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Programma Amministrativo2020/2025 

“NUOVO SOGNO AGNONESE” 
Candidato Sindaco Daniele Saia 

MOTIVAZIONI IDEALI 
Di fronte alle pressanti esigenze di ripresa socio-economica della città di Agnone e di tutta l’area alto 

molisana e alto vastese è oggi necessario un invito al buon senso e all’unità della componente “per bene” e 

progressista della cittadinanza per progettare insieme un’opera di riorganizzazione fattiva e lungimirante della 

nostra realtà socio-economica che da qualche tempo vive, o è costretta a vivere, un periodo di stagnazione. 

Sono passati quattro lunghi anni, infatti, da quando si sono interrotte le azioni e le progettualità che avevano 

portato a realizzare una serie di realtà (raccolta differenziata dei rifiuti, polo scolastico di Maiella, nuovi marciapiedi 

in via Matteotti, servizi innovativi al turismo in Palazzo Bonanni, accordo intercomunale per l’area territoriale Alto 

Medio Sannio, ecc.) che avevano ridato fiato alle speranze di una reale modernizzazione della nostra cittadina che le 

facesse riacquistare quel ruolo centrale dell’intera area altomolisana-vastese che ha sempre avuto nel passato e che 

oggi più che mai le compete. 

Perché adesso, in questo difficile periodo sottoposto alle dure condizioni create dal Covid 19, c’è bisogno 

sempre più di coesione e passione civica per affrontare insieme un presente complesso e un futuro ancora tutto da 

costruire con quella forza e quella decisione che solo una visione progressista e socialmente inclusiva può 

determinare. 

E noi siamo qui per superare le assurde faide personalistiche e fondamentalmente suicide che tanto hanno 

fatto del male alla nostra comunità per dare vita a una forte coalizione di centro sinistra che sola può raccogliere le 

esigenze di un popolo. 

Con noi ci sono i giovani, che mai come in questa occasione si sono voluti impegnare per il bene comune; ci 

sono persone di comprovata esperienza che hanno deciso di dare disinteressatamente il loro contributo fattivo allo 

sviluppo della città, sia direttamente che attraverso la propria disponibilità a fornire idee e proposte lungimiranti; e 

ci sono tutti quei cittadini che, delusi da questi anni di vuoto, vogliono comunque sentirsi protagonisti di un 

cambiamento necessario quanto urgente. 

 

RIPARTIAMO DALLA ESPERIENZA LASCIATA IN SOSPESO  

 

Il“PROGETTO PER AGNONE” pensato dalla amministrazione Carosella, prevedeva un arco  temporale di dieci/quindici 

anni per essere completato, avviando iniziative come per esempio la costruzione dello SNAI(Strategia Nazionale Aree 

Interne), programma governativo per le zone distanti dai grandi centri urbani, nato nel 2013, che con i suoi 

progetti,finalmente approvati,offre una serie di opportunità da mettere in opera. Agnone è nello SNAI Alto e Medio 

Sannio con 12 milioni di Euro disponibili complessivamente. 

Il vuoto che l’ultima amministrazione ha generato non ha compromesso la possibilità di riprendere a lavorare 

seriamente per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’amministrazione Carosella. 

Gli ambiti su cui si intende operare saranno quelli della Green e Silver Economy (Economia Verde e Economia della 

popolazione anziana), Sostenibilità ed Energia, Sanità e Infrastrutture. 

Uno dei punti fermi rimane il coinvolgimento sistematico delle associazioni, delle imprese e dei soggetti più attivi e 

dinamici che connotano la comunità locale e territoriale. Un pilastro fondamentale è la sinergia con le altre 

amministrazioni dei comuni limitrofi con le quali si cercherà di ottimizzare tutte le tipologie di risorse (amministrative, 

economiche, turistiche e ambientali). 

Un'area come quella dell'Alto Molise, può ripartire e trovare la sua strada di sviluppo prendendo le mosse da alcuni, 

imprescindibili, punti chiave, che rappresentano le priorità della nostra agenda politica: su queste premesse si può 

ragionare di temi più progettuali e di medio e lungo termine 
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Cultura di Impresa  

Le imprese del territorio sono coinvolte - come nella precedente esperienza amministrativa - in tutto ciò che 

rappresenterà la vetrina della produzione dell’intera area.E’ intenzione sostenere le iniziative private con il supporto 

di un servizio territoriale informatizzato, aggiornato in tempo reale,necessario alla comunicazione tra pubblico e 

privato con l’ambizione di contenere l’intera offerta dell’area: dei trasporti, alberghiera, sanitaria, richiesta di mano 

d’opera, smaltimento, iniziative turistiche e quanto altro utile al reperimento dell’informazione. Un marchio -

certificatore di fatto della qualità -,affiancherà l’esistente DECO (Denominazione Comunale) e identificherà 

univocamente tutta la produzione territoriale. Il “PROGETTO PER AGNONE” incoraggia ogni attività virtuosa, start 

updi iniziativa giovanile e incentrate sulle nuove tecnologie. Saranno individuatigli strumenti necessari p er 

permettere di impiegare le risorse dello SPRAR - per l’accoglienza ai migranti - e dei destinatari dei redditi di 

cittadinanza per i servizi di utilità comune. Tali risorse rappresentano un patrimonio d’ausilio  alla conduzione di 

attività di vocazione del territorio e potrebbero contribuire a ripopolare l’area. 

 

La cooperativa di comunità  

E’ una start up innovativa prevista in un bando del GAL. Si tratta di un’iniziativa imprenditoriale collettiva, promossa 

da un gruppo di cittadini, i quali danno vita ad un progetto che crea posti di lavoro. Contribuisce alla gestione del 

settore turistico, svolge tutti i servizi di supporto alle attività nel campo sociale, dei rifiuti, della gestione di progett i e 

immobili comunali. La cooperativa di comunità sarà costituita da persone attive dai 20 ai 65 anni, con possibilità di 

occupazione sociale attingendo ai finanziamenti disponibili. Ognuna delle iniziative illustrate nel programma si potrà 

avvalere di detta struttura cooperativistica, a tal fine Il Comune si farà carico di promuovere la sensibilizzazione della 

popolazione ad aderire al progetto e metterà a disposizione locali e strumentazione per le attività. Inoltre, garantirà 

una adeguata formazione e collaborazione per la pianificazione delle iniziative con incontri periodici e la verifica della 

sana conduzione delle attività. Le competenze saranno varie e idonee alle iniziative a cui si dovrà dare sostegno dal 

settore turistico,sanitario,assistenziale,disupportoinformaticoaquelloterritoriale. 

 

Sanità pubblica 

Il Piano Sanitario è indirizzato al mantenimento in vita del presidio ospedaliero San Francesco Caracciolo, dove è 

sempre più necessario il coordinamento delle altre amministrazioni confinanti e di tutte le associazioni che hanno un 

interesse vitale ai servizi del nosocomio. Le iniziative devono spingere a ottenere un supporto economico convinto e 

definitivo della Regione Molise e Abruzzo. L’amministrazione si fa carico di mettere a disposizione del personale 

sanitario e amministrativo abitazioni comunali per incentivare la scelta del Caracciolo. Si porterà avanti, 

coinvolgendo le amministrazioni dell’Alto Molise, dell’Alto Vastese,l’Azione tesa a garantire la piena funzionalità, in 

termini di personale, ammodernamento della strumentazione e la garanzia de i servizi dell’Ospedale di Area 

Particolarmente Disagiata,oltre ad assicurare gli ambulatori necessari per esterni ed interni, nonché attraverso il 

potenziamento di tutti i servizi territoriali (ADI, AD Riabilitativa, Infermiere di Comunità, ecc.). 

Grazie ai progetti avviati con l’Area SNAI, si potenzierà la Sanità territoriale con un intervento di telemedicina 

coordinato tra unità operative di specializzazione, medici di medicina generale, farmacie e cittadini che saranno 

assistiti da infermieri di comunità.  

Sempre nell’ambito dei progetti avviati con l’area SNAI, si darà seguito all’attività di telemedicina,per una 

sperimentazione iniziale su 500 pazienti cardiopatici. L’amministrazione metterà a disposizione le infrastrutture utili 

all’’avvio dei centri per l’autismo nei Comuni di Agnone, Trivento e Frosolone. 

 

Viabilità e trasporti. 
Sul settore dei trasporti, si dovrà riprogrammare il piano di trasporto minimo sulle reali necessità dei cittadini 

dell’area da far recepire alla Regione Molise ed in estrema ratio organizzare navette per i collegamenti quotidiani, 

anche più frequenti, presso l’HUB di Sprondasino  con le corse di Pescara, Roma e Napoli e/o sfruttando i mezzi e 
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risorse già disponibili in Comune. Si intende sensibilizzare gli imprenditori privati ad attivare un servizio di car 

sharing(auto condivisa)e programmare un sistema di taxi solidale per i disabili e gli anziani con un servizio di 

gestione centralizzata di prenotazione. Si cercherà un accordo con le ditte di pullman per l’adozione di mezzi più 

piccoli ed idonei, nell’ambito di una maggiore sostenibilità ambientale. 

In merito alla viabilità,come già previstodalla precedente amministrazione Carosella, sarà riproposto con 

determinazione il progetto della transcollinare  Bifernina – Fresilia – Verrino – Strada Statale 86 – Colledimezzo – 

Val di Sangro per il collegamento rapido Campobasso -  Val di Sangro – Pescara, di cui il ponte Sente è una 

infrastruttura nodale, pertanto l’impegno per la riapertura del ponte sarà a tutto campo. Si lavo rerà assiduamente 

per il passaggio totale ad ANAS delle arterie principali. 

 

Scuola 

Una priorità sarà completare la palestra del Polo Scolastico e migliorare la struttura già realizzata. L’amministrazione 

intende recuperare il finanziamento perduto dall’amministrazione Marcovecchio che prevedeva il completamento 

dell’intero plesso del nuovo Polo Scolastico di Piazza del Popolo per il quale si dispone già di una progettazione 

definitiva. 

Si intende sottoscrivere, con la Provincia di Isernia, un protocollo di intesa per spostare il Liceo Scientifico e l’Istituto 

Alberghiero dov’è ubicato l’ITIS, dando vita ad un vero Campus degli Istituti superioridi Agnone. Si lavorerà per 

riproporre l’inserimento di un istituto scolastico ad indirizzo agrario. 

La volontà dell’amministrazione è di abbattere l’edifico scolastico di via Lucci, inutilizzabile,perun progetto di 

riqualificazione del centro storico e di individuare un edificio per un Convitto, intestandolo al compianto Michele 

Carosella. 

In merito alla politica scolastica,un contributo mensile sarà destinato ai trasporti per gli studenti che provengono da 

fuori città, incentivando gli studenti con una tessera per l’accesso a palestre, piscina e altre attività sportive;nella 

programmazione SNAI, le scuole hanno a disposizione fondi per avviare laboratori didattici, aumentare il legame tra 

scuola e territorio e informatizzare. 

 

Cultura 

Nell’ambito delle possibili iniziative per sostenere il riconosciuto patrimonio culturale, la Festa del Libro  sarà ripresa 

con ospiti di rilevanza nazionale affinché divenga nuovamente un appuntamento di rilievo per scrittori, editori e 

Associazioni. Riprendere il progetto di realizzazione di un Museo “Porta del Molise” a Palazzo Bonanni dove mettere 

a disposizione dei visitatori opere artistiche e documenti di Agnone, ma anche presentazioni delle eccellenze storico-

culturali dell’intera regione, così da costituirne una vera e propria “porta d’ingresso”. Il Teatro dialettale avrà il suo 

festival con la partecipazione delle compagnie limitrofe e nazionali. Le manifestazioni di valorizzazione della cultura 

del territorio saranno organizzate di concerto con le altre amministrazioni in modo da offrire un calendario 

unico,ricco e vario di iniziative. Saranno promosse iniziative cinematografiche a livello internazionale sul 

cortometraggio.  Saranno individuate le superfici da rendere disponibili per murales legati alla cultura locale. 

 

Turismo culturale e turismo "green" 
L’idea è quella di sviluppare un sistema turistico fortemente innovativo, sostenibile, caratterizzato da elevati standard 
qualitativi e capace di accorpare le frammentazioni e le realtà presenti sul territorioricco di risorse culturali, 
archeologiche, ambientali, artigianali ed enogastronomiche. L’obiettivo è raggiungere un sistema locale di offerta 
turistica integrata che possa essere ritenuta competitiva, informatizzato, attraente e pienamente fruibile. In 
particolare l’amministrazione intende farsi carico di sinergizzaregli imprenditori di settore, tour operator local i, 
Chiesa Cattolica onde garantireun piano di fruibilità e di apertura con orari stabiliti di musei, chiese, biblioteche 
Comunale e Emidiana, palazzi storici, etc.E’ forte l’interesse per la costruzione di un ampio Polo Museale che 
armonizzi l’offerta presente sul territorio ed incentivi l’aggiunta di ulteriori iniziative pubbliche e private. 
Il progetto “Realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica” ,di cui sono state 
impiantatele infrastrutture tecnologiche fortemente all’avanguardia, è stato attivato parzialmente, ma non 
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valorizzato pienamente, con un patrimonio tecnologico che rischia di diventare obsoleto. Riattivarlo è parte di questo 
programma.  
 

Agricoltura 

L’agricoltura, uno dei settori trainanti della nostra economia, va sostenuta con il miglioramento della viabilità e con 

iniziative per favorire la promozione dell’offerta di prodotti. Tra queste il Parco agricolo comunale in rete con tutti i 

comuni del territorio. Tra i suoi compiti ci sono la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali 

sostenibili, la riqualificazione delle produzioni agricole e zootecniche, la valorizzazione dei prodotti locali, agricoltura 

biologica e biodinamica. 

Si favorirà la realizzazione del mercato del contadino, per l’immediata commercializzazione della loro produzione.  

Il patrimonio boschivo più esteso di tutta la Regione potrebbe mutarsi in risorsa proficua con la valorizzazione delle 

piante e degli scarti. Si sta pensando al recupero del materiale della pulizia obbligata del sottobosco e la sua 

conversione in materiale potenzialmente vendibile. Il progetto ambizioso prevede che tutto il cippato che deriva dalla 

pulizia sia reso vendibile direttamente o come prodotto trasformato (pellet). Oltre a ciò, il recupero delle potature 

(con un servizio di prenotazione) dell’olivo e della vigna e delle colture legnose intensive sarà allo stesso modo 

trasformato.  

Sarà concertato con i produttori locali e il mondo della Ricerca,un progetto di recupero del siero caseario che preveda 

la raccolta dello scarto di lavorazione da cui estrarre sieroproteine da vendere sul mercato e facilitare lo smaltimento 

dei residui.   

 

Politiche dell’artigianato, del commercio  
Le sorti dei questi comparti dipendono dal flusso turistico nel comprensorio altomolisano per gli anni a venire. La 

capacità di attrazione della nostra cittadina è aumentata in virtù di un numero elevato di manifestazioni tendenti alla 

promozione del territorio (‘Ndocciata,Prodotto topico,Festival delle erbe,Settimana dei Caracciolini etc.) e grazie 

anche all’apertura della Mostra/Museo sulle iscrizioni italiche, delle confraternite, del Libro Antico, del Museo del 

Rame e delle Antiche Fonderie, del costume agnonese etc. Saranno incluse in concerto con le altre amministrazioni 

dell’Alto Medio Sannio, le risorse già presenti sul territorio, in modo da estendere l’offerta ai turisti in un unico 

portafoglio. Si promuoveranno iniziative formative volte a recuperare antichi mestieri utilizzando le preziose 

conoscenze degli artigiani anziani. 

Il marchio DECO (Denominazione Comunale) va rilanciato e affiancato a quello territoriale con maggiore convinzione, 

come già illustrato nella Cultura di Impresa. 

 

Formazione dei giovani imprenditori e sportelli di consulenza  
In collaborazione con l’Europe Direct Molise si impianterà uno sportello gratuito di consulenza informatizzato, in 

modo da fornire supporto agli imprenditori e alle altre categorie professionali nel reperire Fondi Europei tramite la 

partecipazione a Bandi specifici. Tale sportello sarà occasione di avvio per giovani tirocinanti inseriti nel Corso di 

Formazione per Euro Progettazione. Inoltre, con la collaborazione del GAL Alto Molise (Gruppo di Azione Locale), 

saranno promossi corsi di formazione ed innovazione per giovani imprenditori. 

 

Amministrazione trasparente e semplificata  

Nella precedente esperienza amministrativa Carosella, si sono conosciuti pregi e difetti della macchina comunale. 

Come ogni organizzazione ci sono punti di forza e dedizione e situazioni che, con una efficiente organizzazione e con 

motivazioni mirate, possono essere concretamente migliorate.  La costruzione di un armonico e corretto rapporto fra 

amministratori e dipendenti comunali è essenziale per raggiungere qualsiasi obiettivo.L’informatizzazione ricopre un 

ruolo fondamentale per i servizi al cittadino, pertanto si aderirà al progetto ANPR - Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente per tutti i servizi informatizzati comunali e del territorio. Sarà messo a disposizione un servizio 

di segnalazione, reclami e proposte del cittadino. 
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L’ufficio tecnico sarà potenziato. Le ultime normative consentono di poter assegnare con procedure semplificate 

l'affidamento diretto a rotazione a tutte le imprese e professionisti del territorio, a mezzo di un apposito albo. Con un 

piano di potenziamento dei lavoratori esterni e dell'Ufficio Tecnico Comunale, saranno snellite le procedure per poter 

internalizzare le progettazioni e garantire pronti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possibile.  Sarà 

costruito un elenco di figure tecniche locali (ingegneri, architetti, avvocati geometri) cui affidare le suddette rotazioni. 

 

Infrastrutture 
Per la gestione del territorio,un intervento necessario è il miglioramento e la manutenzione delle strade interpoderali 

dell’agro e delle frazioni con la collaborazione dei cittadini residenti, fornendo loro materiali e supporto del Comune, 

oltre che a garantire, con risparmi di bilancio, interventi tampone di ripristino dell'asfalto, in attesa di poter accedere 

a fondi specifici per interventi più radicali; ripristino della segnaletica su tutto il territorio comunale rurale; revisione 

in vista di in maggior efficientamento energetico di tutta l'illuminazione pubblica comunale; monitoraggio della rete 

idrica, con ottimizzazione dell'ufficio acquedotti, onde garantire un tempestivo intervento di manutenzione e 

riparazioni, soprattutto negli acquedotti rurali; miglioramento della raccolta differenziata nell’agro e nelle frazioni,I 

servizi di base del trasporto scolastico e dello sgombero-neve verranno ottimizzati per risultati ancor più 

soddisfacenti. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, verrà mantenuto il servizio di trasporto riservato agli anziani 

che nei giorni di mercoledì e sabato di ogni settimana consente anche agli abitanti dell’agro, sprovvisti di propri 

automezzi, di raggiungere Agnone.L’ amministrazione intende avviare una interlocuzione con l’Ente Gestore teso a 

migliorare il servizio nei Cimiteri di Agnone, Fontesambuco e Villacanale. 

 

Politiche fiscali  
Le poche entrate dell’Ente sono sufficienti alle spese di gestione del personale e per le varie partite di giro (acqua, 

spazzatura ecc). E quindi gli obiettivi da raggiungere passano prioritariamente attraverso la trafila dei Fondi Europei 

e la partecipazione ai vari bandi. Va rimarcato che attualmente esistono gli strumenti legislativi per determinare 

accordi/convenzioni/partenariati fra l’Ente pubblico e il privato per la rea lizzazione e/o la gestione di opere, 

infrastrutture, servizi. Il programma di NUOVO SOGNO AGNONESE ribadisce, in linea di principio, il fermo 

convincimento che i servizi essenziali e di base non debbano essere privatizzati. 

  

Politiche sociali 
Un impegno per la lotta contro la violenza sulle donne e di genere potrebbe concretizzarsi con campagne di 

sensibilizzazione nelle scuole in sinergia con le forze dell'ordine, istituzioni e centri antiviolenza. Si cercherà di 

aumentare il volontariato dei professionisti per uno sportello fino ad un elenco degli avvocati che offrono gratuito 

patrocinio.Un obiettivo fondamentale, dato l’aumento degli anziani soli, fragili e malati in casa sarà garantire loro 

servizi a domicilio (pulizia personale e dell’abitazione, fare la spesa, pagare le utenze, accompagnare a visite 

mediche, controlli, aiutare a sbrigare digitalmente le pratiche online e assistenza nelle procedure burocratiche).Ai 

tradizionali settori di intervento, nonostante le difficoltà economiche degli ultimi anni, se ne sono aggiunti alcuni di 

portata strategica, anche nell'ottica della lotta allo spopolamento (servizi all'infanzia, SPRAR ecc)Tramite lo SPRAR, si 

intende avvalersi di collaborazioni per attività sociali. Si potenzierà il servizio di assistenza sociale onde riservare 

particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, ai meno protetti. Inoltre, l'obiettivo è quello di attivare politiche d i 

contrasto allo spopolamento aderendo ad iniziative pubbliche e private. Sulla scia dell’esperienza legata al C ovid-19, 

che ha favorito politiche di lavoro agile (smartworking), con la rinnovata possibilità di esercitare il proprio lavoro in 

un centro diverso dalle grandi metropoli, si intende mettere in campo facilitazioni che permetterebbero  il rientro di 

dipendenti pubblici e privati.  
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Riqualificazione ambientale  
Nel bilancio comunale si spendono cifre importanti per i cani ricoverati presso un canile fuori regione. Anche in 

questo caso si procederà all’individuazione di un sito idoneo  con servizi per i piccoli animali in prospettiva di 

realizzazione di un ambulatorio comunale, dotato delle apparecchiature necessarie, con veterinari in convenzione. 

In tema di riqualificazione ambientale, si ai mutamenti climatici,che l’assenza di ogni forma di manutenzione nei 

numerosi appezzamenti abbandonati, nonchè l’aumento della lavorazione meccanizzata stanno accentuando il 

dissesto idrogeologico. Si intende operare un rilievo puntuale, insieme con la polizia provinciale e comunale, 

associazioni agricole, e i carabinieri forestali al fine di coinvolgere i proprietari alla sistemazione dei terreni adiacenti 

alla sede stradale. 

I quattro impianti di depurazione delle acque reflue(Maiella,Fossato, Villacanale eFontesambuco) hanno problemi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e di consumo energetico.  Si lavorerà per ottimizzare il loro funzionamento. 

 

“AGNONE COMUNE VIRTUOSO” -  Rifiuti Energia e Acqua 
Uno dei punti più importanti del programma politico dell’Amministrazione Carosella è stato il progetto di 

ecoefficienza “Agnone Comune Virtuoso”. L’obiettivo dichiarato di tale Progetto è quello di ridurre i costi e 

migliorare la qualità della spesa della macchina comunale nei settori dell’energia, dei rifiuti e delle risorse 

ambientali. 

Il Progetto lasciato in fase avanzata di attuazione sarà portato a compimento. 

 

Rifiuti 

La Raccolta differenziata dei rifiuti confluisce in un unico servizio per l’intera area con stazioni di appoggio e di 

smaltimento e sarà curato da una sola impresa. E’ necessario provvedere a recuperare l’apposita  area per il centro di 

raccolta comunale, che l’ultima amministrazione non ha previsto nel contratto appena rinnovato. La frazione 

indifferenziata,che è il costo che i cittadini si trovano in bolletta, deve tendere ad una ancor più significativa riduzione 

di volume. Si cercherà di differenziare maggiormente il recuperabile, aumentando i materiali che possano permettere 

un recupero economico utile alle casse comunali, ad esempio separando la plastica dall’alluminio, conferendo i tappi 

di plastica, incentivando i cittadini con degli ecobonus che saranno rilasciati al momento della raccolta, da spendere 

in esercizi convenzionati oppure in altre forme. 

Si è constatato che un gravissimo problema è la raccolta dei pannoloni e dei presidi sanitari delle persone allettate, 

che vanno smaltiti giornalmente. In tale prospettiva si prevede un servizio apposito. 

Si valuterà la realizzazione nell’agro di compostiere di comunità per il residuo organico, al fine di ottenere fertilizzanti 

per l’agricoltura, abbattendo i costi di smaltimento dello stesso per circa €.40.000, da poter riutilizzare per 

l’occupazione e migliorare i servizi ai cittadini. Sarà potenziato il sistema di controllo, in particolare con la 

videosorveglianza per individuare le azioni non consone al rispetto delle norme. 

 

Energia 

L’obiettivo è quello di ridurre la bolletta energetica con la produzione autonoma di ENERGIA. Con il 

fotovoltaico,utilizzando le superfici degli edifici comunali, incluso il centro storico, per la installazione di pannelli non 

industriali; con l’eolico,analizzando la possibilità di dar seguito all’accordo con EN EL, in località montagna, per la 

concessione al Comune, di una delle loro pale; con l’idroelettrico,valutando l’installazione di piccoli impianti utili per i 

depuratori comunali. 

Sarà, inoltre, mappato lo stato del patrimonio edilizio del Comune, per indiv iduare la possibilità di aderire ai bonus 

per l’efficientamento energetico degli edifici. 

 

Acqua 

Il lavoro svolto dall’Amministrazione Carosella ha dato vantaggi evidenti con  la perimetrazione dei distretti 

idrici,l’installazione del sistema di monitoraggio in continuo, una campagna di ricerca delle perdite idriche e 
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successiva eliminazione e/o riduzione anche con interventi infrastrutturali. L’efficienza raggiunta ha comportato un 

risparmio rilevante in bolletta, ha garantito l’afflusso anche in periodi di sovrappopolamento. Tale ciclo virtuoso si 

intende e si deve fortemente riattivare, migliorando ulteriormente la rete idrica, riducendo le perdite e quindi i costi 

per l’Ente, al minimo fisiologico. 

 

Politiche giovanili  

In questo settore, si avvierà un tavolo di cooperazione permanente con associazioni, società sportive, servizi sociali, 

scuole, parrocchie, oratori per la realizzazione di attività formative, sociali, ambientali, sportive e ludico ricreative per  

i giovani.In particolare si cercherà di reperire gli spazi per attrezzare una ludoteca e un Centro di Comunità per i 

giovani. 

 

Impianti sportivi 
Palazzetto dello sport 

Ci si impegnerà, attraverso il Bando Sport e Periferie a portare a termine il reperimento  dei fondi già richiesti per il 

rifacimento  del Palazzetto dello Sport con una struttura idonea alle gare agonistiche. 

 

Piscina Comunale 

Si cercherà di favorire l’ampliamento secondo il progetto FIDAS per realizzare una vasca idonea alla idro -

chinesiterapia per i bambini diversamente abili con annessa palestra riabilitativa e la riqualificazione energetica della 

stessa, finanziata con i fondi SNAI disponibili. In merito al primo intervento, ci si accorderà con il gestore della piscina 

per favorire l’attivazione del servizio. 

 

Campo sportivo di supporto 

Si cercherà di dare una svolta nel reperimento dei fondi per la costruzione di un campo sportivo programmato nel 

PRG (Piano Regolatore) in prossimità della nuova caserma dei Carabinieri per alleggerire il carico di utilizzo dello 

stadio delle Civitelle. Si cercheranno fondi attraverso il programma pluriennale del bando Sport e Periferie.  

 

L’Università e il Centro di Ricerca Aree Interne  
L’Università del Molise qui ad Agnone ha aperto uno sportello di collegamento che di fatto non è stato mai attivato 

completamente: ci si impegnerà per la sua attivazione. Si farà pressione per rendere permanente la Summer School 

ed altre iniziative di formazione per tutto l’anno solare. Si lavorerà per l’apertura di un Centro di Ricerca dell’UNIMOL, 

da cui avviare studi a livello universitario finalizzati a rilanciare la rinascita delle Aree svantaggiate della Dorsale 

Appenninica, sempre più spopolate.   

  

Centro Storico 
Un notevole patrimonio della nostra città è costituito da un Centro Storico tra i più belli,  densi di storia, di cultura e di 

tradizione dell’intera Regione Molise e non solo, per cui una grande attenzione sarà riservata alla sua valorizzazione 

intelligente ed innovativa. 

Il mantenimento in P.zza Dante Alighieri degli uffici del Giudice di Pace, in via Verdi di uno sportello dell’Agenzia delle 

Entrate, la Mostra-Museo sulla Civiltà e le Iscrizioni Italiche a Palazzo Bonanni, la Mostra sulla vita del Principe 

mendicante nell’ ex Convento dei Filippini rappresentano un insieme di iniziative tese a ridare vita a un Centro storico. 

Nel quadro di una virtuosa sinergia fra il pubblico e privato è sempre più auspicabile la ristrutturazione, secondo i 

canoni dell’Albergo Diffuso, di singole case o gruppi di case del Borgo anticoal fine di ampliare ulteriormente l’offerta 

ricettiva.Noi di NUOVO SOGNO siamo dell’avviso che, per il Centro storico, sia necessario liberalizzare le licenze 

legate alle attività commerciali e della ristorazione, e che per le attività artigianali e produttive debbano essere 

adeguati i Regolamenti edilizi ed energetici, ma sempre nell’ovvio rispetto della normativa di carattere generale. 
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In tema di Recupero edilizio, si incentiverà la riqualificazione del centro storico con l’utilizzo del superbonus per il 

rifacimento delle facciate. Il comune stabilirà le linee guida per l’armonizzazione delle facciate nei vari rioni. Sarà 

organizzato un tavolo tecnico per concordare con tutti i professionisti e le imprese una comune linea di 

intervento.Altra azione che sarà promossa è la sistemazione delle aree del centro storico per la realizzazione di 

parcheggi pubblici, in quanto persiste l’esigenza di costruire i parcheggi in queste aree e di sistemare i sottoservizi e 

la pavimentazione di alcune vie dello stesso borgo. 

 

Infrastrutture informatiche 
In sintonia con il trend attuale che vede il ritorno della popolazione nelle periferie, l’amministrazione Comunale si 

impegna a realizzare un centro di CO-WORKING presso l’ex Mercato Coperto onde offrire condivisione di spazi comuni 

da parte di professionisti di vario genere, soprattutto i liberi professionisti, i freelancer, i manager e i dipendenti in 

viaggio. Ovvero tutti quei lavoratori che, per varie ragioni, non dispongono di un ufficio e hanno bisogno di una 

postazione temporanea: i professionisti che si spostano da una città all’altra per lavoro cercano questo tipo di 

strutture per mettere a punto progetti o ricevere clienti, quando sono lontani da casa.  Si tratta di un’utenza 

potenzialmente assai vasta, che comprende anche alcuni dipendenti d’azienda che preferiscono lavorare dal 

coworking sotto casa (salvo concessione dei loro capi) anziché percorrere lunghi chilometri in macchina per arrivare 

in ufficio. 


