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Premessa 

 

L’altra  Città  vuole  rappresentare  e,  dare  voce  e  dignità  a  chi,  a  Cori  e  

Giulianello  non  ha partecipato in maniera attiva ed evidente alla vita politica 
sociale pur dimostrandosi e comportandosi da cittadino libero e non suddito delle 

compagini amministrative che si sono succedute nel tempo. 

L’altra Città con l’occasione delle prossime elezioni amministrative dell’ 11 
Giugno, vuol tentare di organizzare una alleanza civica che possa vedere 

rappresentate le migliori espressioni culturali e sociali che la Città di Cori e 
Giulianello possiedono. 

L’altra Città si impegna formalmente a perseguire ogni iniziativa utile a facilitare 

il dialogo con altre forme di aggregazione locali per il raggiungimento di obiettivi 
comuni. 

Il cardine e obiettivo del programma politico de L’altra Città è l’attivazione di 

processi partecipativi e di trasparenza, al fine di coinvolgere pienamente e 

responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative, in una nuova prospettiva 
di rinnovamento che vuole rappresentare soprattutto un atto di amore, di stima 

e di fiducia nei confronti della Comunità tutta di Cori e Giulianello. 

Il movimento propone un patto di cittadinanza quindi che, attraverso la 
costruzione di relazioni, in piena autonomia, rappresenti lo strumento principe di 

crescita della nostra comunità sul piano del Lavoro, della Sicurezza del Cittadino, 
del Decoro Urbano, dell’Ambiente in tutte le sue rappresentazioni ed infine 

dell’Efficienza dei Servizi. In pratica una migliore Qualità della Vita da perseguire 
con Onestà e Competenza con la partecipazione attiva di tutti. 

In tal senso “L’altra città” si presenta con un simbolo che racchiude e rappresenta 

ciò che di meglio il nostro territorio ha: storia, cultura, tradizioni, ambiente, 
natura, risorse territoriali. 

Il movimento vuole fare leva sul senso di appartenenza che la popolazione di 

Cori e Giulianello sente  nei  confronti  del  proprio territorio  e che  deve  essere  
condivisa  dai  nuovi  membri  che inevitabilmente vi giungono. 

Solamente ricordando le radici storiche di tutti noi, consapevoli del ruolo che la 

comunità ha avuto nel corso dei secoli, si può contribuire al miglioramento delle 

strutture sociali, nella certezza di amministrare la cosa di tutti per il bene di tutti 
e nell’interesse di tutti. 

Pe questo nel simbolo campeggia la Statua della Minerva rinvenuta a Cori nel 

‘500 ed oggi ammirata in Piazza del Campidoglio a Roma, a dimostrazione del 
rilievo storico che ha avuto la nostra città nei tempi passati. 

 Cori nell’antichità ricca, florida e potente, è questo ideale che “L’altra città” vuole 

ricordare ai suoi concittadini ed è questo ideale di prosperità che vuole 
perseguire. 

Nella parte bassa dell’emblema, si scorge un lago, è evidente  il riferimento al 

lago di Giulianello, frazione di Cori solamente per puntigliosità amministrativa, 
ma non per questo centro di minor rilievo storico culturale. 

Il lago di Giulianello rappresenta una ricchezza per la comunità che vi vive 

attorno e che in esso ritrova le tradizioni popolari. 

La tutela e la preservazione del nostro patrimonio ambientale è la chiave di volta 

che garantisce il benessere materiale e spirituale della Comunità ed è quanto si 
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prefigge “L’Altra Città” con scelte amministrative e politiche di conservazione e 

miglioramento. 

Il senso della mia accettazione a concorrere alla carica di Sindaco di tutti i 
cittadini del Comune di Cori, nel rispetto delle Istituzioni Provinciali, Regionali, 

Nazionali e Comunitarie, sta nel convincimento che l’onestà politica, unitamente 
alla passione porteranno questo paese a rivivere lo splendore proprio che la storia 

gli ha consegnato. 

Che gli incarichi siano affidati a chi possiede requisiti di competenza e 
professionalità idonee a garantire il corretto assolvimento dell'incarico 

assegnato; 

L’imparzialità nella gestione della cosa pubblica, sia finalizzata al bene comune, 

con la rinuncia a gestioni clientelari o di privilegio per interessi di singoli; 

Che le linee d’indirizzo siano sempre congruenti al programma 
votato dai cittadini; Che l’operato non sia in contrasto con gli intenti 

della associazione (lista); 

Che non sarà possibile aderire, dopo le elezioni, ad altre formazioni 
politiche antagoniste. 
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1.  Sicurezza 

1.1 Sicurezza Urbana 

 

La sicurezza Urbana deve intendersi come il perseguimento di un ordine 

negoziato, che risulti nel modo con cui si esercitano varie funzioni regolative. 

Nel programma del Sindaco è prioritario il rispetto delle regole e il miglioramento 
della vita promuovendo un equilibrio generale nel tessuto della città. 

Si deve porre in essere un nuovo approccio alla funzione della Polizia Locale, 

secondo un modulo di servizio che impone la presenza della Polizia Locale stessa 
il più possibile vicino ai luoghi socialidove si origina "una domanda di servizio” e 

di riassicurazione, in questo senso si dovrà in particolare organizzare e porre in 
atto le attività tipiche di Polizia, una filosofia operativa e un riesame di connotati 

qualitativi del servizio offerto ai cittadini. 

Si  dovranno  prendere  iniziative  volte  ad  impedire  l'emarginazione  dei  
giovani,  la tossicodipendenza il ricorso contro la violenza nelle scuole e nella 

Società. 

Si dovranno prendere iniziative atte a coinvolgere le Associazioni di ogni tipologia 
e interessate al problema della criminalità, tenuto conto che la sicurezza e’ un 

aspetto fondamentale delle relazioni tra i componenti di una Comunità dove tutti 

i fattori compresi quelli di alta professionalità come le Forze di Polizia devono 
confluirvi ed interagire. 

 

 

1.2 Decoro Urbano 

 
 Spazi Comuni 

 

Il decoro urbano è necessario per tenere un’immagine della Città sempre 

ordinata e pulita,esaltando le bellezze naturali e architettoniche, sia per i 
cittadini che per i potenziali turisti che vengono a Cori per turismo culturale ed 

enogastronomico. 

Cosa intendo fare per il decoro urbano di Cori che ormai non esiste più, cercando 

di creare un senso civico e anche una coscienza nel cittadino nel recupero e 
nel mantenimento dei beni comuni: 

 

Panchine 

 
Vorrò distribuire numerose panchine, oltre a quelle già esistenti tutte da 

restaurare, perché voglio permettere  alle persone di riposare, godere della bella 

stagione, di vedere i propri figli giocare o di ammirare un paesaggio stando 
seduti comodamente o di riposarsi durante le passeggiate nel cuore di Cori o 

leggere nei vicoli storici. Verranno posizionate lungo le strade che si possono 
percorrere a piedi e lungo i marciapiedi nelle strade transitate dalle macchine e 

nei giardini pubblici in misura di almeno 6 e nelle piazze principali della città. 
 

Parcheggi 
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I  paletti  (o dissuasori  di sosta)  sono dei  piccoli  pali  messi  sul  bordo delle  
strade  o  in  punti accuratamente scelti per impedire ai veicoli di posizionarsi su 

marciapiedi o aree verdi e questi verranno posizionati in piazza Signina lungo il 
bordo che delimita le aree pedonali per evitare parcheggi tra una fioriera e l’altra 

a Piazza Signina verrà resa più vivibile cercando di inserire all’interno dell’area 
pedonale panchine e fioriere sempre curate in ogni stagione. Si può anche 

pensare che le fioriere senza spazi intermedi siano una barriera naturale e 
piacevole all’occhio per evitare il parcheggio. 

 

Illuminazione 

 

Le lampade da illuminazione pubblica saranno a LED e verranno potenziate quelle 

già esistenti per il risparmio energetico poste sui bordi delle strade, sui 
marciapiedi e su edifici particolarmente significativi per illuminare tali aree di 

notte, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria. Cartelloni 

Saranno rinnovati gli spazi per i cartelloni di comunicazione ormai fatiscenti e 
apportata manutenzione sui cartelli esistenti vicino ai monumenti. 

Cartelloni di benvenuto agli ingressi principali della Città ormai divelti, 

scoloriti e obsoleti. 

 

Le  strutture  per  la  comunicazione  che  compongono  l'arredo  urbano  sono  

volte  a  consentire scambio di informazioni tra i cittadini e tra cittadino e 
l’amministrazione pubblica. 

 

Cestini porta rifiuti 

 

I cestini porta rifiuti in metallo o legno verranno posizionati in tutto il territorio 
di Cori per evitare che ci sia sempre immondizia lungo le strade con l’impegno 

da parte dell’amministrazione di tenerli sempre fruibili e puliti e con l’impegno 
dei cittadini di utilizzarli. 

 

Giardini pubblici 

 

Giardino di Piazza Signina: verrà arredato con scivoli, altalene, bilance, casette, 
pista e pavimenti morbidi per le cadute e naturalmente le panchine. Tale giardino 

nonostante il verde che lo popola non è fruibile nè ai bambini nè agli adulti per 
assenza di infrastrutture per l’utilizzo 

 

Giardini Bianchi: 

 verrà ripristinata la fontana centrale che ha sempre contraddistinto quel giardino 

Verranno anche lì posti giochi per bambini commisurati allo spazio disponibile, 
cercando di rendere fruibile anche lo spazio sotto le piante che ormai sono 

arrivate ad invadere fino a terra, rendendo buio l’ambiente intorno 

 

Giardino di San Francesco: 

 ristrutturazione della struttura esistente, ripristinando le ringhiere ed il cancello, 
arredando lo spazio con giochi e panchine, isolandolo dalla pineta che ha 

l’accesso sulla circonvallazione. 
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Giardino di Piazza della Croce: 

 verranno piantati alberi dalla crescita veloce per permettere la fruizione anche 
durante il periodo estivo, arredandolo con giochi per bambini e panchine visto 

che sono attualmente inesistenti 

 

Giardino di via delle Grazie: 

 pulizia e manutenzione dei giochi e delle panchine già esistenti Giardino 
dell’Impero: pulizia delle aree e ristrutturazione del campetto, anche facendo 

appalto e affidandolo a privato 
 

Pulizia delle strade e degli spazi pubblici 

 

Durante l’estate ma a volte anche in inverno Cori viene invasa dalle erbacce 
e da piante che cadono lungo le strade, le scalette e gli spazi pubblici. Mi 

impegno a tenerli puliti per evitare che si creino situazioni in cui non si possa 
camminare tranquillamente o che con la macchina si rischi di prendere canne, 

rovi e via dicendo. 

La precauzione è anche per evitare che le sterpaglie e le erbacce permettano il 
proliferare di insetti e animali nocivi. 

 

Fioriere e aiuole 

Cercare sponsor nelle attività commerciali per il mantenimento delle fioriere ed 

aiuiole che provvederà l’amministrazione comunale ad installare nelle piazze, 
nei principali monumenti storici e nei diversi ingressi della Città. 

 

 

2. Mobilità 

2.1 Mobilità e infrastrutture 

 
Va riorganizzata l’accessibilità e quindi la fruibilità in alcune zone del paese ormai 

quasi completamente abbandonate; in alcuni punti del paese pertanto potranno 
essere adottati sistemi di movimentazione elettrica per cose e persone previsti 

nella cosiddetta “Motilità Ecologica”, come: scale mobili, cestelli elevatori, etc., 
allo scopo anche, di ricostituirne il tessuto sociale. 

In ambito extraurbano è ormai ampiamente dimostrato, che dobbiamo 

inevitabilmente sempre più confrontarci con grandi progetti infrastrutturali che 
interessano il nostro territorio: Bretella di comunicazione Autostrada / SS 

Pontina, Aeroporto civile di Latina etc.. Siamo fermamente convinti che 
l’integrazione delle diverse realtà economiche e sociali, passi attraverso la 

realizzazione di queste importanti opere, che rappresentano la speranza di un 
futuro migliore per tutti. 
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3. Ambiente 

3.1 Territorio - Cave 

 

Il nostro paese gode di una posizione geografica privilegiata, adagiato sui rilievi 
collinari dei monti 

 

Lepini di fronte alla pianura Pontina e a poca distanza dalle coste 

del mar Tirreno. 

 

I benefici di tale collocazione sono sotto gli occhi di tutti: un patrimonio 
ambientale e agricolo fecondo i cui frutti vengono apprezzati e riconosciuti in 

ambiti internazionali. 

Questo patrimonio va tutelato perché rappresenta un’evidente  ricchezza del 
paese da preservare per  le generazioni che verranno. 

L’abbandono e il degrado del territorio comporta inevitabilmente un 

depauperamento per tutta la comunità con effetti negativi sul futuro della 

popolazione. 

E’ importante che vi sia un radicamento degli abitanti nel territorio, che ci sia un 
senso dell’appartenenza al paese, e l’agire del politico, inteso come 

amministratore della città, deve essere finalizzato ad incrementare il benessere 
dei cittadini, benessere inteso non solo in termini economici ma anche e 

principalmente in termini materiali, spirituali e morali. 

E’ per questo che oggi più che mai, l’amministratore DEVE preservare le risorse 
del nostro paese, e vigilare. 

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto in pericolo l’integrità territoriale di Cori, 

già abbastanza compromessa. 

Molte sono le cave a cielo aperto disseminate sul territorio di competenza del 
Comune di Cori, per la maggior parte sono dismesse ma stanno lì come ferite 

mai rimarginate e impegno de “L’Altra Città”  sarà  quello  di  non  permettere  

aperture di  nuove  cave  in  maniera  categorica  e  senza tentennamenti, come 
invece è accaduto fin da ora. 

La cava a cielo aperto ancora in funzione, sita ad ovest del territorio comunale 

in località Perunio, fa parte del panorama di questa parte dei Monti Lepini e si 
vede grande e bianca arrivando da Roma, da Latina, da Cisterna e perfin’anche 

dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. 

Sebbene l’attività estrattiva nella cava in questione sia regolamentata da una 
Convenzione con il Comune  di  Cori,  pur  tuttavia  occorre  che  le  forze  

politiche  si  impegnino  affinché  la  società estrattiva ponga in essere tutte le 
opere a tutela delle aree interessate e in particolare: 

- con azioni di ripristino della vegetazione nelle zone cavate non più utilizzate, 

al fine di consentire un rinverdimento arboreo che faccia anche da elemento 
antifrana e di trattenimento dell’acqua; -  con interventi di estrazione dall’alto 

verso il basso con gradoni non troppo alti per consentire il rimodellamento del 
declivi montuosi; 

- con accorgimenti per limitare gli impatti sull’atmosfera, in particolare 

l’emissione di polveri: 
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- orientando i fronti di scavo in funzione delle caratteristiche del luogo e di quelle 

meteo climatiche (direzione dei venti, etc.); 
-  utilizzando  perforatrici  dotate  di  dispositivi  di  captazione  delle  polveri,  

evitando  così  il sollevamento di  particelle; 

-   bagnando le piste ed i piazzali percorsi dai mezzi di cava, e installando un 
sistema automatico di  lavaggi degli pneumatici dei mezzi pesanti in uscita 

dall’area di cantiere; 

-  sospendendo le operazioni di coltivazione durante i giorni troppo ventosi; 
mettendo in sicurezza le zone in cui la coltivazione è ferma allo scopo di 

non lasciare fronti instabili,  franosi o polverosi. 

E in questo il movimento vigilerà l’attività della Cava in località “Perunio” 

pretendo il rispetto della normativa in vigore e dei termini della Convenzione a 
volte tralasciati. 

3.2 Acqua pubblica 

 

Nel nostro paese è fortemente sentito il problema del 
servizio idrico. 

 

L’ esigenza primaria dalla popolazione di Cori è quella della potabilità dell’acqua 

dell’acquedotto comunale. 

Il problema annoso è la stabilizzazione del contenuto di metalli pesanti 
nell’acqua i cui valori eccedono naturalmente quelli previsti per legge. 

La società di gestione del servizio idrico, Acqualatina Spa, ha messo in atto, in 

ritardo, un sistema di dearsenificazione che deve essere sempre monitorato e 
manutenuto. 

“L’Altra Città” si vuole far carico del malcontento generale legato alla gestione 

dell’acqua e per questo si impegna a perseguire il progetto di pubblicizzazione 

del servizio idrico integrato comune a molti altri centri della provincia di 
Latina, ma nel frattempo si vuole impegnare con azioni pratiche, immediate, 

concrete che vadano incontro alle necessità quotidiane della popolazione: 

- monitoraggi più attenti e frequenti dei valori di 
potabilità delle acque; 

- sistemi di comunicazione rapida ed efficace per avvisare la cittadinanza di 
ogni situazione di superamento dei limiti di potabilità; 

- riattivazione di una pagina web con informazioni aggiornate e dati recenti, 

visto che quella  esistente nel sito del Comune è ferma a dati vecchi e risalenti 
nel tempo con re indirizzamento al sito della Asl anch’esso fermo a dati dell’anno 

passato. 

 

4   Salute del Cittadino 

4.1 Assistenza agli anziani e Valorizzazione delle loro potenzialità 

 
L`obiettivo generale dell`Amministrazione Comunale e` la ricerca del benessere 

dei cittadini nello spirito di solidarietà, partecipazione e ricerca delle condizioni 
favorevoli per il raggiungimento di un sistema in grado di offrire servizi qualificati 

su tutto il territorio del Comune di Cori. 
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Nell’intento di valorizzare la figura dell’Anziano, troppe volte ingiustamente 

considerato un peso per la comunità, verrà indicato sia come raccoglitore -
divulgatore culturale della memoria storica, sia come guida all’impegno civico e 

di appartenenza alla città; l’istituzione di un comitato degli Anziani come dei 
giovani, collaboranti, porterà ad una rinascita responsabile sociale della 

cittadinanza. 

La gestione dei servizi dovrà rispecchiare lo spirito che ha condotto alla 
costituzione di questa associazione culturale e quindi indeclinabile e 

comprensibile postulato che vede l’azione amministrativa al servizio dei cittadini; 
come anche nell’intento della normativa, i principi fondamentali di uguaglianza, 

imparzialità, efficienza ed efficacia. Questi principi devono diventare le linee 

guida nell’erogazione dei servizi al cittadino. 

I servizi rivolti alla persona e alla realizzazione del suo benessere, all’infanzia, 
alla famiglia, agli adolescenti, agli anziani, all’handicap, ed ai giovani dovranno 

diventare un elemento centrale della politica della nostra città, soprattutto 
laddove ci si rivolga a persone che, come soggetti deboli, hanno maggiore 

difficoltà ad esercitare i propri diritti. 

La  stessa  attenzione  verrà  destinata  sia  a  quei  cittadini,  studenti  che  
nonostante  lo  le  loro importanti doti morali, intellettuali e fisiche, molto spesso 

vengono lasciati a loro stessi senza incentivarne le potenzialità dimenticando che 
essi sono il punto di forza della collettività, sia a tutti quei giovani che con 

atteggiamento critico ma costruttivo si renderanno disponibili con idee e fatti 

a migliorare la fruibilità della città ed i 
suoi servizi. 

 

Realizzare una Rete tra i centri di aggregazione della quale l’anziano sia il fulcro 

ed il protagonista dell’animazione territoriale. 

Si compone di tre livelli d’intervento: 

 

 • Adeguamento dei  centri anziani ma anche delle case di accoglienza 

per anziani idonee a svolgere attività integrative; 

 

• Acquisizione di beni e servizi funzionali allo scopo; 

 

• Attivazione di dinamiche ed azioni di sostegno che consentano di 
mantenere attive nel tempo le iniziative proposte; 

 

La  Rete  di  Aggregazione  ha  lo  scopo  di  favorire  l’integrazione  dell’anziano  

nella  vita 
comunitaria ed è perciò inteso come luogo fisico e virtuale di incontro e attività, 

destinato prevalentemente all’anziano, ma aperto a tutta la cittadinanza; 
costituisce un punto di diffusione sul territorio comunale di iniziative ricreative, 

culturali e di socializzazione. 

Si vogliono promuovere servizi di assistenza a carattere integrativo e di 
sostegno per promuovere e valorizzare i saperi e le capacità operative delle 

persone anziane, in una logica di apertura e integrazione con la comunità 
cittadina. 

Si vuole inoltre attivare un Laboratorio per la Comunità con l’obiettivo di 

affermare la capacità degli anziani  di  “produrre”  per  la  comunità  locale  con  
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la  collaborazione  delle  altre  forme  di partecipazione culturale e sociale del 

territorio. 

Le principali iniziative della Rete di Aggregazione verranno promosse per 
sviluppare le attività che dovrebbero normalmente svolgersi in tali centri : 

• Internet point e laboratorio per la 

cittadinanza attiva; 

 

• Partendo dai centri individuati, messa in rete telematica di tutti i punti di 
aggregazione sociale attraverso la creazione di un portale web che fungerà da 

punto centrale di coordinamento,promozione e diffusione delle iniziative 
realizzate; 

• Biblioteca e mediateca;Sala 

Proiezione; 

 

• Laboratorio di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l’esperienza degli 

anziani  portatori di mestieri in via di estinzione; 

• Segretariato sociale, eventualmente collegato ad un periodico o newsletter, in 
raccordo con il Comune ed altri enti, per la realizzazione di attività socialmente 

utili degli anziani nelle forme di volontariato sociale e culturale; 

•    Specifiche    Iniziative    dei    partner    di    progetto    per    la    promozione    
della    rete. Presso  le  sedi  dei  centri  si  realizzano  momenti  di  formazione  

finalizzati  all'acquisizione  di particolari competenze e tecniche che gli anziani 
utilizzano all'interno delle diverse attività svolte. Gli anziani si trasformano a 

loro volta in formatori di altri anziani nonché di quei bambini, giovani eadulti che 
aderiscono e partecipano alle attività dei Centri. 

 

Fondamentale è la presenza di tecnologie informatiche e l’impegno delle 

persone anziane  a formarsi per il loro uso. 

Le iniziative saranno realizzate inizialmente presso i centri e le case presenti sul 
territorio per poi estendersi ad altri centri che successivamente potranno essere 

integrati. 

La Rete e l’iniziativa sarà coordinata dall’Amministrazione Comunale (in 

particolare Servizi Sociali) 

 

avvalendosi delle associazioni presenti sul territorio e dei partner che 
vorranno parteciparvi. Il ruolo principale della Rete sarà: 

•  supportare  dal  punto  di  vista  organizzativo  i  Centri  Anziani  e  le  

Associazioni  coinvolte; 

 

• supportare i gruppi di anziani per la gestione 
dei laboratori; 

 

• svolgere un’attività di animazione sul territorio della città, finalizzata a 

sensibilizzare gli anziani sulla valenza dell’iniziativa ed a realizzare un censimento 
delle capacità che porti alla creazione di un     data     base     strutturato     sulle     

opportunità     di     partecipazione     ai     laboratori; 

• garantire il funzionamento della biblioteca e mediateca secondo le norme di 
catalogazione e attraverso la realizzazione di un data base; 
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• promuovere lo sviluppo del tempo libero attraverso iniziative di natura 

culturale, ricreativa, ludico- sportiva, sociale nel contesto della cittadinanza 
attiva; 

• incentivare iniziative atte a sostenere gli anziani, in condizioni di indigenza e 

per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento; 

• favorire l’aggregazione sociale e la vita associativa per scambi di idee e 
conoscenze anche con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado; 

• favorire l’adesione ed il coinvolgimento di altre Associazioni 

del territorio. 
 

4.2 Obiettivi 

 
Riorganizzazione, valorizzazione, coordinamento delle attività e collegamento dei 

centri di aggregazione sociale del territorio comunale. 

Il primo obiettivo è avvicinare i giovani ai centri di aggregazione,  attraverso una 
serie di iniziative, anche itineranti, si vorrebbe garantire spazi per l’esibizione di 

giovani magari alle prime armi con generi artistici quali musica e teatro. 

Si vuole portare gli anziani a prendere confidenza con il computer e la 
navigazione attraverso corsi 

di formazione, a titolo gratuito (contributo privato), organizzati dalle associazioni 

e supportati dai giovani o dagli studenti. 

Si vuole contribuire a svolgere un servizio di informazione di particolare interesse 
sia per i giovani che  per  gli  anziani  utilizzando  le  risorse  web  messe  a  

disposizione  dalle  associazioni. Si prevedono, inoltre, diversi interventi di 
ristrutturazione delle sedi che mirano a rendere gli ambienti più confortevoli ed 

idonei ad ospitare le diverse attività. 

Promozione di comitati di  quartiere, organizzazioni apolitiche,  volontarie, 

costituite da cittadini e che non presentino alcuno scopo di lucro che si occupino 
della salvaguardia delle necessità, problematiche, esigenze del proprio territorio 

e dei propri vicini attraverso azioni di controllo e di tutela, relazionando 
direttamente all’amministrazione comunale e/o alle forze dell’ordine, con 

l’intento di promuovere  nella città una comune solidarietà civile che aiuti ciascun 
cittadino a vivere meglio e sentirsi al sicuro,  soprattutto  gli anziani che a causa 

della tipologia del territorio, a volte rimangono isolati nelle loro case non avendo 
nessuno a cui chieder aiuto. 

 

4.3 Ospedale di comunità 

 
L'Ospedale che è stato il primo Ospedale di Comunità attivo nella Regione 

Lazio, il 17° in Italia dove è stata una soluzione alternativa alla chiusura o alla 
destinazione riabilitativa della struttura allo scopo di tutelare al meglio la salute 

della popolazione di Cori dove i cittadini affetti da pato logie non gravi ma con 

un certo grado di acuzie, in assenza di strutture di accoglienza" intermedia" 
nell'Azienda sarebbero stati ricoverati negli Ospedali per acuti in maniera 

impropria. 

Tale struttura che doveva assicurare tutto ciò che era indispensabile per 
determinate patologie, come il controllo della pressione, ll prelievo del sangue, 
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l'elettrogardiogramma, le radiografie in genere, consulenze specialistiche per le 

branche necessarie alla patologia curata , ovvero, tutto ciò che non comportava 
grossi sconvolgimenti a livello diagnostico-terapico, tutto ciò è stato stravolto o 

dimenticato dall'Amministrazione che negli ultimi 10 anni hanno amministrato la 
Città di Cori e Giulianello . 

Il programma del Sindaco prevede di porre in atto nuovamente quanto 

stabilito secondo un protocollo concordato con i medici di medicina 
generale che deve prevedere : 

In qualità di Sindaco con l'appoggio della popolazione di Cori (LT) avrò 

certamente la forza e il coraggio di ripristinare quanto nel tempo è stato tolto 

alla Comunità di Cori e Giulianello perché con la forza di volontà si cambiano 
non soltanto i destini degli uomini ma anche quelli dei mondi e dei paesi. 

5 Gestione Rifiuti 

5.1 Risparmio 

 
Potenziamento della raccolta differenziata in tutto il territorio comunale 

passaggio necessario per creare le condizioni necessarie all’abbassamento dei 
costi. 

Il nostro obiettivo è quello di creare una risorsa dai nostri rifiuti il proposito è 

quello di vendere  il nostro “pattume” ad altre discariche distanti dal nostro 
territorio ma facilmente raggiungibili grazie al raccordo con il polo intermodale . 

Ipotesi progettuali basate sulla premialità del 

Cittadino virtuoso. 
 

6 Agricoltura 

6.1 Comparto Agricolo 

 

Per quanto attiene il contesto produttivo, nel pieno rispetto della vocazione del 
territorio, verrà prestata particolare attenzione alle attività sostenibili legate 

all`agricoltura, all`artigianato ed al tempo libero. In particolare è nostra 
intenzione: 

Promozione  di  adeguati  strumenti  tecnici  per  consentire,  nel  più  breve  

tempo  possibile,  la realizzazione delle infrastrutture della Zona Artigianale di 
Giulianello 

favorire le iniziative private volte a convertire l`agricoltura al biologico o ad usi 

alternativi compatibili con l`ambiente e la salute dei cittadini; 

adottare una politica di sostegno alla qualità valorizzando i prodotti agricoli 
e artigianali locali; 

 

favorire la realizzazione di nuovi insediamenti artigianali a basso 

impatto ambientale; 

 

favorire le attività economiche legate al tempo libero ed alla fruizione del 
territorio purché nel pieno rispetto dell`ambiente. 
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Risistemazione e riadattamento del manto stradale delle strade 

consortili (poderali) 

 

Portare a compimento il progetto che prevede la realizzazione dell`ampliamento 
della rete idrica a servizio delle zone montane, per risolvere I problemi delle 

numerose abitazioni e delle coltivazioni Potenziamento delle attività dell’Ufficio 
agricolo comunale per poter offrire un servizio migliore e completo, anche a 

seguito delle maggiori competenze delegate in materia di agricoltura. 
 

 7   Sport e Turismo 

 

7.1- Assistenza alle procedure per la creazione d’impresa, con priorità 

all'utilizzo di risorse e prodotti locali. 

L’amministrazione comunale si impegna a fare da cardine di riferimento tra le 
attività locali e le varie  opportunità  di  finanziamenti  europei  mirate  allo  

sviluppo  territoriale.  L’attuale programmazione 2014-2020 mira a sostenere 
principalmente gli obiettivi di crescita concordati con la strategia Europa 2020 

dedicando al suo interno una particolare importanza alla promozione della  
competitività delle piccole e medie imprese  e  del  settore  agricolo.  Inoltre  

un  obbiettivo principale della strategia Europa 2020 è rafforzare la capacità delle 

amministrazioni pubbliche e degli stakeholders, promuovere un’amministrazione 
pubblica efficiente e in grado di garantire assistenza tecnica alle PMI. Suddetti 

fondi gestiscono risorse per investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione destinati a tutte le regioni dell’Unione europea a seconda del 

livello di sviluppo e a seconda del prodotto interno lordo (PIL), la nostra area 
rientrerebbe nella categoria di “regioni in transizione” (ovvero con un PIL pro 

capite compreso tra il 75% e il 90% della media comunitaria) e dunque con 
opportunità di accedere a Fondo finanziamento FESR, FSE e Fondo di Coesione. 

7.2 Valorizzazione delle realtà culturali e folkloriche 

 

L’amministrazione comunale si impegna a partecipare attivamente alle realtà 
culturali e folkloriche presenti nella nostra città, promuovendo e finanziando dove 

possibile eventi di interesse collettivo. Aiuti mirati saranno volti all’ “Ente 
carosello storico dei rioni di cori” con l’obbiettivo di coinvolgere tutta la 

popolazione. 

Elemento principe sarà la promozione turistica nonché una contestualizzazione 

storica dell’evento stesso. 

 

7.3 Sport 

 
Lo sport ha una importantissima funzione sociale: è un momento di 

aggregazione, di formazione ed educazione dei giovani. 

Attraverso le attività sportive i giovani incanalano le loro energie e le loro pulsioni 
in maniera corretta, creativa e positiva. 

La diffusione della pratica sportiva, in quasi tutte le società del mondo 

contemporaneo, è il segno dell'importanza che lo sport ha assunto in quelle 
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realtà da un punto di vista sociale, economico e politico, facilitarne l'accesso a 

tutte le realtà culturali e sociali presenti sul territorio, è un dovere per qualsiasi 
Ente che si ponga come obbiettivo l’amministrazione efficiente del proprio 

Territorio. La nostra Associazione, oltre alla priorità di garanzia di accesso equo, 
indiscriminato e sicuro nella pratica sportiva, si propone come obiettivi: 

di avere maggiore attenzione allo snellimento delle pratiche amministrative a cui 

le varie associazioni sono soggette durante la loro vita operativa; 

di collaborare in maniera fattiva e costante con tutte le società sportive 
legalmente riconosciute presenti nel territorio; 

di reperire e mettere a disposizione strutture idonee affinché le suddette società 

sportive possano svolgere dignitosamente le loro attività; 

di offrire, per quanto possibile, un sostegno economico a tutte le società 

praticanti qualsiasi sport e di patrocinare le varie iniziative alle quali le suddette 
vorranno partecipare; 

di curare la manutenzione straordinaria delle 

strutture sportive. 

 

Inoltre si provvederà alla creare tavoli tematici con l’obiettivo che veda 
finalmente realizzato il legame tra Turismo e Sport assieme alle strutture 

ricettive ed artigianali di Cori e che con esso, si possa dar vita ad iniziative che 
non durino soltanto un giorno, ma che al contrario possano diventare dei veri e 

propri percorsi, per la salubre pratica sportiva unita ai prodotti tipici del luogo. 

 

8 Urbanistica 

8.1 Pianificazione 

 
Analisi dell’attuale sviluppo urbano al fine di affrontare le incongruenze ed 

ottenere, tramite un adeguamento urbanistico con particolare riguardo e 
priorità a Giulianello, uno sviluppo più legato alle reali esigenze della popolazione 

e delle attività operanti in Cori e Giulianello con: Completamento del programma 
per la realizzazione della Toponomastica del territorio; Realizzazione di Piani di 

Recupero per le aree extra urbane densamente abitate; 

Realizzazione del piano della mobilità e dei parcheggi nei 
Centri abitati; Potenziamento dell'arredo anche nelle zone 

extra urbane; 

Coordinamento della pianificazione urbanistica in accordo coi Comuni confinanti 
e con gli indirizzi della Pianificazione di grado superiore; 

Forme di agevolazione e di incentivazione (es. riduzione degli oneri) per la 

ristrutturazione e il recupero dei fabbricati esistenti; 

 

9 Bilancio 

 

9.1 Detassazione 

Condizione indispensabile per attuare il programma comunale è quella di favorire 
un processo di modernizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione 
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amministrativa dell'ente, che coinvolga il suo personale esistente, attraverso una 

migliore allocazione ed ottimizzazione delle risorse, dei processi interni, dei 
sistemi gestionali dell'ente, della modalità di erogare i servizi pubblici, della 

pianificazione economica e del controllo di gestione, ponendo attenzione 
all'equilibrio di bilancio, cercando possibili forme di risparmio e di recupero 

risorse, nell'obiettivo di contenere il prelievo fiscale e tariffario sulle famiglie. 
 

10 Giulianello  

Il Guppo dell’Altra Città intende realizzare con il suo programma interventi mirati 

per la Comunità di Giulianello a lungo trascurata e privata della giusta attenzione 

che le spettano in quanto per molti versi legata con doppio filo alla vita socio-
culturale della Cittadina di Cori e comunque partecipe alla vita Amministrativa 

dell’intera Popolazione di Cori e Giulianello. 
In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo sarà data particolare 

attenzione alle seguenti tematiche: 
• Ripristino de giardini pubblici con idonea regolamentazione degli spazi 

• Tutela dei beni Culturali propri della Cittadina 
• Ripristino del manto stradale dei Colli Limitrofi 

• Riqualificazione del Centro Storico 
• Maggior presenza della Polizia Municipale  

• Ripartizione dei fondi del bilancio Comunale imputati a vario titolo 
• Rivisitazione delle concessioni dei beni Comunali  

• Rivisitazione dei servizi pubblici di pertinenza Comunale 
• Realizzazione di Opere pubbliche tra cui: 

o Marciapiede in zona Cimiteriale  

o Strada di deflusso del traffico presso area della nuova scuola media  
o Sistemazione Ex U19 in località Grugnaletto via Artena 

o Posizionamento di idonea illuminazione presso incroci ad alto traffico 
veicolare e comunque rivisitazione di quanto esistente.  

• Promozione di un centro analisi a servizio della Comunità di Giulianelllo. 
 

  

Cori, 14 maggio 2022 

 

IL CANDIDATO SINDACO 
Evaristo Silvi  
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LISTA CIVICA – L’ALTRA CITTA’ 

 

Candidato Sindaco:  
Evaristo Silvi  

 

 
Elenco Candidati Consiglieri 

Comunali: 

 

1 -  David Mariani 

 

2 -  Germana Silvi 

 

3 -  Tommaso Cherubini 

 

4 -  Angelo Palliccia 

 

5 -  Carpineti Quintilio 

 

6 -  Francesco Ducci 

 
7 -  Velia Mooni 

 

8 -  Iole Pecutari 

 

9 -  Luca Lancioli 

 

10 – Monica Retrosi 

 

11 -  Marco Ciuffa 

 

12 -  Paolo Perrini 


