RACCOLTA DEI QUESTIONARI

ENTRO IL 23 LUGLIO 2021
COMPILATO IL QUESTIONARIO
RICONSEGNALO NEI SEGUENTI
PUNTI DI RACCOLTA:

ALBERGO:
Ristorante/Pizzeria Blu Notte
BADIA AL PINO:
Bar Sport
CIGGIANO:
Circolo A.R.C.I.
CIVITELLA:
Circolo MCL
PIEVE A MAIANO:
Circolo Sportivo
PIEVE AL TOPPO:
Circolo A.R.C.I.
TEGOLETO:
Bar Oasi e Bar Tabbe

ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
2021

PROPONI
CONDIVIDI
SCEGLI

VICIOMAGGIO:
Bar Rumba
VUOI RICEVERE AGGIORNAMENTI
SULLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA LISTA
SOLIDARIETÀ E PROGRESSO
ALLEANZA PER CIVITELLA?
Scrivi la tua mail

Solidarietà e Progresso Civitella
www.solidarietaprogressocivitella.it

Andrea TAVARNESI
Candidato Sindaco

Committente responsabile L.515/93: Ivano Capacci

Note/suggerimenti:

SOCIALE

La persona ed i suoi bisogni
al centro dell’attività amministrativa

Quanto ritieni importante il potenziamento del
nostro polo anziani (centro diurno ed rsa)?

Caro/a cittadino/a la Lista Solidarietà e Progresso
ha sempre lavorato all’insegna dell’equità
sociale improntando l’azione amministrativa sul
confronto e sulla partecipazione attiva. Come
nel 2016 anche per questa campagna elettorale
siamo partiti con largo anticipo, presentando
il nostro candidato Andrea Tavarnesi già nel
febbraio 2021. Siamo fermamente convinti che
il coinvolgimento dei cittadini debba essere alla
base del nuovo programma amministrativo e
che debba continuare ad essere vicino alle reali
esigenze delle persone al fine di definire il nostro
futuro. In questa prima fase vogliamo disegnare
insieme a voi la cornice generale entro la quale
scrivere le priorità, mentre le singole azioni
saranno verificate nelle prossime settimane,
frazione per frazione così come attraverso i nuovi
strumenti online. Ti chiediamo solo pochi minuti
del tuo tempo per compilare questo questionario
anonimo in modo cartaceo, riconsegnandolo
nei vari punti di raccolta indicati nel presente
opuscolo oppure online al seguente indirizzo:
https://solidarietaprogressocivitella.it/questionario

Segna un’opzione, quella che ti sembra più
vicino al tuo pensiero e se vuoi, dacci anche
ulteriori suggerimenti da inserire nell’apposito
spazio.
Grazie del Tuo Prezioso Contributo.
La Lista

Solidarietà e Progresso

Alleanza per Civitella

Quanto ritieni importante potenziare l’offerta
formativa dell’asilo nido?

POLITICHE
GIOVANILI

Giovani. Non solo il nostro futuro,
ma soprattutto il nostro presente

Cosa ritieni importante per valorizzarli e migliorare
la loro partecipazione?
OO Istituire la consulta dei giovani;
OO Creare un centro culturale musicale anche attraverso
forme di auto organizzazione;
OO Potenziamento delle nuove tecnologie wifi pubblici gratuiti;
OO Altro ...........................

SPORT
SICUREZZA
E VIABILITÀ

Per un territorio più sicuro

Quanto ritieni siano prioritari questi temi:
OO Continuare l’impegno nella realizzazione di nuovi
percorsi ciclopedonali;
OO Potenziare segnaletica luminosa in prossimità degli
attraversamenti pedonali;
OO Potenziare sistemi di controllo della velocità;
OO Altro ...........................

Ritieni importante potenziare il sistema di
videosorveglianza stradale?

AMBIENTE
E TERRITORIO

Un territorio dove è bello vivere
non può prescindere
dall’attenzione all’ambiente

Quali sono secondo te le priorità su questo tema
OO Continuare ad attivare le misure che prevedono la
riduzione dei gas effetto serra del 40 % entro il 2030
previste dal patto dei Sindaci;
OO Campagne di monitoraggio dell’aria;
OO Campagne di sensibilizzazione di educazione
ambientale per aumentare e migliorare la raccolta
differenziata sui rifiuti;
OO Altro ...........................

Sport, nuove opportunità per tutti

Ritieni importante potenziare in termini di servizi
offerti il nostro centro sportivo (stadio comunale e
palestra arcobaleno) aumentando l’offerta sportiva?
Se SI quali

CULTURA

SI

NO

In cultura non si spende si investe

Quanto ritieni prioritario il recupero e la riqualificazione della Rocca come centro culturale museale?
Quanto ritieni prioritario il recupero della ex RSA
come residenza per artisti?

PROMOZIONE
TERRITORIO

Per un territorio sempre più
attraente ed accogliente

Su quali di questi ambiti sarebbe opportuno potenziare l’offerta turistica?
OO Turismo culturale ed ambientale
OO Turismo gastronomico
OO Turismo sportivo

AMMINISTRAZIONE

Per un Comune sempre più
a misura di cittadino

1. Quanto ritieni che l’amministrazione sia vicino ai
bisogni dei cittadini

