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LISTA"Destre Unite":

"Cerchio diviso verticalrnenre in due segrnenti cbcolari: ilprimo, di minore dirnensione e
posto sulla sinistra, presenta qua$ro fasce verticali delle quali tre di larghezza uniforme nei colori verde, bianco e rosso
ed una, di larghezza minore, di colore bianco. Il secondo segmento è ulteriormente diviso orizzontalmente in due parti
uguali: in quella superiore su sfondo bianco la parolà, in azzurro, DESTRE, in quella inferiore su slondo azzuno la
parola UNITE, di colore bianco"

PERCHE' UI.{A LISTA POLITICA ALLE ELEZIONI COMUNALI
.Siamo un movimento politico forte di ideali nazionali e sociali, siamo I'unione dei partiti che si
riconducono alla Destra orgogliosa della propria storia, coerenza e indipendenza.
Abbiamo presentato alle elezioni comunali una lista politica per dare un segnale di pungolo, di
rinnovamento, di discontinuita nel modo di svolgere I'impegno politico-amministrativo. Una lista di
candidati con la passione per.la politica e che vogliono misruarsi - al di fuori dei paraventi e delle
commistioni di idee che càrattenzzato le varie liste civiche - con la realta delle scelte del Governo
nazionale, con il prepotere accentratore della Regione Piemonte, eon le scelte delle costituende
Unioni dei nostri Comuni, le cui conseguenze, piaccia o non piaccia" ricadono su tutti i cinadini.
PUNTI PROGRAMMATICI GENERALI

SERVIZI SOCIALI: incremento della spesa per i servizi sociali (asilo nido, assistenza agli
anziani, ai disabili ecc.) che è indispensabile per fronteggiare la grave situazione economica.
Applicazione del principio della "prefetenza nazionale" per I'erogazione di tutti i servizi sociali di
competenza dell' Ente, per scongiurare conflittualità sociale,
ASSISTENZA ALLOGGIATIVA: impegno deil'Amminisuazione per lo sviluppo di costruzione
di nuovi alloggi da assegnare in proprieta ai citadini italiani con la formula del Mutuo sociale
garantito dalla regione.
zuSORSE IDRICHE: Perseguire una equa ed. oculata gestione pubblica delle risorse idriche a
tutela delle famiglie, contro la speculazione dell'acqua che appartiene a tutti ed è un bene limitato.
Le aziende pubbliche che gestiscono e distribuiscono l'acqua non devono essere condizionate dai
soci privati.

TRASPARENZA dell' AMMINISTRAZIONE COMIINALE: Limitazione di incarichi esterni e
di consulenze, accompagnata alla piena valonzzaztone delle risorse umane presenti nell'Ente.
SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE: i:riziative e irnpegno per impedire f isolamento e lo
spopolamento del paese. Rilanciare l'attivita eshattiva della cava.
SICUREZZA: mirare alla più stretta collaborazione con Ie Forze dell'Ordine per arginare i
crescenti fenomeni di microcriminalità e conseguire la migliore convivenza sociale della nostra
collenivita. lnterventi appropriati per la sicurezza-stradare.
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