UNA CITTA’ DA AMARE
CANDIDATO SINDACO: ING. SETTIMIO SANTILLI

“CONTINUIAMO INSIEME
A FAR CRESCERE CELANO”

PROGRAMMA ELETTORALE
Dopo cinque anni di intenso lavoro, che ha contribuito in maniera determinante a dare un
volto e una identità nuova a Celano, ci riproponiamo ai cittadini con la lista civica "Una
Città da Amare", per dare continuità a quanto già realizzato per la nostra Città, con una
visone ben delineata sulle ulteriori necessità reali ed impellenti di questa.

LA SCUOLA
Emergenza Covid-19
La riapertura delle scuole rappresenta il primo ritorno collettivo alla normalità e l’avvio del
nuovo anno scolastico vedrà inevitabilmente la nuova amministrazione impegnata ad
affrontare l’emergenza Covid-19. Pertanto, in continuità con le misure già scrupolosamente
adottate e gli adeguamenti degli ambienti scolastici per garantire il distanziamento
interpersonale necessario per la didattica in presenza, verranno adottate misure di
sicurezza ulteriori rispetto a quelle imposte dalle linee guida ministeriali. In particolare, si
intende garantire un presidio sanitario costante nelle scuole attraverso la presenza di
medici di base o in pensione che dichiarino la propria disponibilità. Inoltre si vuole
procedere alla installazione di dispositivi di sanificazione nelle scuole per garantire la
disinfezione dell’aria e delle superfici di tutti gli ambienti a ulteriore tutela della salute dei
nostri ragazzi e di quanti operano all’interno delle strutture scolastiche.

L’EDILIZIA SCOLASTICA
L’edilizia scolastica sarà ancora al centro del nostro mandato elettorale. Dovremo dare
continuità a quanto di buono già realizzato con la scuola elementare G. d’Annunzio,
annoverata tra le 10 più belle e sicure d’Italia. All’avanguardia, sicura, innovativa ed
ecosostenibile, attualmente ospita più di 500 alunni che godono di ogni confort possibile
ed immaginabile. Continueremo dunque ad investire sulle future generazioni, mettendo a
loro disposizione il meglio per i loro studi e la loro crescita culturale.
La nuova scuola media in fase di costruzione, scuola secondaria di 1° grado “Beato
Tommaso da Celano”, antistante il Palazzetto dello Sport, tenderà sicuramente ai principi
della scuola G.D’Annunzio, aggiungendovi la riqualificazione urbana del quartiere in cui
questa nasce, e trovando spazi per ospitare anche altre scuole, tra cui l’ITE (Istituto Tecnico
Economico).
Con la realizzazione del Polo dell’Infanzia in Piazza Aia, andremo a completare
definitivamente la messa in sicurezza e la riqualificazione di tutta l’edilizia scolastica locale.

LA SICUREZZA DELLE FAMIGLIE
Progetto Mille occhi sulla città
Il problema della sicurezza è diventato sempre più sentito dai cittadini, ed è nostra
intenzione porvi la massima attenzione. Riteniamo che la sicurezza debba essere costruita
con azioni di controllo del territorio e politiche di prevenzione e di informazione. Gli
interventi per migliorare la sicurezza devono essere inquadrati in un progetto complessivo
che dovrà prevedere anche azioni di miglioramento della struttura urbana a livello di
pubblica illuminazione e servizi e l’effettivo posizionamento di idonei mezzi di
videosorveglianza che vadano ad integrare e a completare quelli esistenti.
Verrà implementato il sistema di videosorveglianza in tutti i quartieri di Celano, compresi i
borghi e le strade di entrata/uscita dalla città.
Il progetto prevederà l'integrazione del sistema esistente di videosorveglianza con uno di
nuova generazione. Verrà effettuata la sostituzione degli apparati esistenti ormai obsoleti

con una revisione e nuova integrazione anche del sistema di controllo. Sarà inoltre
implementata la presenza sulle strade del Corpo di Polizia Locale.

La salute dei cittadini
I componenti di questa lista hanno a cuore la salute di tutti i cittadini e propongono dei
progetti che mirano ad attuare un percorso che sia più virtuoso possibile nell’ambito della
materia “salute”.
Il primo progetto, menzionato già nella sezione del programma dedicata alla scuola,
prevede la costituzione di un presidio medico in ogni plesso scolastico per garantire la
presenza, per tutta la durata delle lezioni, di un medico che potrà gestire le attività
sanitarie previste dai protocolli del Ministero in vista della riapertura dell’anno scolastico
ma che costituirà un efficace strumento anche per le problematiche dei nostri ragazzi di
tipo ordinario e non prettamente legate all’emergenza sanitaria in corso.
Un altro progetto è denominato “Celano Città cardio-protetta” e prevede in primo luogo la
dislocazione, di defibrillatori in varie zone di Celano, in punti strategici che verranno
individuati attraverso una mappatura dei punti più “sensibili”, e prevedere corsi di
formazione per la corretta utilizzazione degli stessi. Si vuole così garantire che ogni
defibrillatore collocato in una determinata zona della Città abbia l’adeguata copertura, in
caso di emergenza, da parte di soggetti capaci e appositamente preparati ad utilizzarlo.
Inoltre, come sostegno alla medicina di base, si intende sostenere i medici in un percorso
associativo, magari attraverso il recupero della struttura attualmente adibita a scuola in
Madonna delle Grazie, che possa portare al miglioramento del servizio a vantaggio del
cittadino.

AGRICOLTURA
Una amministrazione concreta e lungimirante è quella che è in grado di conciliare e di
armonizzare il proprio programma, che parte ed ha come base le esigenze della
comunità, rispetto ai grandi obiettivi fissati a livello comunitario, nazionale e regionale per
far si che i progetti possano avere possibilità di attuazione maggiore rispetto ad un
programma astratto e senza alcuna aderenza a
Ebbene in questa ottica, tra gli obiettivi che questa lista si pone, vi è prima di tutto la
conclusione dell’iter per la costituzione del distretto rurale, che rappresenta una grande
opportunità e il presupposto per intercettare fondi comunitari.
Altro punto è il recupero del patrimonio del fuori Fucino, con una serie di interventi e di
progetti che prevedano anche il ritorno a vecchie colture, sempre più richieste dal
mercato. Tale obiettivo è importante anche dal punto di vista ambientale, paesaggistico,
economico.
La nuova amministrazione dovrà, in materia di agricoltura, essere capace di condizionare e
verificare gli investimenti che si stanno facendo per la posizione irrigua del Fucino.
Da anni si parla dell’impianto irriguo nel Fucino la cui realizzazione viene sempre
rimandata e non vede mai concretezza; ecco perché Celano dovrà avere un ruolo politico
fondamentale, affinchè l’impianto diventi finalmente realtà e il Fucino risolva
definitivamente il problema endemico della siccità.
Inoltre saranno poste in essere tutte le azioni possibili per accompagnare la nostra
agricoltura e i nostri prodotti quanto più vicino alle opportunità di mercato: nell’ambito
della filiera agroalimentare, i produttori sono infatti l’anello più debole, quindi occorre
sostenere i nostri agricoltori perché possano arrivare ai mercati in maniera più strutturata,
più efficiente e più organizzata, anche attraverso la creazione di una borsa merci.
Altro problema da affrontare è senz’altro quello dell’assenza, nel Fucino, di strutture di
stoccaggio e di conservazione dei prodotti: quindi un sostegno andrà dato ai nostri
agricoltori affinché abbiano la possibilità di usufruire di centri di deposito e di
conservazione dei loro prodotti.
Per ciò che concerne il settore dell’allevamento, si prevede un’attività di sostegno agli
allevatori per il marchio IGP carni e formaggi locali.

POLITICHE SOCIALI
Nella nostra Città abbiamo, purtroppo, livelli elevati di dipendenza (da alcool, da droghe e
dal gioco) che vanno affrontati con decisione. Nell’agenda della prossima amministrazione,
e in continuità con quanto già posto in essere dalla precedente, sarà pertanto prioritario
potenziare e sviluppare le seguenti attività:
- SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA
- SPORTELLO LUDOPATIA E DIPENDENZE DELLA PERSONA
- CASA DEI SOGNI (centro diurno per autistici)
Potenziamento delle attività afferenti al Centro Peter Pan proponendo altresì la
realizzazione di un centro di accoglienza e di svago per disabili e ampliamento e/o
realizzazione di strutture residenziali per le diverse forme di disagio tra cui gli anziani.
Inoltre si prevede la realizzazione di un “Ufficio Prossimità” a tutela del cittadino più debole
affinchè possa essere correttamente consigliato su quale sia l’iniziativa legale più giusta da
intraprendere accorciando così le distanze tra il cittadino e le Istituzioni. Sarà un ufficio che
si occuperà prevalentemente di materie di volontaria giurisdizione relative sempre al
sostegno delle persone più deboli.
In considerazione del fenomeno, a Celano come nel resto di Italia, dell’aumento dell’età
media, la prossima amministrazione intende attuare un programma importante a sostegno
degli anziani, con una serie di progetti che mirano anche ad incentivare i rapporti umani
tra i ragazzi e gli anziani:
- Progetto “Abitare Sicuri” che permette agli anziani di continuare a vivere nella propria
abitazione, anche quando il fisico o la mente cominciano a dare i primi segnali di
affaticamento. Nelle abitazioni di coloro che hanno bisogno di assistenza domiciliare
potranno essere installate tecnologie non invasive e di facile utilizzo per controllare alcuni
parametri relativi alla sicurezza dell'abitazione, alla salute psico-fisica e che offrono la
possibilità di un contatto diretto, ma a distanza, con gli operatori sociosanitari.
Gli anziani tramite una televisione touch screen di facile utilizzo potrebbero, ad esempio,
comunicare con gli assistenti sanitari, informandoli sulle attività quotidiane e sulle proprie
necessità oppure attivare dispositivi di sicurezza per rilevamento fuga di gas.

- Progetto “adottare” un nonnino, al fine di incentivare i nostri ragazzi togliendoli dalla
strada e proiettarli al mondo del lavoro si potrebbe loro proporre di osservare un anziano
o un’anziana nella sua vita quotidiana per un'intera settimana al fine di elaborare progetti
che possano migliorare la sua vita quali ad esempio Telecomandi e telefonini più grandi,
servizio spesa a domicilio stipulando convenzioni con negozi e supermercati di genere
alimentare e prima necessità. Organizzare corsi di cucina riscoprendo i piatti tradizionali
cucinati dalle nostre nonne. Progetti di questo genere incentivano i giovani a trovare
un’occupazione e riempiono le giornate dei nostri anziani.
- Progetto “Anziani e Radio”, potremmo tenere occupati i nostri anziani elaborando un
progetto con un programma radiofonico in cui gli anziani raccontano le loro esperienze di
vita. Potrebbe essere un momento di svago e un insegnamento di vita vissuta per la nuova
generazione.
- Progetto “pronto intervento anziani” si potrebbe allestire una rete di prevenzione,
coinvolgendo la polizia locale, i medici di base e alcuni psicoterapeuti, per sostenere
psicologicamente le vittime di raggiri e aiutare gli anziani a riconoscere i truffatori. E per
aiutare gli anziani a riconoscere i truffatori e a ricordar loro che non si deve mai esitare a
chiamare le forze dell'ordine in caso di bisogno, il comune si impegnerà a realizzare corsi
informativi per arginare il fenomeno, sempre più diffuso delle truffe a domicilio a danno di
persone anziane.
- Progetto “salotto dei nonni” ideare e progettare centri di accoglienza per anziani anche
con disturbi di Alzheimer. Sono luoghi di incontro e condivisione pensati per chi soffre di
problemi cognitivi e per i loro familiari. Il progetto risponde al bisogno di socializzazione e
dà all’anziano la possibilità di stimolare le capacità residue, fornendo spazi per la
condivisione delle numerose difficoltà pratiche e per l’espressione delle emozioni, spesso
inascoltate a causa dell’isolamento. Saranno salotti nei quali sarà incentivata qualsiasi
attività ludo ricreativa.

CI PROPONIAMO INFINE DI ORGANIZZARE per anziani, bambini e ragazzi:
• SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI
• SOGGIORNI MARINI PER BAMBINI E RAGAZZI

• SERVIZI DI SVAGO ESTIVI PER MINORI
• SOGGIORNI ESTIVI PER I DISABILI E LE LORO FAMIGLIE
• ATTIVITA’ DI SUPPORTO ASSITENZIALE A FAVORE DI TUTTI I RICOVERATI PRESSO LE

RSA/RA IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE STESSE
• AMPLIAMENTO E /O REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE OSPITANTI GLI ANZIANI
• PROMUOVERE ATTIVITA’ TEATRALE E DI LETTURA PRESSO BIBLIOTECHE
• PROMUOVERE ATTIVITA’ SPORTIVA PER DISABILI E ANZIANI
• Per le ludopatie e dipendenze della persona ai fini riabilitativi saranno realizzati progetti

finalizzati all’inserimento della PERSONA nella società promuovendo convenzioni
specifiche con aziende e attività commerciali affinchè l’utente riabilitato possa inserirsi
nel mondo del lavoro.

SPORT
Il benessere fisico dei cittadini è obiettivo prioritario dei componenti della lista “Una Città
da Amare” e, pertanto, si intende favorire quanto più possibile lo svolgimento di attività
sportive da parte di tutti attraverso una serie di progetti.
Il progetto “Sport per tutti” prevede delle misure a sostegno delle famiglie meno agiate
che, a causa delle loro condizioni economiche, devono rinunciare a praticare sport.
Attraverso il progetto, si intende fare in modo che l’accesso alla pratica sportiva nella
nostra città sia esteso anche ai meno abbienti, creando così le condizioni perché possa
trovare attuazione il diritto alla salute nella sua accezione di diritto all’integrità fisica.
Il progetto “Sport e disabilità” mira alla promozione e alla diffusione, in collaborazione con
le associazioni sportive presenti nel territorio, dello sport quale veicolo di inclusione.
Attraverso lo sport, infatti, è possibile trasformare la disabilità in uno strumento di
coinvolgimento e di valorizzazione delle capacità. Tale progetto ha trovato una prima
sperimentazione nel corso delle Celaniadi 2019 con i ragazzi del Centro Peter Pan,
ottenendo un grande successo.

Il nostro programma prevede inoltre la creazione, in ogni quartiere della Città, di uno
spazio dedicato alle attività di carattere ludico-sportive, con attrezzi e strumenti dedicati,
in modo che venga favorito quanto più possibile lo svolgimento di attività utili al
benessere psico-fisico dei cittadini.
E’ prevista poi la riqualificazione degli impianti sportivi esterni adiacenti al Palasport, con la
creazione di nuovi campi (destinati al tennis, al calcio a 5, al padel) anche in vista della
realizzazione ormai prossima della nuova struttura che ospiterà la Scuola media. La
cittadella dello sport, così riqualificata, implementata ed arricchita, sarà in grado di
ospitare manifestazioni sportive di ogni livello, tali da favorire e promuovere il turismo
sportivo, migliorandolo del 30% rispetto alla situazione attuale.

CELANO CITTA’ GREEN
La nuova amministrazione baserà la sua azione incentrandola su una visione a lungo
termine di quella che dovrà essere la Città, rigenerandola e puntando sulle sue
potenzialità ambientali, paesaggistiche, turistiche e culturali.
Previa ristrutturazione della viabilità comunale, l’obiettivo sarà quello di ridurre quanto più
possibile l’utilizzo dei mezzi privati con un sistema di bus a ricarica elettrica per la mobilità
sostenibile urbana facendo in modo, anche attraverso la creazione di percorsi mirati, che
chiunque possa usufruire dei mezzi pubblici per spostarsi all’interno della Città. Si favorirà
anche l’implementazione di altre tipologie di mezzi elettrici, sia pubblici che privati (bici
elettriche, monopattini ecc.).
Gli obiettivi di sicurezza ambientale, sicurezza sismica e sicurezza idrogeologica saranno
fondamentali nel programma della lista Una Città da Amare.
In questa ottica sarà avviato un processo di rigenerazione energetica e sismica del
patrimonio edilizio, usando ed integrando i bonus statali ed intervenendo sulla
sistemazione dello spazio pubblico dove un quartiere o un isolato faccia un intervento
concertato di riqualificazione.
Proponiamo poi un sistema di rinnovamento e di messa in sicurezza di tutto l’impianto di
pubblica illuminazione della città di ogni quartiere, strada e borgo con un sistema di nuova

generazione con lampade al LED con relativo sistema di telecontrollo. Verrà migliorata la
qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di potenziamento della sicurezza
del traffico sia motorizzato che pedonale, del servizio di prevenzione alle attività criminose,
e di promozione delle attività legate al commercio e al turismo. Contestualmente, grazie
alla nuova tipologia dei corpi illuminanti, si otterrà un significativo risparmio energetico
rispetto agli attuali consumi di energia elettrica. Inoltre, grazie alla significativa riduzione
delle emissioni di CO2, dovute ad un minor assorbimento energetico, e all’utilizzo di
sistemi a lunga durata di vita e di elevata affidabilità che minimizzano le necessità di
smaltimento dei rifiuti, gli interventi di riqualificazione avranno un impatto positivo anche
sull’ambiente. Infine, mediante la realizzazione di accorpamenti, nuove linee elettriche e
nuovi punti di fornitura dotati di contatore e quadro elettrico, verranno eliminati sia la
promiscuità elettrica degli impianti, sia i pagamenti “a forfait” della spesa energetica.
Con il progetto “Casa autonoma”, si prevede inoltre un grosso piano di sostegno ai privati
che vogliano autoprodurre energia pulita.
Tra le azioni che si intendono porre in essere vi sono inoltre:
- la messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici con moderne tecnologie di geotermia e la
mitigazione del rischio idrogeologico;
-nuovo piano regolatore con riduzione del consumo del suolo, diminuzione di terreni
periferici edificabili e quindi eliminazione dell’IMU per questi ultimi.

ARTIGIANI
Verrà promossa la creazione, attraverso il recupero di vecchi stabilimenti industriali e di
vecchi capannoni presenti nel territorio (che rischiano di divenire dei veri e propri
ecomostri), di incubatori di imprese artigiane con i vantaggi derivanti da questa forma di
organizzazione (servizi condivisi, guardiania in comune per esempio).
Daremo l’opportunità agli artigiani, attraverso la formula dell’acquisto con possibilità di
riscatto, di avere a disposizione degli spazi modulari sostenendo costi decisamente
inferiori rispetto a quelli di un acquisto di un capannone, riducendo in tal modo anche le
difficoltà legate all’avvio di una nuova impresa artigiana.

Detta operazione di ristrutturazione della zona industriale e le ritrovate opportunità
dell’industria manifatturiera, oltre ad essere in linea con le finalità ambientali che questa
lista intende perseguire e che sono il filo conduttore delle linee programmatiche,
rappresentano anche una possibilità di attrazione di nuovi insediamenti industriali.

LA RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI
La riqualificazione realizzata nel quartiere Stazione-Tribuna-Sacro Cuore come in altri interi
quartieri di Celano quali Coste-Aia, Santa Cecilia… che versavano da anni nel più
completo degrado, rappresenta un modello da ripetere in altri quartieri di Celano che
hanno necessità di un restyling globale sia dei sottoservizi, che della viabilità, ma anche di
nuovi servizi. L’obiettivo è quello di dare una vivibilità diversa alle persone che abitano il
loro quartiere, dandone anche un importante e marcato segno sociale per le attività
ludico-ricreative che dovranno essere create e rese fruibili nel quartiere stesso.
Per Borgo Strada 14, Via Cicivette e Via della Torre sarà realizzato il nuovo collettore
fognario. Verrà riqualificata la piazza di Borgo Strada 14 e il campo sportivo Don Luigi
Summo.
Tra i quartieri su cui concentreremo fortemente l’attenzione in questo senso ci sarà
Campitelli, il Crocifisso, ma anche Borgo Ottomila che ha bisogno di un intervento
importante e globale da condividere con la Regione Abruzzo.
Attraverso la cooperazione con Ater saranno ristrutturate tutte le case popolari e i quartieri
in cui queste sorgono.
Sul centro storico e in particolare l’area sottostante la cinta muraria del Castello
Piccolomini, Palmarette-San Ferrante-Muranuove si dovrà mettere in atto come descritto
nel punto precedente il piano di riqualificazione dei ruderi compreso la ristrutturazione di
tutti i sottoservizi, in maniera da sviluppare uno dei centro storici e delle vedute più
importanti e belle del panorama Abruzzese. Verrà dato sostegno alla realizzazione di
strutture ricettive per il turismo nell’ottica della creazione di un consorzio turistico
marsicano.
Si prevede inoltre la realizzazione della Villa comunale in località Pantane.

CELANO AL CENTRO DELLA BELLEZZA
Il Turismo
Celano ha grandi possibilità di attrarre turisti, nuovi residenti che cercano una diversa
qualità della vita, investimenti. In questo senso la riapertura delle Gole dopo 10 lunghi
anni rappresenta uno snodo fondamentale per l’offerta turistica della nostra città e da dove
bisogna partire per dare impulso e nuova linfa per far conoscere e visitare il più bel canyon
del Centro Italia. Vanno aumentati i servizi a supporto delle Gole e dunque va rafforzata
ancora di più la cooperazione con i paesi limitrofi come Aielli, Ovindoli e l’Altipiano delle
Rocche. E’ quanto mai fondamentale fare rete e territorialità, affinchè non si rimanga
vittime di un turismo della montagna mordi e fuggi. In questo senso è stata individuata
un’area camper e sosta al servizio dei turisti ed è stata avviata una stretta collaborazione
con le varie associazioni sportive e montane locali per fornire ai visitatori delle apposite
“guide di sentiero” e dei servizi di collegamento on demand sugli itinerari.
Su questa lunghezza d’onda dovrà esserci una comunicazione costante, intensiva e smart
su internet e sui social, in diverse lingue, sintetica e riguardante tutti i driver turistici
attrattivi: l’accoglienza, il cibo, la cultura, gli eventi, gli spostamenti, l’accessibilità, ecc.
Sono stati geolicazzati tutti i vari rifugi delle nostre montagne ed è stato presentato alla
Regione Abruzzo uno specifico piano di ristrutturazione degli stessi in maniera da
aumentare la nostra ricettività come avviene nelle principali città turistiche alpine del nord.
Per rendere ancora più attrattiva la nostra città dovremo ampliare la percezione che si ha
della città stessa raccontando la quantità di bellezza, cultura e qualità nostrane che
possono fare sì che diventi luogo da visitare a lungo, ma anche “sosta” per conoscere i
territori circostanti. Sarà fondamentale la nuova cooperazione che si è instaurata col
Ministero dei Beni Culturali per l’offerta culturale del Castello Piccolomini che è il
monumento più visitato d’Abruzzo negli ultimi 5 anni.
L’ufficio turistico in questo senso dovrà svolgere un ruolo quantomai centrale con al suo
interno le giuste professionalità e con strumenti adeguati che vanno oltre la descrizione

dei luoghi e delle manifestazioni, come le bici elettriche a pedalata assistita con le quali si
potranno percorrere
IL PARCO IN MONTAGNA CON VISTA SUL FUCINO
Il progetto prevede il ripristino del percorso che collega via della Madonnina al Piazzale
Colle Felicetta con la sistemazione a parco urbano del Piazzale Colle Felicetta.
Il piazzale Colle Felicetta rappresenta uno dei più interessanti punti panoramici del bacino
marsicano prospiciente l’ex lago del Fucino. Si farà ricorso ad un modello rinnovato di città
ripartendo dal recupero degli spazi aperti, dall’incremento dell’offerta di verde pubblico,
dalla valorizzazione dei percorsi pedonali. L’area del Colle risulta oggi disconnessa dal
centro della città e risulta priva di qualità spaziali, ambientali e connettive. Obiettivo
operativo è quello di fornire alla comunità locale un percorso pedonale immerso nel Parco
Sirente-Velino che sfoci ad un parco pubblico vissuto e qualificato, articolato tra aree verdi
e spazi pedonali; allo stesso tempo obiettivo principale è quello di evocare la storia di un
luogo, quello del Fucino, grazie alla riscoperta e alla valorizzazione dei frammenti della sua
memoria.

LA CULTURA
Una adeguata offerta turistica, non può che andare di pari passo con la cultura, dove al
termine cultura deve essere dato però un significato più ampio di quello che spesso siamo
abituati a dare. Avere una città pulita, curata, decorosa ed accogliente non può che essere
il primo bigliettino da visita per chiunque venga a visitare la nostra città. E’ questo un
primo approccio culturale fondamentale per la nostra città: al bello deve concorrere una
intera comunità matura e responsabile.
Bisognerà continuare il percorso intrapreso con altre comunità non solo abruzzesi, ma
anche umbre e laziali per il “Cammino di Francesco e Tommaso” che dovrà vedere la sua
realizzazione pratica e la sua importante pubblicizzazione. L’impulso dato alla figura del
nostro Tommaso e i rapporti tessuti con le altre realtà italiane francescane, rappresentano
un connubio fondamentale per far conoscere la nostra città e le sua radici culturali.
Il rapporto intrapreso con gli emigranti attraverso l’istituzionalizzazione della “Giornata
dell’Emigrante del 25 agosto” e la realizzazione del monumento dedicato agli emigranti,
avrà bisogno di una cooperazione ancora più profonda ed organica rispetto a quella già

intrapresa, con degli scambi interculturali prolungati e preminenti con tutti i Paesi
internazionali ove risiedono i nostri conterranei.

Il nostro programma estivo di eventi e manifestazioni culturali dovrà essere organico e
strutturale, condividendo un salto di qualità importante con gli artisti e le associazioni
locali. Si dovrà lavorare alla creazione di un FESTIVAL che richiami artisti di fama nazionale
ed internazionale attraverso una sana cooperazione tra tutti gli attori protagonisti dello
stesso.
Abbiamo bisogno di un uso programmatico dell’Auditorium E. Fermi concentrato non solo
sulle manifestazioni culturali, ma anche su convegni che inglobino diverse tematiche del
tessuto socio-economico locale, regionale e nazionale.
Un impulso decisivo avrà il distretto rurale sulla cui componente amministrativa si è già
lavorato con gli altri comuni e il Piano quadro dei Tratturi che aiuterà a preservare le nostre
radici e tradizioni con la nascita di piccole e nuove realtà artigianali e imprenditoriali.
Sarà conclusa la trattativa per l’acquisto definitivo di tutto Palazzo Don Minozzi con l’Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, compreso il piano seminterrato sede in passato del
teatro dell’asilo. Sarà eseguito un importante intervento di adeguamento sismico e di
efficientamento energetico sull’intera struttura.
Sarà dunque ristrutturato il teatro, verrà realizzata la “Veranda della musica” in quello che
adesso è uno spazio all’aperto in stato di degrado ed infine verrà realizzata una
“Pinacoteca-sala studio” nel piano che si affaccia su via del Castello.

AMBIENTE
Eravamo una città che aveva l’8% di raccolta differenziata nel 2012, 2.000 cassonetti
distribuiti sul tessuto urbano e la discarica di San Marcello aperta.
Celano nel 2020 ha un approccio verso le tematiche ambientali ben diverso, avendo
cambiato completamente rotta. Ne è dimostrazione il riconoscimento alla città dato col
premio “Comuni ricicloni” nel 2019. Abbiamo un approccio culturale verso l’ambiente più
maturo e responsabile frutto di un impegno costante della collettività che sfrutta i servizi
che le sono messi a disposizione. Oggi:

- Celano è costantemente sopra il 65% di raccolta differenziata;
- la discarica di San Marcello è stata chiusa;
- sono attivi 2 Centri di Raccolta rifiuti differenziati a San Marcello e in via della Nocella che
garantiscono un servizio completo giornaliero;
- usufruendo dei Centri di Raccolta rifiuti differenziati, al raggiungimento di 500 punti
ecologici attraverso l’utilizzo della ECOCARD, si ottiene il taglio del 10% della tassa sui
rifiuti (TARI).
- è attivo un piano di spazzamento di tutte le strade urbane quotidiano e costante, che fa
di Celano una città pulita, decorosa e rispettosa dell’ambiente.
Questi standard qualitativi in tema di rifiuti devono essere mantenuti e aumentati
attraverso un importante investimento nelle scuole sulle nuove generazioni attraverso la
loro informazione e formazione. Le nuove generazioni devono crescere con un approccio
verso il rispetto dell’ambiente già maturo, naturale e spontaneo.
E’ stato realizzato il nuovo depuratore delle acque reflue di “Rio Pago”, che a regime servirà
10.700 abitanti equivalenti. Propedeutico a questa importante infrastruttura, dovrà essere il
piano di investimento del collettore fognario nell’area urbana che si estende verso
Avezzano, dove sono sempre più numero ed importanti gli insediamenti abitativi.
Il nostro obiettivo è quello ora di dotare l’intero tessuto urbano di un adeguato servizio di
smaltimento delle acque reflue e in questa direzione va la realizzazione del nuovo
collettore fognario che servirà tutta via La Torre, via Cicivette e Borgo Strada 14 con
l’implementazione e il potenziamento dei depuratori di Rio Foci e San Basilio.

I SERVIZI
I bagni pubblici igienizzanti ed autopulenti realizzati in piazza 4 Novembre al costo di 20
centesimi per utilizzo, gratuiti per gli OVER 65 e i disabili utilizzando la tessera IDEA 65, le
3 “Casette dell’acqua” a “km 0” sia gassata che naturale al costo di 5 centesimi al litro a
Piazza Aia, a Campitelli e a Borgo Strada 14, le pensiline bus installate nelle fermate
principali del circuito cittadino, rappresentano dei nuovi servizi di cui la città sta godendo
e di cui esprime grande apprezzamento vista l’alta fruizione degli stessi. Questi servizi
possono e devono essere implementati anche in altri quartieri di Celano, in maniera da
diminuire la mobilità dei cittadini, garantendo standard di qualità ambientali molto alti.

Verranno installate in questa direzione anche delle centraline per la ricarica di veicoli
elettrici nei principali quartieri di Celano e verrà creato un servizio di mobilità urbana
interna con bus elettrici gratuiti.

LE POLITICHE DEL LAVORO
Resto a Celano
Non vogliamo produrre azioni temporali e temporanee per quanto concerne il lavoro, né
tantomeno forme di sussidi temporanei, ma vogliamo produrre politiche del lavoro
concrete e durature nel tempo cercando di sostenere l'imprenditoria locale che poi, per
forza di cose produrrà potenzialmente posti di lavoro ulteriori.
“Io resto a Celano" è il progetto sul quale abbiamo puntato fortemente nella passata
legislatura e che ha visto nascere piccole realtà imprenditoriali di giovani emergenti e che
ha ridato speranza ed ottimismo ai giovani disoccupati, che si sono messi in gioco in prima
persona.
Continueremo a dare impulso e supporto al fi nanziamento statale per
l’autoimprenditorialità “Resto al Sud”, che prevede per giovani disoccupati tra 18 e 35 anni,
agevolazioni fi no ad un massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente. L’intervento
viene fi nanziato dall’incentivo statale, per il 35% a fondo perduto e per il restante 65 % con
fi nanziamento bancario rimborsabile in 8 anni a tasso zero.
Il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n.34), convertito con modificazioni dalla Legge
17 luglio 2020, n.77 prevede per le imprese di Resto al Sud un ulteriore contributo a fondo
perduto a copertura del fabbisogno di circolante:
-

15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione
esercitata in forma individuale

-

10.000 euro per ogni socio, fi no ad un massimo di 40.000 euro, per le attività
esercitate in forma societaria

-

per le sole imprese esercitate in forma individuale (con un solo soggetto proponente)
il massimale di spesa è stato elevato a 60.000 euro;

-

per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre pari al 100%
del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di contributo a fondo perduto e
il 50% di finanziamento bancario agevolato

Legandoci a queste forme incentivanti di tipo statale in Comune abbiamo istituito un
apposito sportello tra i pochissimi esistenti in Provincia de L’aquila, convenzionato con
Invitalia, per l’istruzione delle domande e il supporto amministrativo delle stesse. Sarà
confermato l’incentivo comunale del 20% a fondo perduto, per ogni domanda approvata
della misura “Resto al Sud” che preveda un’impresa con sede legale ed operativa sul
territorio di Celano, con titolari che devono avere e mantenere la residenza a Celano per
tutta la durata del finanziamento.
Saranno finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori
dell’artigianato, dell’industria, della pesca, dell’acquacoltura e le attività rivolte alla fornitura
di servizi, compresi i servizi turistici. Saranno ammissibili alle agevolazioni le spese
necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e
relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria
connessa all’attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del
programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della
telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività d’impresa nella
misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese
per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di
locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative
funzionali all’attività finanziata.
Per dare impulso a nuovi insediamenti industriali, sarà necessario prevedere un piano di
riconversione degli attuali insediamenti abbandonati nell’area industriale-commerciale, sia
lungo la Tiburtina che nel territorio agricolo. Per stimolare nuove forme di insediamento

industriale saranno previste delle importanti forme incentivanti collegate alla detassazione
dei tributi locali.

CONCLUSIONE
Le azioni intraprese nei 5 anni appena trascorsi devono avere una continuità, le opere e i
progetti iniziati non vanno lasciati. L’orizzonte da seguire si sposta continuamente.
Dobbiamo essere capaci di “volare alto” per accorgerci dei problemi, non in breve, ma a
lungo termine. Gli amministratori futuri dovranno essere inclini all’ascolto delle persone,
alla riflessione di quanto queste asseriscono ed esprimono, aperti al confronto e al dialogo
con ogni cittadino, affinché ognuno si senta protagonista attivo della crescita della propria
città.
Dovremo avere il coraggio di decidere per il meglio della nostra città e di chi la abita, ma
ogni decisione dovrà esser presa con lucidità, razionalità e lungimiranza, valutando bene
ogni conseguenza delle nostre azioni per le future generazioni. Ogni elemento della lista
Una Città da Amare, attraverso la propria esperienza, competenza e professionalità, potrà
dare di certo un contributo rilevante affinché questi obiettivi siano raggiunti.

