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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
TORO  DI  TUTTI è  un  movimento  composto  da  persone  provenienti  da  esperienze  ed
estrazioni culturali  differenti,  che si mettono a disposizione del Comune di Toro e dei suoi
cittadini.
Il  documento  programmatico  che  la  nostra  lista  presenta  non  si  articola  in  una  serie  di
promesse elettorali più o meno realizzabili ma intende stabilire le linee guida sulla base delle
quali la nostra amministrazione vorrà lavorare nel prossimo quinquennio.
Tali linee guida si possono riassumere in quattro parole: IMPEGNO, PARTECIPAZIONE,
TRASPARENZA E RISPETTO.
Il  nostro  deve  essere  un  percorso  fatto  di  impegno,  da  attuare  nel  pieno  rispetto  della
trasparenza  amministrativa,  aperto  al  confronto,  all’arricchimento  e  all’approfondimento,
ispirato ai principi della democrazia partecipata, della solidarietà e della tolleranza.
L’obiettivo primario è quello di evidenziare le potenzialità del sistema locale, con iniziative atte
a  rendere  il  paese  più  vivibile  ed  invertire  l’attuale  tendenza  che  vede  diminuire
progressivamente la popolazione residente.
Per questi motivi ci impegniamo sin da questo periodo di campagna elettorale,  a rispettare
rigorose regole  comportamentali  che secondo noi,  hanno l’arduo compito  di  rasserenare  il
clima percepito in questi anni, soprattutto in concomitanza del rinnovo dell’amministrazione
comunale, che inevitabilmente si ripercuote nel periodo successivo alla tornata elettorale. 
Abbiamo  deciso  di  seguire  e  sottoscrivere,  nella  completa  naturalezza  del  nostro  essere
cittadini,  un’etica comportamentale volta al  rispetto delle persone a cui si intende chiedere
consensi,  mettendoci in gioco in una campagna elettorale che sia volta all’enunciazione dei
principi,  dei  progetti  e  quindi  del  programma,  portati  avanti  dal  movimento  politico  che
rappresentiamo,  senza  denigrare  ed  offendere  l’avversario  politico,  né  tantomeno  fare
promesse:  siano  esse  positive  che  negative,  pur  di  accaparrarsi  il  voto  del  cittadino  con
l’illusione, mettendolo in tal modo in seria difficoltà ed imbarazzo. 
Ci teniamo a ribadire un concetto per noi scontato, che riguarda l’intenzione di continuare a
condividere la vita sociale con tutti i  compaesani, perché anche chi non condivide le nostre
idee, deve avere tutto il nostro rispetto, essendo sancito dalla Costituzione Italiana il diritto di
pensiero e la libertà di esprimerlo. Anche per questo, la nostra lista elettorale si chiama TORO
DI TUTTI.
Nel  dettaglio  ed  in  conformità  con  i  principi  sopra  espressi,  l’attività  amministrativa  del
prossimo quinquennio pensiamo che dovrà far fronte alle seguenti priorità:
Politiche per i giovani, futuro e lavoro
- Creazione di un Ufficio per il Lavoro in Comune
- Collaborazione e promozione delle attività ludico-scolastiche
- Utilizzo delle strutture presenti sul posto
- Massima adesione a programmi di borse lavoro
- Digitalizzare la documentazione posseduta dal Comune,
Politiche sociali, per anziani e per disabili
- Creazione di luoghi di aggregazione
- Ripristino e messa a disposizione delle aree utilizzabili
- Eliminazione delle barriere architettoniche ove esistono
- Attenzione al disagio sociale
- Recupero dei concittadini affetti da patologie
- Collaborazione con strutture sanitarie
Territorio e turismo
- Rivalutazione del Toquinho Toro Festival
- Trovare una soluzione verso il Museo della Civiltà Contadina
- Manutenzione del percorso del tratturo
- Incentivare manifestazioni al “ponte di Toro”,
- Disponibilità alle associazioni presenti sul territorio

- Riscoprire tutti gli angoli del paese e valorizzarli
- Riqualificazione del Centro Storico
Politiche per l’ambiente e l’energia
- Miglioramento del servizio della Raccolta Differenziata
- Trovare e organizzare uno spazio per una eco-isola
- Incoraggiare la pratica del compostaggio da giardino
- Rivalutazione del Bosco di Toro
- Efficientamento energetico edifici e strutture comunali
Sviluppo urbanistico
- Rivisitazione del Piano di Fabbricazione
- Corsia preferenziale recupero di immobili del centro storico
- Attenzione e ripristino della viabilità nelle strade interpoderali
- Attenzione al ripristino della segnaletica stradale
- Studio ed assegnazione dei numeri civici
- Attenzione alle criticità della viabilità
- Monitoraggio e progetti nelle zone interessate dalle frane
- Risoluzione della problematica dell’ex edificio comunale
- Portare finalmente a termine la ricostruzione post-sisma
- Reperimento fondi scultura-sogno di artista locale
Politiche intercomunali
- Collaborazione con le amministrazioni dei comuni limitrofi
Politiche di bilancio
- Attività d’indagine per la riduzione delle spese dell’Ente
- Attenzione e studio dei fondi messi in gioco da Enti
Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa
- Trasparenza
- Assemblee pubbliche
- Info SMS ed eventuale APP android
- Collaborazione costante con le istituzioni locali
- Consigli comunali in streaming o videoregistrati
- Miglioramento dei servizi al cittadino
- Incentivare collaborazione con le professionalità locali
- Promuovere un apposito spazio per i cittadini
Rete internet
- Wi-Fi gratuito nei punti di aggregazione
Sicurezza per il cittadino
- Videosorveglianza degli accessi al paese
- Potenziamento del corpo di Polizia Municipale
- Attenzione particolare al randagismo
Conclusioni
I nostri propositi sono quelli di lavorare sinergicamente per e con la collettività per rendere
Toro un paese migliore. Siamo sempre più convinti che la prima cosa che si possa dare ad una
collettività, non abbia bisogno di fondi monetari o grandi opere, ma semplicemente di rispetto
ed  educazione.  Pensiamo  che  una  popolazione  che  viene  rispettata,  sarà  sicuramente  più
incentivata a rispettare il proprio paese. È per questo che il programma sopra elencato sarà il
faro illuminante dei nostri cinque anni di amministrazione, soprattutto per quanto riguarda le
regole  comportamentali  che  abbiamo  deciso  di  formalizzare  a  scanso  di  equivoci  con  la
cittadinanza.
Lavoreremo perché con il tempo il popolo torese diventi sempre più unito, portando avanti i
valori della solidarietà, della libertà e dell’uguaglianza come nostro monito più profondo.
Con grande affetto
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