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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

del Candidato alla carica di Sindaco Sig. Dondini Luigi 
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Nella lista contraddistinta con il contrassegno: 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
INTRODUZIONE 
 
Il gruppo “Pereto che vogliAMO”, nasce dalla condivisione di idee e pensieri che hanno come 
unico obiettivo quello di voler affrontare la realtà del nostro territorio, cogliendo le opportunità e le 
sfide che esso ci offre, al fine di aggiungere un piccolo tassello in più per garantire il benessere 
della nostra comunità. 
Sulla base di questa premessa proponiamo ai cittadini di Pereto il SEGUENTE PROGRAMMA: 
 
 

ASCOLTARE 
Vicinanza ed Empatia 

Amministrare attraverso il dialogo e la chiarezza per essere vicini ai bisogni dei cittadini, 
affrontando i problemi ordinari e rafforzando la collaborazione tra popolazione ed amministrazione. 
L’obiettivo è quello di voler informare il più possibile la comunità sul lavoro che si sta svolgendo, 
mediante la creazione di luoghi di incontro e confronto anche mediante l’utilizzo di nuovi mezzi di 
comunicazione. 
 
 

 
 



RIQUALIFICARE 
Tutela del territorio e dell’ambiente 

- Recuperare e valorizzare attraverso la tutela paesaggistica e ambientale del paese  con lo 
scopo di promuovere la ripresa turistica e demografica del nostro territorio, e con essa la 
crescita di attività  economiche  e occupazionali. 

- Si porrà in essere uno studio per valorizzare la zona della Pineta con la creazione di un parco 
attrezzato.  

- Si cercherà d’incentivare il recupero strutturale del centro storico anche, ove possibile, con 
opere di riduzione delle barriere architettoniche.  

- Messa in sicurezza delle strade cittadine.  
- Collaborazione di enti e istituzioni pubbliche e associazioni ambientaliste. 
 
MONTAGNA 
Per far rinascere e rendere attuale la naturale vocazione di Pereto al turismo. 
Per un turismo che non sia mero transito di veicoli ma incentivo al trekking, mappatura e 
riapertura con segnaletica appropriata dei sentieri montani locali, per l’accoglienza di 
escursionisti a piedi, in bici, a cavallo, anche con la collaborazione dell’ A.T.C. roveto 
carseolano e dell’associazionismo locale; produzione di cartine e materiale pubblicitario e 
inserimento nei siti internet del settore. Predisporre soste di ristoro, con bandi ad hoc per la 
ricerca di risorse private che possano gestire ed eventualmente ampliare le attuali strutture 
(Rifugi, fontanili) e che facciano del nostro paese un punto turistico di primo piano. Studiare 
interventi strutturali economici e duraturi per quanto riguarda la viabilità montana (cunette, 
traversamenti per lo scolo delle acque piovane e di scongelamento). Favorire investimenti 
privati e attività ecosostenibili (parco avventura) per attrarre turismo. Pubblicizzazione delle 
peculiarità del territorio con i moderni canali di comunicazione. 

 
 

EDUCARE 
Formare i cittadini di domani 

Investire sull’educazione dei più piccoli e dei giovani attraverso l’apertura al dialogo con coloro che 
si occupano di formazione e istruzione, proponendo attività ludico-ricreative che siano di supporto a 
quelle scolastiche ed extrascolastiche. 
 
 
 

CRESCERE INSIEME 
Cultura e Sport 

- Offrire un supporto alle associazioni presenti nel territorio comunale e collaborare con loro 
per incentivare, ricercando anche la collaborazione con enti specifici (F.A.I. e/o Servizio 
Civile Nazionale), la promozione di eventi e manifestazioni mirati a valorizzare e 
promuovere il territorio ed i nostri beni storico/artistici: Cappella del Santuario della 
Madonna dei Bisognosi, San Giovanni Battista, Castello, borgo medievale, zona 
archeologica.  

- Rivedere, ove possibile, la concessione della zona sportiva e cercare risorse, anche private, 
per la creazione di un centro polisportivo e polifunzionale, offrendo maggiori servizi per la 
crescita e la formazione della persona. 



 
 

MIGLIORARE 
Per un paese sano e connesso 

- Migliorare i servizi offerti svolti da terze parti attraverso il loro monitoraggio, intervenendo 
con iniziative istituzionali laddove il livello di efficienza non risulti adeguato alle esigenze 
dei cittadini (poste italiane; cam; aciam; telecomunicazioni- fibra; trasporto pubblico ecc.). 

- Migliorare il servizio sanitario in quanto la salute è il bene più prezioso che ognuno di noi 
possiede e quindi deve essere costruito intorno alla persona. 

- Promuovere politiche sociali a favore di anziani e fasce deboli, per sostenere ed aiutare 
coloro che si trovano in situazioni di fragilità, attraverso la creazione di uno Sportello di 
Ascolto. 

- Esaminare la situazione territoriale e patrimoniale del comune relativamente a terreni a 
livello di pianura e zone collinari (foresta), esaminando con appositi studi le possibilità di 
sfruttamento a favore di iniziative agro-silvo-pastorali che possano rilanciare attività ad esse 
collegate: bandi per concessioni di terreno per l’impianto di aziende agricolo pastorali con 
ricaduta sulle attività turistiche eno-gastronomiche.  

- Avviare contatti con i comuni limitrofi per eventuali iniziative comuni. 
 
 

SALVAGUARDARE 
Benessere verde pubblico 

L’ambiente  e i diritti come singoli e come collettività. 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di attuare una efficiente manutenzione degli spazi verdi 
esistenti nel nostro territorio per dare modo a tutti i cittadini, grandi e piccoli, di vivere questi luoghi 
in modo sicuro e sereno. 

- Tutelare gli  habitat naturali attraverso la conservazione e la difesa di Flora e Fauna. 
- Promuovere l’educazione ambientale e il turismo naturalistico attraverso percorsi didattici, 

visite guidate, eventi di divulgazione scientifica.  
- Istallazione di un erogatore pubblico di “acqua alla spina” da porre con interventi mirati per 

l’irreggimentazione delle acque e la limitazione del dissesto idrogeologico, ove presente.  
- Isola ecologica (davanti il cimitero) spostamento, mimetizzazione, renderla funzionale, 

decorosa e possibilmente con accessi con badge (tessera magnetica).  
- Rivedere, quando possibile, la concessione per i servizi cimiteriali.  

 
 
 


