
 1 

PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO PER ANDREA SISTI SINDACO 

03/04 OTTOBRE 2021 
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SPOLETO MERITA 

 

 

Spoleto merita di diventare una Polis polifunzionale capace di sviluppare 

un'economia sostenibile e di generare indotti lavorativi ed economici.  

 

Spoleto merita un’amministrazione coesa che possa coinvolgere la 

cittadinanza nelle scelte.  

 

Spoleto merita di tornare rilevante culturalmente ed economicamente a livello 

regionale, nazionale, europeo ed internazionale e di essere quindi connessa 

in qualunque modo con l’esterno. 

 

Spoleto merita servizi efficienti per tutti la cittadinanza, in particolare quello 

sanitario finora trascurato fino all’abbandono, ricucendo i rapporti tra centro e 

periferia affinché vi sia uno sviluppo equo e condiviso. 

 

Spoleto merita di sfruttare al meglio le possibilità provenienti dall’Europa e dal 

PNRR. 

 

Spoleto merita una classe dirigente capace di guardare al futuro con una 

politica volta all’integrazione delle molteplici anime del territorio. 

 

Spoleto merita di rialzarsi da anni di immobilismo e abbandono. 

 

Spoleto merita!  

 

Il Movimento 5 Stelle, sposando il progetto di Andrea Sisti “Spoleto, 

Città della Cultura e della Sostenibilità”, è convinto di poter dare il 

proprio contributo con le idee e le persone. 

 

Questo i nostri punti programmatici per una Spoleto 5 Stelle. 
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PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E DEMOCRAZIA DIRETTA 

 

Il concetto di cittadinanza attiva è sempre stato un faro per il Movimento sin 

dalla sua nascita. Va permesso agli spoletini di partecipare attivamente alla 

vita politica della città, nelle scelte che l’amministrazione dovrà prendere, in 

base ai temi e le competenze, senza dimenticare che la realtà cittadina viene 

anzitutto vissuta e valutata dai cittadini stessi. 

 

“Libertà è partecipazione”. Per una città proiettata verso il futuro c’è quindi la 

necessità di inserire nuovi strumenti che permettano lo snellimento dei 

percorsi e che consentano la partecipazione diretta della cittadinanza. Questo 

concetto dovrà diventare propulsore per il cambiamento.  

 

Saranno quindi fondamentale e funzionale un nuovo regolamento che 

permetta l’attivazione di referendum a livello comunale e la costruzione di 

una consulta dei territori, delle frazioni, delle proloco e delle 

associazioni, e di una giovanile, a convocazione periodica, affinché tali 

categorie vengano periodicamente coinvolte in un confronto con 

l’amministrazione sull’operato svolto e da svolgere. Per questo sarà 

necessario creare un nuovo assessorato per i regolamenti e l’attuazione 

di strumenti di democrazia diretta e partecipazione attiva. La cittadinanza 

e le realtà locali avranno quindi maggiori possibilità di incidere direttamente 

sulle scelte dell’amministrazione per Spoleto. 
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SERVIZI SOCIALI E GIOVANI 

 

 

Nessuno deve rimanere indietro! il Movimento 5 Stelle Spoleto pone in rilievo 

all'interno dell’azione di governo della città le politiche sociali quale 

strumento in grado di rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della 

popolazione. Nel nostro territorio stanno aumentando nuovi disagi sia in 

ambito economico, demografico, giovanile, sociale e di rete di servizi. Emerge 

quindi la necessità di rafforzamento di quelle progettualità che si sono 

dimostrate realmente efficaci e servirà costruirne di nuove che possano 

rispondere alle esigenze sociali.  

 

Il nostro impegno volgerà all’implementazione di sostegno verso gli anziani, 

sia a livello domiciliare, sia socio-sanitario che aggregativo.   

 

Obiettivo del MoVimento 5 Stelle è volto alla realizzazione di progetti di 

partecipazione Comune-Scuole-Territorio.  

 

Necessita una sempre maggiore integrazione tra il territorio ed il carcere di 

Spoleto per migliorare la qualità e gli obiettivi relativi alla detenzione e al 

reintegro sociale dei detenuti. Ciò sarà possibile attraverso la ridefinizione e 

rilancio dei protocolli d’intesa tra l’Amministrazione e il Ministero della 

Giustizia, del Tribunale di sorveglianza e il Garante, nonché delle 

implementazioni di protocolli d'intesa tra il carcere e l'amministrazione. 

 

Per fare di Spoleto una città con capacità di accoglienza è necessaria una 

promozione di iniziative che puntino ad una cittadinanza aperta nei 

confronti di tutte le diversità. Vanno progettate azioni di supporto alla 

strutturazione dei centri anti-violenza, valorizzando lo strumento della “semi 

autonomia”, dei gruppi di “auto-aiuto” e degli sportelli d’ascolto in parte già 

presenti nel territorio. 

 

Il tessuto sociale è sempre più in difficoltà con la presenza di nuove povertà, 

sia di tipo economico che di tipo sociale; per questo è importante prevedere 

un costante monitoraggio dei progetti in essere, con un rilancio di 

coordinamento con le associazioni presenti nel territorio che si occupano 

del disagio territoriale e delle dipendenze. Questo in totale sinergia con le 

forze dell'ordine e di polizia, gli organi di giustizia e i servizi della USL 2. 
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Risulta fondamentale ricollocare al centro il benessere ed il soddisfacimento 

dei bisogni del cittadino. 

 

L'azione politica deve essere volta a riorganizzare i servizi e le molteplici aree 

di intervento nelle quali si sostanzia la res pubblica. Per rispondere in modo 

puntuale a tutte le esigenze ci sarà l'istituzione di un Osservatorio 

permanente delle politiche sociali e giovanili che analizzi costantemente la 

situazione reale del tessuto sociale e delle sue esigenze. La crisi economica e 

sociale che stiamo vivendo deve trasformarsi in un punto di partenza per 

trovare soddisfacenti soluzioni a questi nuovi problemi, ripensando il governo 

sociale di questa città. 

 

Diviene quindi fondamentale la valorizzazione e il sostegno 

dell'associazionismo, del volontariato e di tutte le organizzazioni senza 

fine di lucro che operano per il bene del singolo della comunità. Servizi 

pubblici e privati che operino insieme verso la costruzione di una cittadinanza 

attiva e responsabile. 

 

Infine si ritiene importante la creazione di un centro gestito da giovani che 

abbia caratteristiche polifunzionali (cinema, area musica, spazi ricreativi e per 

lo studio, nonché per progetti scolastici e universitari). Alla fascia giovanile 

della città va offerta questa opportunità perché fin da subito possano 

considerare Spoleto un posto dove valga la pena costruire il proprio futuro. 
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CULTURA E TURISMO 

 

Spoleto è storia, è cultura, è centro di attrazione turistica. Un luogo che si 

presenta come “Teatro a cielo aperto”, come “Museo diffuso” e dove diventa 

necessaria la valorizzazione delle risorse presenti famose in tutto il mondo, 

come il Festival dei Due Mondi ed il Teatro Lirico Sperimentale. La presenza 

di tali importanti manifestazioni ha consentito a Spoleto di prefigurare le sue 

potenzialità e la possibilità di costruire una progettualità condivisa con le 

stesse manifestazioni e che possano estendersi in tutto l’arco dell’anno, per 

rappresentare un luogo dove si sviluppa cultura, dove ci si incontra 

attraverso convegni, manifestazioni e festival tematici anche legati alle 

scienze e alle diverse arti.   

Lo sviluppo di una rete museale deve diventare centro nevralgico della nostra 

città, un motore anche economico che possa mettere a sistema progetti ed 

eventi di respiro internazionale. 

Divengono allora fondamentali la riqualificazione e l’adeguamento delle 

infrastrutture per i turisti (segnaletica, impianti quali parchimetri, punto 

informazione turistica non solo all’interno della ZTL, inserimento tariffe base 

gratuita nei primi minuti di parcheggio) e la riqualificazione delle strutture e dei 

percorsi del turismo religioso con un punto focale anche sulla chiesa di San 

Sabino, secondo la tradizione luogo di conversione di San Francesco. La 

valorizzazione della “terra dei Santi” e di uno dei più importanti crocevia della 

spiritualità. Per tale obiettivo è inoltre necessario un collegamento tra le 

chiese, i boschi ed i castelli del nostro territorio, da quello sul colle Sant’Elia, la 

Rocca Albornoziana, fino a quello di San Giacomo. La centralità di tale 

patrimonio diviene il punto focale per un ulteriore sviluppo internazionale della 

nostra città che non può essere esclusa dai percorsi sacro-religiosi del 

territorio umbro. 

La posizione geografica che ci colloca nel cuore verde dell’Italia, e la 

conformazione territoriale, facilita tanti ambiti turistici legati ad attività sportive 

e a ciò che viene definito slow tourism che troverebbe “strutture naturali” a 

disposizione come il “Bike & Trek District” della Spoleto-Norcia, la “Spoleto-

Assisi”, il “Martani Trekking” o la montagna spoletina a partire da Monteluco, 

il quale necessita di un serio rilancio che renda giustizia alla sua bellezza. 
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AMBIENTE 

La nostra salute e la nostra esistenza è il risultato dell’ambiente in cui viviamo: 

ciò che respiriamo, che beviamo e che mangiamo.    

Il territorio spoletino è per il 42% boschivo, il 10% di infrastrutture ed il 

restante 48% è territorio agricolo contenente tantissima biodiversità, che noi 

tutti abbiamo la responsabilità di preservare per le generazioni future. 

A tal fine siamo contro la costruzione di inceneritori e a favore di un ciclo 

virtuoso dei rifiuti, contro l’inquinamento nella città a favore di una mobilità 

sostenibile, contro l’uso di pesticidi in agricoltura a favore di una 

riconversione al biologico (meglio ancora biodinamico), contro l’abbandono 

degli animali promuovendo una campagna randagismo zero. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ribadiamo l’applicazione della 

strategia Rifiuti Zero. La raccolta differenziata dei rifiuti in Umbria si attesta 

intorno il 67,5% mentre Spoleto, tra i comuni più grandi umbri, è quello che 

ricicla di meno (59%). Nel caso in cui i risultati non dovessero migliorare, è 

auspicabile implementare una raccolta differenziata con tariffazione 

puntuale secondo cui chi differenzia risparmia e chi inquina paga di più. 

No agli inceneritori e CSS: negli anni passati abbiamo bloccato, attraverso 

le mozioni presentate in consiglio comunale, la possibilità di incenerire 

qualsiasi tipo di rifiuto che possa essere riciclato in tutto il territorio. Inoltre il 

Tar del Lazio (Aprile 2018) ha rinviato alla Corte Ue il decreto Sblocca Italia 

accogliendo il ricorso dei comitati contro gli inceneritori. Nonostante questo 

seguiremo con molta attenzione, attraverso anche i nostri rappresentanti in 

Regione e in Parlamento, il “Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani 

della Regione Umbria” che prospetta ancora la possibilità di bruciare CSS 

nelle cementerie. 

  

Riteniamo inoltre fondamentale una riconversione al biologico. I pesticidi 

inquinano i corsi d'acqua, sterminano uccelli e gli insetti utili per 

l’impollinazione delle piante, contaminano le verdure e gli animali e, alla fine 

del ciclo, possono risultare nocivi all’ultimo consumatore: l’uomo. 

Per la nostra salute e per continuare a mantenere alto il livello di qualità dei 

prodotti agricoli spoletini, riteniamo importante abolire l'uso dei fitosanitari 

in agricoltura. Nella visione green di una Spoleto ecosostenibile deve quindi 

essere considerata prioritaria la riconversione all'agricoltura biologica.     

A tal fine proponiamo un vademecum di azioni virtuose come il 
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monitoraggio del territorio finalizzato ad un piano d'intervento e uno 

sportello informativo sulle pratiche ecosostenibili per agricoltori e 

operatori del settore. 

  

Un nostro altro obiettivo è quello di rendere Spoleto una città a mobilità 

ecosostenibile, da girare a piedi, in bicicletta e in monopattino attraverso la 

sistemazione di piste ciclabili esistenti ed eventuale creazione di nuove al fine 

di permettere un collegamento tra le ciclovie Spoleto-Assisi e Spoleto-

Norcia. Sarà necessario quindi dotare le piste ciclabili di fontanelle, bagni e 

punti ristoro con aree verdi per bambini e rastrelliere alla base dei percorsi 

meccanizzati e favorire il servizio di Bike sharing integrato con il trasporto 

pubblico locale. 

Una comunità che tiene a cuore l’ambiente dovrà poi avere particolare 

attenzione riguardo allo sviluppo di progetti a tutela degli animali, 

promuovendo campagne informative legate alla sterilizzazione degli animali, 

favorendo convenzioni con veterinari privati e con l’USL. Bisognerà inoltre 

affiancare al canile un gattile dove poter accogliere gatti randagi e malati, per 

un piano più ampio di “Randagismo zero”. 
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ECONOMIA CIRCOLARE, IMPRESE E GREEN ECONOMY 

Quando parliamo di partecipazione attiva intendiamo la presenza del cittadino 

all’interno del processo di sviluppo della città. Spoleto ha necessità di sentirsi 

autonoma nelle sue politiche economiche e non solo. Essere una Comunità 

Energetica Rinnovabile significa essere in grado di produrre, consumare e 

scambiare energia in modo da essere autosufficienti, coinvolgendo tutti i 

cittadini e rendendo la propria città capace di provvedere a se stessa. 

Per questo Spoleto ha necessità dell’avvio puntuale di progetti pilota di 

comunità energetiche, con implementazione di formazione e diffusione 

anche di una cultura volta al sostegno delle stesse. Devono essere utilizzati 

fondi destinati dalle normative Europee per un modello di 

riqualificazione della città capace di implementare la sua sostenibilità. I 

cittadini saranno attori sia di un cambio culturale sia di azione volta all’utilizzo 

delle risorse naturali per un’implementazione di energie green. Questo ha un 

impatto economico, sociale e di salute: infatti vivere in un ambiente a basso 

impatto di inquinamento significa migliorare la qualità della vita. 

Diventa fondamentale per il MoVimento 5 Stelle avere una eco-sostenibilità 

nelle scelte amministrative: questo significherà valutare constantemente 

l’impatto ambientale per qualsiasi intervento sul territorio. 

Vanno incentivate le cosiddette imprese green volte al riciclo e alla creazione 

di indotti che alimentino il livello occupazionale ed imprenditoriale del territorio, 

anche attraverso lo sviluppo di riciclo degli scarti delle lavorazioni sia agricole 

che industriali. Questo permetterebbe di essere in linea con le normative 

Europee e con le linee guida IPCC. 

Inoltre con l’avvio di progetti pilota nel settore del riciclo si crea l’opportunità di 

sviluppare un centro ricerca che possa consentire un legame fondamentale 

con le università di atenei vicini e lontani. 

Va attuata un'implementazione delle aree verdi e organizzati eventi, come una 

giornata dell’Albero e una giornata dell’ecologia, per favorire la cultura e una 

coscienza a tutela dell’ambiente. Sono questi gli aspetti da condividere con 

la partecipazione attiva delle scuole e delle associazioni: un patrimonio di 

competenze culturali e tradizionali che volgono verso la creazione di un 

ambiente sano e sostenibile. 
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UNA VISIONE COMUNITARIA: UFFICIO EUROPA ATTIVA 

L’Unione Europea, e gli enti legati ad essa, offrono numerose opportunità di 

cui ancora buona parte della cittadinanza non è a conoscenza. È per questo 

necessaria l’istituzione di un ufficio a servizio dei cittadini, delle imprese 

e della stessa amministrazione, attraverso l’informazione, la semplificazione 

e l’assistenza degli iter burocratici da seguire in ambito europeo. 

Va quindi progettato un ufficio comunale che proceda ad un censimento 

puntuale di tutto il tessuto produttivo e commerciale del territorio in termini 

quantitativi e qualitativi. Sulla base delle informazioni raccolte sarà lo stesso 

ufficio ad evidenziare a quali fondi europei le aziende possono accedere ed a 

garantire un supporto nella fase di raccolta e predisposizione della 

documentazione necessaria. 

Spoleto potrebbe essere il primo comune a realizzare realmente questa 

“transizione europea” da passiva ad attiva, superando un metodo vetusto che 

non ha portato ad alcun risultato evidente. 

Sarà per questo necessario un supporto specifico consulenziale ed una 

formazione del personale comunale. Tale sportello dovrà essere gestito da 

persone preparate e di competenza, che possano quindi allargare a livello 

europeo il concetto di Pubblica Amministrazione a disposizione della 

cittadinanza. 

Spoleto dovrà, data la sua già ben nota vocazione all’internazionalità, divenire 

una vera e propria città europea ricca di opportunità.  
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SANITÀ 

La riqualificazione del nosocomio spoletino è per noi un punto 

imprescindibile. Come comunità abbiamo dato tanto (forse troppo) con la 

trasformazione temporanea dell’intero ospedale a Covid Hospital. Ora senza 

indugio vanno assolutamente ripristinati i servizi considerati di eccellenza 

tra i quali cardiologia ed il punto nascite. Per compiere ciò l’amministrazione 

avrà il compito di far sentire la propria voce nei confronti della regione Umbria, 

una istituzione competente in ambito sanitario. Non è più ammissibile 

consentire scelte, che ricadono sulla salute di un bacino di utenza di circa 50 

mila cittadini tra Spoleto e comuni limitrofi, senza un confronto diretto con i 

rappresentanti del territorio. 

Alla riqualificazione dell’ospedale vanno poi affiancate politiche di sviluppo 

tecnologico e di ricerca dal momento che il PNRR prevede massicci 

investimenti su tali settori. Esigiamo la totale garanzia di un servizio sanitario 

vicino ai cittadini e alle loro necessità volto al benessere ed al diritto alla 

salute del singolo e della nostra comunità. Spoleto dovrà diventare un 

esempio di “sanità di prossimità”: andranno rafforzate la prevenzione, 

l’assistenza domiciliare, la digital health e l’istituzione di presidi locali 

chiamati “Case della Salute”. 

Spoleto cardio-protetta: avere una città con un importante presidio di siti 

dotati di defibrillatori, ed una cittadinanza formata nell’uso degli stessi, è 

ormai una necessità che rappresenta una forma di civiltà essenziale. Una 

delle maggiori cause di morte improvvisa, sia negli adulti che nei giovani, è 

proprio la morte cardiaca. Scuole, attività commerciale, presidi territoriali sia in 

città che nelle frazioni, dovranno essere dotati di defibrillatori. Anche i ragazzi 

delle scuole superiori dovranno essere preparati sull’utilizzo di questi strumenti 

secondo le normative vigenti. 

Dall’inizio della pandemia si è acuito il disagio psicologico e psico-emotivo 

della popolazione. In particolare nei piccoli centri sono venute meno le risorse 

a supporto di tale grave disagio. Si prevede che nel 2024, tra le patologie più 

diffuse, ci sarà un aumento dei disturbi dell’umore (ansia, depressione ecc..) 

che non coinvolgerà solo gli anziani o in generale gli adulti, ma anche le fasce 

giovanili fino a toccare in modo significativo anche i bambini. Si rende quindi 

necessaria una progettualità socio-sanitaria di supporto psicologico 

anche attraverso la costruzione di una rete tra enti presenti nel territorio 

quali associazioni, Caritas, associazioni sportive, onlus e scuole. 
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SVILUPPO COMPETENZE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 

Per una città competitiva e capace di governare un processo di cambiamento 

e di implementazione dei servizi per una transizione digitale e per uno 

sviluppo di una comunità fondata su un’economia circolare e capace di 

ristrutturare un tessuto sociale in grande difficoltà, si pone l'esigenza di 

avviare una riorganizzazione dei processi di lavoro legati 

all’amministrazione comunale e dei servizi erogati ai cittadini. Nella 

riorganizzazione va definito un nuovo modo di sviluppare competenze, 

attraverso la formazione, la ricerca di competenze specifiche e la 

valorizzazione di quelle già presenti. La macchina amministrativa, così 

vogliamo chiamarla, deve essere il primo riferimento a supporto dei cittadini. È 

fondamentale mettere assieme tutte le competenze presenti nelle condizioni 

di poter raggiungere risultati e obiettivi. Personale comunale valorizzato 

vuol dire maggiore soddisfazione per il proprio lavoro e maggiore 

qualità nel servizio offerto. 

Sarà inoltre compito della macchina amministrativa avviare progetti di 

lavoro utile per i percettori di Reddito di Cittadinanza, con una ricaduta 

in ambito socio-culturale, ambientale, di decoro, sul modello quelli già 

utilizzati per il Servizio Civile Universale. Il Reddito di Cittadinanza, essendo 

uno strumento con lo scopo di far vivere persone e famiglie dignitosamente, è 

uno degli obiettivi più importanti raggiunti dal Movimento 5 Stelle e per questo 

va, a livello locale, sfruttato per la formazione stessa di nuovo personale che 

implementerà l'andamento della macchina amministrativa. 
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INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CITTADINI 

Spoleto ha un’urgenza a livello infrastrutturale: è, de facto, l’ultima città 

dell’Umbria.  

Spoleto al momento è una città isolata senza infrastrutture funzionali e 

collegamenti veloci e agevoli verso Terni, quindi verso Roma. Ha una rete 

ferroviaria inadeguata che non gli permette di avere ulteriori agevolazioni 

verso il Nord e il Sud del Paese. Abbiamo bisogno di facilitare una 

progettualità di interconnessione che renda semplice e consono 

l’accesso a Spoleto, volto allo sviluppo economico e commerciale oltre 

che turistico. Il raddoppio ferroviario della Roma-Ancona nel tratto tra 

Spoleto e Terni ed il completamento della Tre Valli risultano fondamentali per 

il territorio. 

Spoleto necessita di una forte implementazione di infrastrutture digitali 

che consentano fruibilità di sistemi di connessione e di comunicazione 

adeguato allo sviluppo digitale che il PNRR indica come necessario. Inoltre lo 

sviluppo di infrastrutture digitali permetterebbe a Spoleto di diventare una 

“città digitale” in tutti i suoi servizi, rendendo anche le frazioni parti integranti 

della città. 

Essere una “città digitale” colloca Spoleto in collegamento diretto con il resto 

del mondo, favorendo ancora di più il suo carattere di città internazionale.   

Per collocare Spoleto in questa prospettiva futura bisogna anche consolidare 

il piano urbanistico della città. Censire tutti gli interventi da mettere a regime 

per il rafforzamento delle strutture scolastiche di competenza comunale e 

rafforzare la sinergia con la provincia per quelle di loro competenza.  

Basta con cittadini ancora fuori dalle loro case dopo 5 anni dal terremoto. 

L'ulteriore stanziamento da parte del governo nel 2021 per la ricostruzione 

post sisma 2016, insieme all’Ecobonus 110% per la ristrutturazione e il 

sisma-bonus, devono essere veicoli di accelerazione per rendere Spoleto 

una città “guarita” dalle ferite sismiche, con un diretto miglioramento di qualità 

di vita e di risparmio energetico per ogni famiglia. 

Le strutture sportive e gli impianti sportivi di Spoleto devono 

assolutamente essere oggetto di riqualificazione. Una città come Spoleto 

non può avere problemi nel collocare le attività sportive dei nostri ragazzi 

durante l’anno a causa di molte inadeguatezze. Ogni squadra e associazione 

sportiva deve poter crescere e sviluppare per poter vivere ogni tipo di 
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competizione nella propria città. Per questo ad esempio il Palasport Don 

Guerrino Rota (detto PalaRota) deve essere ampiamente ripensato. Non 

abbiamo strutture, che oltre ad attività sportive, possano ospitare concerti. 

Attraverso i finanziamenti anche a fondo perduto messi a disposizione dal 

Dipartimento dello Sport, si svilupperanno progetti a favore di strutture che 

possano essere polifunzionali o che riqualificano quelle preesistenti. Tutta la 

zona di Piazza D’Armi e il polo sportivo richiedono una manutenzione e una 

ristrutturazione per consentire anche uno sport con competizioni partecipative. 

Sarà infine necessaria una revisione e ristrutturazione dei rapporti con le 

Aziende Partecipate che si occupano di manutenzione ordinaria della città, 

per uno sviluppo sinergico di interventi volti sia all’efficienza del servizio sia al 

miglioramento del decoro della stessa città. 
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SICUREZZA E SVILUPPO STRATEGIE CIVICHE 

Necessarie per Spoleto saranno la revisione e prosecuzione del nuovo 

Piano Operativo della Protezione Civile, con declinazioni di ottimizzazione 

di strategie di intervento, di sviluppo e di ottimizzazione del territorio e delle 

sue componenti ambientali, industriali e comunitarie.  

Bisogna inoltre sviluppare le già esistenti relazioni con gli organi di Polizia e 

Carabinieri, favorendo progetti che vedano Spoleto sempre più sicura e 

presidiata, con collaborazioni anche di associazioni ed enti a supporto 

delle esigenze del territorio. La partecipazione attiva dei cittadini alla 

sicurezza e alle strategie di sviluppo di azioni civiche deve prevedere un 

coordinamento con le forze dell’ordine e un supporto dell’Amministrazione 

Comunale per poter sviluppare una cultura del senso civico e di responsabilità 

nei confronti della nostra terra e di chi la vive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. 

Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno  

ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero 

per noi è chi sacrifica se stesso per il bene degli altri. 

Sarà suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, 

di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto 

dei bambini. Il futuro dell’umanità.” 

Toro Seduto 1831-1890 capo tribù dei Hunkpapa Sioux 


