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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DI VITTORINA BIANCHI, NATA A TARSIA (cs) IL 10/09/1972, CANDIDATA ALLA 

CARICA DI SINDACO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI (cs) PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE CHE AVRA’ LUOGO DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 COLLEGATA ALLA LISTA DI CANDIDATI 

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PORTANTE IL CONTRASSEGNO “CERCHIO DIVISO IN TRE BANDE DI 

COLORE VERDE, BIANCO E ROSSO; NELLA BANDA BIANCA ACQUILA NERA CON ALI PARZIALMENTE SPIEGATE CON 

SOVRASTANTE CERCHIO COMPOSTO DA DODICI STELLE DI COLORE NERO E CON SOTTOSTANTE RETTANGOLO NERO 

CON SCRITTA ‘FORZA SUD’ BIANCA”. 

Gentili elettrici e gentili elettori, 

Mi rivolgo a Voi con stima  e fiducia. Il nostro é  un  Movimento  Politico, Culturale e Sociale che si basa 

essenzialmente sul principio di ‘’Democrazia Partecipativa’’, nella giusta e retta amministrazione del 

‘’BENE COMUNE’’. Determinante l’ impegno di fervida,  continua , schietta e cordiale  collaborazione tra 

Istituzioni e amministrati, coinvolgendo tutte le categorie sociali, economiche, commerciali, 

ambientalistiche, turistiche…Senza alcuna forma  né  concetto di antagonismi e prevaricazioni, ogni 

cittadino ha la  possibilità  e il diritto di verificare, in ogni momento, in piena libertà  di consultazione, 

l’azione amministrativa del governo comunale, finalizzata alla realizzazione e al dovere del cambiamento 

socio-culturale per l’ assoluto Bene e per il Progresso   immancabile della nostra amata Castrovillari. 

Valorizziamo  e sosteniamo,  tutti insieme , con   pieno entusiasmo di maturità morale, la  riflessiva 

Democrazia Partecipativa  dell’ intera cittadinanza e dei suoi necessari rapporti di stima e di intesa con 

l’Amministrazione Pubblica. Ogni nuovo ‘’percorso amministrativo’’ non è  del tutto facile per essere 

realizzato. Confido, per la  sua migliore attuazione,  nella più completa collaborazione e intesa di voi tutti, 

carissimi e preziosi concittadini. E,  ne sono convinta, si otterrà una partecipazione unitaria e profonda. La 

realizzazione di qualunque programma faraonico di rado è fattibile e realizzabile. Il più delle volte serve , 

come rete per i pesci, per conquistare voti e voti, per poi annegarli!...Lontana  da qualunque falsa e 

ingannatrice alchimia programmatica, mi  limito  a indicare, con umiltà, ma con  fervore e 

determinazione, soltanto ‘’qualcosa’’ da realizzare , se voi mi concederete pazienza e fiducia. 

LAVORO E OCCUPAZIONE 

Pur essendo infinite le  difficoltà che rendono irrealizzabile l’impegno per conquistare almeno una 

virgola di lavoro cercherò,  analizzandone le rispettive necessità, di risolvere ciò che spesso è o appare 

come un autentico ‘’rebus’’ di vita e di esistenza. Non potranno mancare un Corso di Formazione di 

Polizia Ambientale e la creazione di un settore della Protezione Civile a cavallo per servizio 

antincendio, e salvataggio nelle zone impervie. 

 

 SANITA’ 

 Dare all’ Ospedale ‘’Ferrari’’ – ormai ridotto a  fastidioso e dannoso … ricordo a causa della indigesta 

gestione clientelare che ha sempre subìto -  quella piena  e  qualificata vitalità che gli spetta e che gli 

consenta  così come lo merita, di rientrare  tra le Eccellenze Nazionali del Settore. Non si mancherà di 

ripristinare nelle Scuole Primarie il prezioso apporto del Medico Scolastico, insostituibile nella sua 

elevata funzione. 



. 

ARTE ,CULTURA E TURISMO 

 Inserire  la Città negli Itinerari culturali nazionali, indispensabile preludio per la difesa e la diffusione 

delle nostre  ricchezze storico- culturali e artistiche. 

Utilizzare le varie branche del turismo per un investimento finanziario occupazionale, facilitato. 

 Ci sono  tante ricchezze ambientali nel nostro Territorio, che pretendono  giustamente di essere 

conosciute, valorizzate e apprezzate nel loro habitus sognante e pittoresco. 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 

Incrementare le attività dell’Associazionismo (Terzo Settore) non sottovalutando  le regole tra il    

Profit  e il no- Profit. 

Rafforzare l’impegno e le finalità  a sostegno delle famiglie bisognose che patiscono sofferenze morali  

sofferenze di vita, sofferenze economiche. 

Una particolare attenzione, con altrettanto concreto aiuto, spetta ai diversamente abili, il cui sostegno 

è simbolo e messaggio  di  Fede e Fraternità, oltre a rivelarsi necessario e indifferibile il miglioramento 

delle barriere architettoniche.  

Costituzione di una APS  (Associazione di Promozione Sociale ONLUS) di tipo Sanitario,con servizio 

medico- infermieristico a domicilio e a studio, completato con servizio di inservienti e assistenza agli 

anziani. 

 

VIABILITA’, SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORI0 

Migliorare la rete stradale della nostra città, e dell’intero  Territorio. Mirare altresì a risolvere 

quell’annoso problema racchiuso nella realizzazione di uno svincolo autostradale che allacci 

direttamente la A2 (SA-RC) a Castrovillari, e di cui è sempre attuale la necessità. 

Mentre ringraziamo con devota stima le Forze dell’Ordine che svolgono con amore e professionalità il 

proprio lavoro per tutelare la nostra incolumità, non ‘’guasterebbe’’ se l’Organico dei  Vigili Urbani 

locali venisse ampliato! Si supererebbero molte difficoltà cittadine. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Istituire uno Sportello Legale per risolvere gli eventuali  Contenziosi che affliggono tanti cittadini. 

Concretare il decentramento amministrativo comunale  nella Frazione Cammarata. 

Come ‘’novità’, installare  un numero verde, al servizio della cittadinanza, per  segnalare ed esporre 

all’Amministrazione Comunale i problemi  generici locali, per promuovere la partecipazione dei 

cittadini nella gestione della Cosa Pubblica. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Riesaminare la messa in opera , le funzioni e l’utilità di un Palazzetto dello Sport. 

Realizzare un kartodromo. 

Valorizzazione  e ampliamento dell’Aviosuperficie esistente  in  Contrada  Conca  del Re. 

Promuovere, con la massima determinazione,  attività motoria sportiva inclusiva.  

 

Gentili elettrici e gentili elettori, 

credo fermamente in ciò che finora vi ho elencato. Non mancherà, da parte mia ,un impegno 

costante e continuo per poter offrire e far godere alla nostra meravigliosa Città una  nuova vita, 

simbolo di progresso e di civiltà. Chiedo umilmente un vostro sostegno . 

               Con stima, cordialità e gratitudine.                           Vittorina Bianchi 


