeno sgravi fiscali, al fine di favorire il riavvio dei settori citati a
tutto vantaggio delle economie locali. A tal fine ci si propone di istituire uno sportello
comunale volto al supporto di agricoltori, artigiani e commercianti per le incombenze
amministrative e burocratiche. A tale proposito si evidenzi la riqualificazione per un
eventuale diverso utilizzo dell’ex palazzo scolastico elementare sito nel cuore stesso
della nostra cittadina.

TURISMO

Fra le ricchezze storiche presenti nel territorio del nostro borgo, spiccano il castello
ducale, l’antico insediamento romano di Cluviae, il lago Sant’Angelo con annessa la
splendida Torre di Prata, l’Oasi di Serranella e tanto altro: bellezze, queste, da
valorizzare adeguatamente al fine di promuovere un incremento turistico utile sia alla
valorizzazione del territorio stesso, sia all’economia locale. Appare sottinteso che al
fine di realizzare una adeguata riqualificazione del castello ducale e del circostante
centro storico, è necessario un intervento massiccio e celere finalizzato al recupero
della bellezza dello stesso e della serenità dei residenti. Ad affiancare tali azioni di
riqualificazione dell’antico borgo, si potrebbe concedere a cooperative o ad
associazioni giovanili paesane il ruolo di guide, generando da un lato occupazione,
dall’altro promozione di queste attrattive. Ad ulteriore supporto di quanto finora
espresso vi è la necessità di una pubblicità mediatica diffusa volta a favorire la
conoscenza delle nostre eccellenze, delle nostre bellezze e delle nostre ricchezze. Alla
luce del riconoscimento di Casoli fra i borghi più belli d’Italia, ci si impegna a
rimuovere tutti gli impedimenti e le incongruenze architettoniche che possano
ostacolare il permanere della nostra cittadina neU’odierna situazione.

GESTIONE DEL TERRITORIO

Fra le priorità necessarie alla sicurezza del territorio comunale vi è, indubbiamente, la
necessità di un potenziamento relativo alla Polizia urbana, sia attraverso la formula dei
Servizi Associati, sia attraverso altre formule da adottare. Ancora, al riguardo della
sicurezza appare evidente incrementare un servizio di videosorveglianza moderno,
adeguato e consono alle dimensioni ad alle esigenze del nostro Comune. Riteniamo,



inoltre, pianificare un piano d’intervento per il rischio neve ed incendi che non ci trovi
impreparati nella non remota eventualità di tali accadimenti. Altri problemi, annosi ed
irrisolti, riguardano i parcheggi, sia dei pullman che delle auto, attraverso
l’individuazione di aree specifiche necessarie per decongestionare il traffico urbano, al
fine di evitare rischi per i cittadini. Urge, altresì, un controllo e, se necessario, un
intervento sulle reti idriche e fognarie troppo spesso trascurate e, in taluni frangenti,
persino pericolose per l’incolumità, l'igiene e la salute stessa dei residenti. Fra le
tematiche più sentite dalla popolazione, vi sono quelle concernenti la Villa comunale,
la manutenzione viaria di tutto il territorio, gli arredi urbani èd il cimitero comunale.
Per quanto riguarda quest’ultimo, si evidenzia la necessità, in considerazione delle
tante presenze straniere, di un’area adibita specificamente a confessioni religiose
diverse da quella cattolica.


