
Programma per elezioni comunali 
 
 
Candidato sindaco :       Bizzantini Jessica 
 
Consiglieri comunali :    Pisciuttari Anna,  
                                      Iorio Maria, 
                                      Campanile Marusca, 
                                      Sala Deborah, 
                                      Navarra Mariana, 
                                      Galli Serena,  
                                      Faccidomo Giuseppe, 
 
 
 
LA LISTA :  
  
“LA FORZA DEL PAESE SIAMO NOI” 
 
Questa lista è composta non da forze politiche ma da persone 
giovani provenienti da esperienze e culture diverse, disponibili a 
mettere la loro conoscenza e la loro capacità a disposizione del 
Comune di Brusimpiano e dei suoi cittadini per il bene della 
collettività. 
La nostra amministrazione lavorerà sull’impegno nel migliorare il 
paese che ha diritto a migliorarsi e a riprendere un cammino civile, 
sociale ed economico.  
Il programma proposto agli elettori è il frutto delle idee dei nuovi 
esponenti, un programma fatto per i cittadini. Vogliamo ascoltare ed 
utilizzare le idee dei cittadini come stimolo a far meglio. La nostra 
amministrazione comunale dovrà concentrarsi sui servizi da offrire 
al pubblico e di seguito vi elenchiamo alcuni punti:  
 
Per gli anziani: 
 
•  un servizio di trasporto che permetta alle persone che 
necessitano di assistenza in varie situazioni come andare a fare la 
spesa, andare a fare le visite, varie commissioni, ecc. 



 
•  un servizio a domicilio per la consegna di farmaci,  
 
 
Per i bambini: 
 
•  un punto ricreativo,  
 
•  promuovere progetti formativi che vedranno coivolti i bambini, gli 
insegnanti  e i familiari, 
 
 
Per i giovani: 
 
•  rinnovare la biblioteca aggiungendo anche una postazione per il 
collegamento a internet, 
  
•  un aiuto a trovare lavoro ai disoccupati, aggregandosi ai comuni 
limitrofi,  
 
 
Per la collettività: 
 
•  sostegno alle Pro Loco per organizzare feste e se possibile anche 
un aiuto economico per l’organizzazione, 
 
•  sostegno alla Parrocchia nell’educazione dei giovani, 
 
 
L’amministrazione comunale si impegnerà nel sociale. 
 
•  riqualificazione urbana, in particolare nell’arredo urbano                 
(illuminazione pubblica, panchine, contenitori per i rifiuti, aree verdi 
pubbliche anche nelle frazioni, valorizzazione monumenti, ecc.) 
 
•  ascolteremo, valuteremo e decideremo per ciò che riterremo più 
giusto fare e se avremo dei dubbi su qualche decisione 
consulteremo i cittadini 


