
Graziano ZACCHIGNA    (18.12.1958 -  Geometra) 

Giuseppe DI MARINO  (11.12.1960 - Operaio) 

Nicola FANTINI   (09.01.1948 - Pensionato) 

Sandro FANTINI  (03.08.1976 - Ingegnere) 

Rosina FICCA     (10.05.1937 - Pensionata) 

Luigi NATALE    (02.10.1934 - Pensionato) 

Emilio PALIZZI    (03.01.1934 - Pensionato) 

Costantino PICCIRELLI    (10.06.1966 - Operaio) 

Giuliano PICCIRELLI    (18.04.1984 - Operaio) 

Filippo PICCONE    (03.12.1969  - Operaio) 

Fabio Giovanni PORRECA (14.11.1963 - Impiegato) 

Vincenza VIOLA  (19.02.1955 - Impiegata) 

LISTA N. 3LISTA N. 3  
“PER TORRICELLA”“PER TORRICELLA”  

da torricellani sappiamo quanto sia 
difficile vivere oggi nei piccoli paesi 
di montagna. Sappiamo anche che 
questo Comune esiste grazie a noi 
che, quotidianamente, viviamo 
l’amore per un piccolo e meraviglioso 
presepe di case. Un sentimento pro-
fondo, vitale e appassionato che ali-
menta ogni giorno la voglia di appro-
fondire le radici e di difendere la no-
stra realtà. Solo con passione, co-
stanza e dedizione si governa un pa-
ese fatto di persone che non hanno 
barattato la loro Torricella con la co-
moda(?) vita cittadina.  
“Per Torricella” si pone allora con for-
za per una politica matura, coerente 
con gli impegni presi e legata re-
sponsabilmente al bene di questo 
paese. Un governo cittadino capace 
di “far vivere Torricella” grazie al mi-
glioramento della qualità della vita 
dei residenti e alla trasparenza del 
rapporto con i cittadini. Per la sicu-
rezza di vedere il tuo Paese in mano 
a persone schiette, professionali e 
innamorate di Torricella, vota e fai 
votare la  

Lista N. 3 “PER TORRICELLA”. 

Torricella Peligna, 27 - 28 Maggio 2007 

 
LA POLITICA DEL FARE 

Caro cittadino, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Candidato Sindaco 

- Consiglieri - 

NicolaNicola  DI MARINO DI MARINO   
(25.12.1964- Geometra) 

VOTA LISTA N. 3VOTA LISTA N. 3  

 

Nicola DI MARINO 
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

N 
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 

Un fare permeato di idee concrete, 
moderne e attente a chi vive, lavora 
e investe per questo paese. 
Un fare responsabile, trasparente e 
senza alcun fine personale per i 
candidati. 
Un fare in equità ed efficienza. 
Un fare per i torricellani di oggi e di 
domani. 



√ Taglio del 50% delle indennità di Sindaco e Giunta; 
√ Redistribuzione dei risparmi di spesa derivanti 

dall’intervento precedente alle famiglie; 
√ Eliminazione retta scuolabus bambini contrade; 
√ Informazione annuale ai cittadini; 
√ Istituzione Ufficio Presidenza del Sindaco (a costo 

zero) nella persona del Dott. Ugo Taddeo. 

Ridurre la durata dei viaggi, 
garantire la pulizia e l’ordine 
del patrimonio cittadino è 
segno di civiltà per i residenti 
e i visitatori. 

Interventi 

♦ Compartecipazione per il recupero definiti-
vo Chiesa di S. Giacomo; 

♦ Manutenzione sistema viario tra il capo-
luogo e le frazioni; 

♦ Intervento di rinvigorimento e riqualifica-
zione della Pineta Comunale; 

♦ Contratti di quartiere 

♦ Consolidamento geologico Via delle Coste 
e area circostante la Chiesetta Alpini;  

♦ Completamento metanizzazione frazioni; 

♦ Riqualificazione urbana zona Chiesa di S. 
Giacomo e centro storico Fallascoso, siste-
mazione a verde area adiacente la Chiesa 
di Sant’Agata e il santuario di San Rinaldo. 

♦ Compartecipazione con la Provincia per la 
realizzazione di un parcheggio presso la 
Chiesa di Sant’Agata e il cimitero cittadino 

♦ Riqualificazione campi da tennis; 

♦ Completamento ed assegnazione alloggi 
ERP; 

♦ Studi fattibilità energie alternative. 

“Per Torricella”: la sicurezza di fare centro 

Unico obiettivo è l’interesse della co-
munità. Bisogna creare per famiglie e 
giovani opportunità e stimoli per resta-
re. Particolare attenzione va posta nei 
confronti delle fasce di popolazione 
“fragili” garantendo servizi domiciliari 
di elevata qualità 

Interventi 

♦ Attivazione del 118 e della Riabilitazione nel DSB; 

♦ Potenziamento del centro diurno anziani e minori; 

♦ Contributi per giovani coppie e nuovi nati; 

♦ Progetto Giovani (incubatore di idee - imprese); 

♦ Convenzione con gli imprenditori agricoli per la manu-
tenzione delle strade rurali, fossi e cunette; 

♦ Studio di fattibilità costruzione  RSA - casa famiglia; 

♦ Studio di fattibilità per il recupero delle terme. 

Le nostre radici sono in un passato 
che ci offre tradizioni e personalità di 
particolare importanza. Esse non 
vanno dimenticate ma, anzi, valoriz-
zate da tutti ed in particolare dai gio-
vani. Risulta necessario inquadrare 

Torricella in un’offerta coordinata di servizi turistici che 
la renda conosciuta ed appetibile ai visitatori. 

Interventi 

♦ Implementazione condivisa delle manifestazioni ; 

♦ Riapertura della biblioteca comunale con la creazio-
ne di postazioni internet; 

♦ Creazione di aree ristoro presso la pineta; 

♦ Completamento mediateca John Fante; 

♦ Rientro in possesso, riqualificazione e potenziamen-
to area pic-nic; 

♦ Piano integrato di marketing territoriale per la pro-
mozione dell’immagine di Torricella all’esterno; 

♦ Realizzazione di adeguati servizi igienici nei pressi 
della pineta; 

♦ Gestione associata Museo e Mediateca per 
l’organizzazione di rilevanti eventi culturali; 

♦ Recupero fontana Fallascoso 

OPERE PUBBLICHE   

SERVIZI SOCIALI 

CULTURA E TURISMO 

PILLOLE DI PROGRAMMA 
- FARE IN EQUITA’ ED EFFICIENZA - 

L’unica politica che conosciamo è quella del 
fare dove le idee diventano azioni. 


