
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Avigliano Umbro del 3-4 ottobre 2021 

     Lista “per Avigliano umbro”  

    Programma amministrativo  

      

Il nostro Comune, nel 2025, nel corso di questo mandato amministrativo, celebrerà il 50° anno dalla sua 

costituzione. La nostra storia non è lunga ma è significativa. Il nostro Comune ha saputo affermare nel 

tempo una propria identità basata sull'utilizzo e sulla valorizzazione dei beni comuni parte della sua stessa 

storia: il Teatro, la Benefica , le Scuole. Il comune è riuscito a costruire o rinnovare negli anni infrastrutture 

fondamentali quali: scuole, strade, acquedotti , sede comunale, impianti sportivi , spazi espositivi, centro di 

paleontologia vegetale, biblioteca, parchi e giardini. Ha saputo rispondere alle necessità delle persone ed 

accanto a questo generazioni di amministratori e cittadini sono cresciute ed hanno creato le condizioni 

affinché si realizzassero progetti di persone singole e progetti di comunità. Lo spirito che ha alimentato la 

costituzione del nostro comune è ancora vivo e deve essere rafforzato con eventi che al compimento del 

50° anno di vita esaltino l'importanza che ha avuto la sua costituzione. Dobbiamo rileggere la storia di 

questi 50 anni ,  le figure più rappresentative della vita politica , della vita culturale e della vita sociale della 

nostra comunità. Dovrà essere un lavoro corale che vedrà impegnati , istituzioni , associazioni e singoli 

cittadini al di là di ogni appartenenza. 

PER UNA NUOVA COMUNITÀ.  

Puntare ad un'azione politica improntata allo  sviluppo del potenziale umano della comunità e del 

territorio , potenziale ancora inespresso, partendo dal principio che il nostro comune non è un'isola  a se 

stante ma un'entità interconnessa in una rete di grande rilevanza storico culturale da conoscere, valorizzare 

e sperimentare.  Il territorio rappresenta un valore inestimabile per la ricchezza del paesaggio, la sua 

bellezza, le caratteristiche dei borghi, il retaggio culturale che esprime e le capacità ricettive ed attrattive. Il 

riferimento a cui ispirarsi è la ricerca e la promozione della “bellezza” come fonte di benessere e cura 

dell’anima. Sono necessari la creazione di luoghi e spazi  che possano accrescere il piacere di condividere e 

di collaborare per il bene comune. E' necessaria la cura ed il sostegno a strutture ed enti, già esistenti, che 

perseguono gli obiettivi della valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale.  I luoghi 

acquistano significato e connotazione per la qualità delle relazioni che in essi  si svolgono. Dunque cura di 

buone relazioni  imperniate sulla creatività e la produttività ma anche sulla gratuità e servizio alla 



collettività.  Coltivare un'idea di comunità in cui le attività umane non siano fine a sé stesse ma integrate in 

una visione più ampia di reciprocità e di mutuo interesse.  Oggi stiamo affrontando tre grandi crisi: 

pandemica, economica e climatica. Per risolverle abbiamo bisogno di un Nuovo Umanesimo che rinunci ai 

valori della competitività, del profitto ad ogni costo e della produzione indiscriminata e si riscoprano i valori 

della vita, della gentilezza e della cura. L'economia lineare a cui siamo abituati estrae le materie prime le 

trasforma in prodotti e poi in rifiuti. Sul lungo periodo questo approccio è insostenibile.  L'economia 

circolare al contrario punta ad allungare la vita dei prodotti e di reinserire di nuovo nel ciclo produttivo 

materie ricavate dagli scarti e dai rifiuti del primo ciclo in una logica che tende alla riduzione, al riuso delle 

materie prime.  

WELFARE 

Nei trend demografici nazionali e locali la fascia di popolazione degli anziani tende , ormai da anni, a 

crescere ed insieme ai numeri aumentano, per questa fascia, anche le necessità primarie quotidiane. E' 

necessario ormai pensare ad un “centro per anziani” fuori dagli schemi tradizionali. L'idea è quella di 

realizzare un centro multiservizi per la terza età , valorizzando le realtà già esistenti. Un centro diurno che 

possa spaziare da residenza permanente a servizi domiciliari e di welfare territoriale. Una struttura che 

possa essere gestita da soggetti specializzati nel settore ma che coinvolga anche esperienze già esistenti ad 

Avigliano (Croce Rossa,  Telesoccorso , Casa famiglia , Caritas, Unitrè , Circoli Anspi,) accanto a questo 

predisporre strutture aventi una funzione socializzante. Una di queste strutture potrebbe essere un campo 

da bocce iniziativa intrapresa, negli ultimi anni,  e mai realizzata. Questo “centro per anziani” potrebbe 

essere collocato nella sede del Cottolengo e negli spazi attigui al centro storico di Avigliano Umbro.  E’ 

opportuno creare in concerto con le associazioni esistenti  Spazi di aggregazione e Laboratori di Creatività 

per e con i giovani che fungano anche da deterrente al degrado motivazionale e sociale in cui stiamo 

sempre più cadendo senza riuscire a creare un argine consapevole ed efficace (vedi la crescita di sostanze 

stupefacenti , ludopatie e dipendenze digitali). Per contrastare questa deriva pensiamo oltre che a 

occasioni in-formative per ragazzi e famiglie da realizzare con le scuole e gli enti interessati, alla creazione 

di iniziative giovanili digitali , tradizionali e musicali.  

COMMERCIO ED ATTIVITA' ARTIGIANALI 

Da circa due anni è stata ricostituita una Associazione di commercianti artigiani e liberi professionisti 

chiamata ViViAvigliano, riteniamo questa una cosa molto importante per questi settori economici. Oltre 

che proseguire sulle iniziative già intraprese dalla stessa associazione, di concerto con il comune, si dovrà 

favorire la realizzazione di progetti innovativi che riguardino le attività commerciali e artigianali ,  anche con 

le associazioni di categoria provinciali quali Confartigianato , CNA e Confcommercio. La presenza 

dell'associazione permetterà alle istituzioni e quindi al comune di interagire in sintonia con essa per 

promuovere eventi e manifestazioni che siano da stimolo e favoriscano l'implementazione delle attività 



economiche. Il rapporto costante sui problemi delle categorie sarà il metodo da utilizzare. Particolare 

attenzione sarà data verso la formazione di nuove imprese.  

TURISMO , ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO 

Il Comune di Avigliano Umbro possiede emergenze artistiche, culturali e paesaggistiche dotate di grande 

potenzialità. Siamo convinti che la nuova amministrazione dovrà investire con determinazione nel proprio 

patrimonio. Uno degli obiettivi che ci poniamo è quello di creare un SISTEMA INTEGRATO a livello locale e 

quindi connesso con un territorio più vasto. Partendo dalle situazioni già esistenti come la Foresta Fossile,  il 

Cammino della Luce, il Cammino dei Borghi Silenti, il Cammino dei Sensi Ridesti , che toccano tutte frazioni 

del nostro comune dobbiamo promuovere il turismo e l’economia locale attraverso:  1) Valorizzazione dei 

centri storici con l’organizzazione di rassegne artistiche. 2) Collaborazione con le associazioni presenti in 

loco. 3) Creazione di guide cartacee e digitali. 4) Servizio di bike sharing che offre la possibilità di 

intraprendere un turismo ecologico. 5) Incentivazione allo sviluppo di nuove forme di turismo esperienziale, 

teso ad approfondire la cultura e le tradizioni locali, consentendo al turista di immergersi nella vita reale 

degli abitanti e nelle loro abitudini quotidiane.  In particolar modo vorremmo avviare una collaborazione 

con i produttori del settore agro-alimentare per incentivare l’economia locale con lo scopo di valorizzazione 

le tipicità delle produzioni agro alimentari mettendo in dialogo ristoratori,agriturismi ed operatori della 

ricettività.  

TUTELA DEL SUOLO 

Il suolo costituisce l'epidermide del nostro pianeta e svolge un’incredibile quantità di funzioni fondamentali 

per il benessere e lo sviluppo dell’umanità. Il suolo con la sua ricchezza di biodiversità svolge funzioni molto 

importanti. L’intervento umano sui suoli è oggi estremamente impattante con significativi stravolgimenti. 

La trasformazione dei suoli da parte dell’umanità costituisce una importantissima emergenza mondiale. Nel 

nostro piccolo possiamo contribuire a “ridurre il consumo di suolo” favorendo politiche che tendono al 

recupero del patrimonio edilizio esistente. Oggi il nostro patrimonio edilizio per oltre il 50% è inutilizzato. 

Le iniziative che in diversi settori si rivolgono al territorio ed al patrimonio edilizio devono tendere al suo 

riutilizzo esattamente per contenere l'uso del suolo naturale.  

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO – OPERE PUBBLICHE 

Più in generale la manutenzione del territorio attraverso la sistemazione di alcune strade oggi più che mai si 

rende necessaria. Sulle strade comunali è compito precipuo del comune intervenire per l'ordinaria e 

straordinaria manutenzione mentre per alcune strade vicinali , dove ormai da tempo si attestano civili 

abitazioni o attività ricettive è necessario intervenire con progetti pubblico-privati che vedano protagonista 

il comune rispetto alla loro riqualificazione.  Con un finanziamento, ottenuto circa due anni fa' da parte 

della Regione dell'Umbria, è possibile oggi ristrutturare il teatro per renderlo più agevole e più sicuro. Va' 



ricostruito prima possibile il muro a ridosso del centro storico del capoluogo crollato durante il nubifragio 

dell'otto giugno 2020 così come lungo la vecchia strada del Mannello. I lavori debbono essere accelerati per 

eliminare il disagio e perché alcuni cittadini possano tornare a fruire delle proprie abitazioni. Come è 

necessario individuare finanziamenti per ripristinare le frane della prima parte della strada di San Quirico 

nonché della strada del Palazzo. E' necessario definire il progetto dell'efficientamento energetico della ex 

scuola di Dunarobba/Caserma dei Carabinieri Forestali il cui finanziamento sarà utilizzabile nell'anno 2023. 

Attenzione al centro della Civiltà del Castagno di S. Restituta. Progettare con speditezza e realizzare nuovi 

loculi nel cimitero di Avigliano Umbro ormai da tempo esauriti. Da ultimo necessita realizzare ulteriori 

parcheggi su via Roma nel capoluogo, nell'area ex Provincia e dietro la Cassa di Risparmio di Orvieto 

luoghi oggi abbandonati che necessitano di una loro riqualificazione, tali spazi se trasformati in parcheggi  

saranno   una risposta alla necessità quotidiana delle attività produttive e durante feste ed eventi. 

Riattivare la biblioteca che rappresenta un grande contenitore di materiali diversi, 

spazi,professionalità,opportunità per gli autori locali e riesce a realizzare un rapporto costruttivo non solo 

con il singolo ma anche con le scuole e la comunità. Attenzione alla eliminazione dei cosiddetti “buchi 

neri” , punti dove maggiore è il rischio della incidentalità stradale . L'installazione di segnaletica dedicata 

ed altre modalità con dissuasori ed altro, dovranno essere al centro dell'azione amministrativa a cominciare 

dal tratto di provinciale di fronte alle scuole.  

SCUOLA 

La scuola deve essere un impegno fondamentale dell'azione amministrativa. L'assetto attuale della scuola 

dell'infanzia, dopo la chiusura del Cottolengo e dopo un periodo di vivaci confronti, sembra essere quello 

giusto. Il nostro comune è stato precursore del servizio della prima infanzia cosiddetto 0-6, sorto nel 2013 

all'interno della scuola dell'Infanzia di Sismano. Servizio, questo, imprescindibile che persegue le finalità 

dell'educazione e istruzione dei bambini dalla nascita e fino a sei anni di età.  L'azione amministrativa deve 

essere attenta verso un sistema integrato che garantisca l'inclusione di ogni bambino nei percorsi di 

educazione e formazione. Riteniamo importante anche proseguire percorsi formativi, all'interno della 

scuola ed anche fuori, di sicurezza stradale. L'obiettivo è quello di far crescere e consolidare nel tempo una 

cultura della “sicurezza stradale” non un semplice insieme di norme da impartire, ma il risultato di una 

maturazione etica di un comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona.    

AVIGLIANO UMBRO LI' 4 settembre 2021 

Questo programma è il frutto di un lavoro di gruppo tra i componenti della lista e persone esterne esperte di 

materie diverse che si sono messe a disposizione.  A tutti va il nostro ringraziamento per l'impegno ed il 

lavoro svolto. 


