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Jl CITTA' CHE NOI VOGLIAMO 
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ELETTORALE 
D E I S O C I A L I S T I DI M O N T E F I A S C O N E 

IL 6 MAGGIO 
VOTA P.S.I. 

Questo progetto politico, che sottoponiamo al giudizio 
degli elettori, è il frutto di un lavoro appassionato ed 
impegnato dei dirigenti del PSI di Montefiascone, di 
esperti e di operatori economici e sociali di area sociali-
sta o vicine alle idealità socialiste; ad esso hanno dato 
un importante contributo anche le donne e i giovani della 
nostra città. 

Esso non vuole essere, né dogmatico né demagogi-
co, ma rappresentare il contributo serio dei Socialisti per 
dare soluzioni concrete ai numerosi problemi che assilla-
no la nostra città. 

Su esso intendiamo confrontarci con tutte le forze 
politiche, sociali e produttive del nostro paese. 

Su esso, se il 6 maggio 90 avremo il consenso 
necessario degli elettori, costruiremo le alleanze possibili 
per amministrare Montefiascone in questo ultimo decen-
nio che ci separa al 2000. 

Per motivi di carattere ben facilmente comprensibili, 
questo progetto sintetizza l'enorme lavoro svolto durante 
numerose ore di appassionato dibattito nelle Commissio-
ni di studio, che alla elaborazione di questo progetto 
hanno concorso. 



Questo progetto tratta e sviluppa diverse questioni 
che per praticità abbiamo suddiviso in tre specifici settori, 
tutti però tra loro collegati. Molti dei problemi trattati sicu-
ramente hanno importanza e rilevanza tale che travalica 
la dimensione Comunale; è quindi chiaro che la loro solu-
zione non dipenderà solo ed esclusivamente dall'impe-
gno dei Socialisti di Montefiascone; richiederà al contra-
rio il nostro impegno ai vari livelli istituzionali nonché la 
ricerca delle necessarie alleanze politiche e sociali. 

I tre settori trattati sono: 
1) Salvaguardia ambientale del territorio, sviluppo e 

promozione di attività Ricreative e culturali. 
2) Iniziative atte allo sviluppo ed al rafforzamento 

delle Attività Produttive, che abbiamo individuato 
in tre settori primari: 
a) Agricoltura; 
b) Turismo; 
c) Commercio. 

3) Sviluppo, controllo e gestione dell'assistenza 
sociale. 

1) SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, 
SVILUPPO E PROMOZIONE DI 
ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI 

Come primo dato, su questo aspetto emerge la 
necessità di battersi per la formazione di una nuova cul-
tura ambientale e questo si reputa più facilmente realiz-
zabile se le nuove generazioni saranno a ciò educate; 
sarà quindi nostro compito batterci perché il problema 
ambiente diventi oggetto di insegnamento scolastico a 
partire dai primi anni di scuola. Solo così l'uomo di doma-
ni sarà un uomo migliore portato ad operare nella direzio-
ne giusta, tesa a ricomporre equilibri precari a volte com-
promessi ma che è assolutamente indispensabile 
ristabilire. 

Abbiamo fra gli altri individuato sul nostro territorio 
due fattori di rischio ambientale. Il primo di questi fattori è 
l'inquinamento biologico (scarichi fognari) il secondo, l'in-
quinamento chimico (fitofarmaci ecc.). 

Per fronteggiare questi fattori di rischio ambientale 
proponiamo: 

- Il monitoraggio delle acque per uso alimentare; 
- L'allargamento delle zone di rispetto del bacino del 

lago per l'uso dei fitofarmaci; 
- La depurazione delle acque di scarico mediante 

creazione di idonei impianti in tempi brevi; 
- La istituzione, in collaborazione con le associazioni 

di categoria e con l'Università Agraria di Viterbo, di corsi 
di formazione e di informazione degli operatori agricoli 
per giungere ad un uso sempre più corretto degli antipa-
rassitari in genere; 

- Il potenziamento della lotta biologica alternativa; 
- La raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani per 

limitare l'impatto ambientale, con conseguente riciclaggio 
dei rifiuti stessi; 

- Una campagna di informazione tra la cittadinanza 
per favorire una educazione al rispetto ambientale; 

- Studiare la possibilità di creare all'interno del dema-
nio pubblico una Riserva Naturale con l'istituzione di sen-
tieri e percorsi caratteristici all'interno della quale sia pos-

sibile ricreare un ottimale habitat naturale per la fauna; 
- Affidare la pulizia del paese ad una cooperativa di 

operatori ecologici vista la inefficienza in questo settore 
del servizio pubblico. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività sportive, 
necessita: 

- Ultimare le strutture sportive già appaltate e porle a 
disposizione di tutte le società sportive che vanno anche 
aiutate concretamente ed economicamente nell'importan-
te ruolo che già svolgono e promuoverne di altre; 

- Indirizzare i giovani allo sport, smitizzando natural-
mente, per quanto ciò è possibile in una società tipo la 
nostra, l'aspetto agonistico e sviluppandone invece l'a-
spetto formativo sia esso fisico che mentale. 

A tale scopo vediamo bene anche l'istituzione con il 
patrocinio del Comune, di tornei estivi tra rioni nelle varie 
discipline denominati "Premio città di Montefiascone"; 

- Favorire il potenziamento e lo sviluppo del Club nau-
tico per quanto riguarda sport senza motori sul lago 
(vela, windsurf ecc.); 

- Creare idonei percorsi ed un maneggio per gli sport 
equestri. 

Per quanto attiene le attività ricreative e culturali pro-
poniamo: 

. - Il potenziamento della biblioteca comunale; 
- La creazione di un premio culturale legato alle tradi-

zioni popolari della nostra città, denominato "Premio Cul-
turale Rocca dei Papi"; 

- La creazione di un centro polivalente attrezzato per 
attività varie (convegni, dibattiti, teatro, cinema) da porre 
a disposizione soprattutto del mondo giovanile. 

2) ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
a) AGRICOLTURA, 
Riteniamo importantissimo per la realtà agricola del 

nostro comune la realizzazione di un consorzio di 2° 
grado che veda l'incontro e la collaborazione delle più 
grosse realtà associative presenti sul nostro territorio 
(Oleificio sociale Le Mosse, Cantina Sociale, cooperative 
del kiwi ecc.) che abbia come fine l'ottimizzazione del 
risultato economico dell'intera produzione agricola locale. 

Le principali produzioni agricole di Montefiascone 
(olio, vino, kiwi ma anche grano tenero, orzo e mais) 
hanno bisogno di una ricerca scientifica applicata sul 
luogo di coltivazione per scegliere le qualità e le varietà 
da coltivare rispetto alla tipicità del territorio. 

Un possibile sviluppo dell'agriturismo, si dimostra ad 
un primo studio interessante rispetto alle realtà del nostro 
patrimonio rurale. Necessita che l'Amministrazione 
Comunale si attivi per inserire il nostro territorio nell'area 
di sviluppo regionale di questa attività. 

Istituire un premio per i coltivatori che opereranno per 
raggiungere la migliore qualità dei prodotti tipici locali; 

Completare e potenziare l'elettrificazione delle nostre 
campagne e delle strade rurali; 

Creare un area attrezzata per esposizione fieristica 
dell'intera produzione agricola locale. 



b-c) TURISMO e COMMERCIO 
Riteniamo questi due punti (più di altri) l'un l'altro col-

legati, attigui, complementari. Non può esservi sviluppo 
dell'uno senza pari impulso dell'altro e viceversa. 

In questo settore poco per non dire niente, è stato 
fatto dall'Amministrazione Comunale uscente. 

Il nostro territorio per storia, cultura, stato ambientale, 
posizione geografica, ha potenzialità enormi che se ade-
guatamente sfruttati possono essere fonte di ricchezza 
per tutto il tessuto sociale della nostra città. 

Ad un primo esame emerge, in questo settore, l'arre-
tratezza e l'anarchia più completa. 

Alcune iniziative che con buona volontà ed impegno è 
possibile mettere in moto in breve tempo contribuirebbe-
ro ad invertire lo stato delle cose di questi settori produtti-
vi. A tale proposito ne elenchiamo alcune che riteniamo 
le più importanti ed anche le più facilmente realizzabili: 

- Redazione di una Variante al P.R.G. che preveda 
nuove zone residenziali, zone PEEP, piani di completa-
mento e recupero del centro storico. 

- Redazione di un nuovo Piano Commerciale. Il vec-
chio, inadeguato fin dalla nascita, è stato gestito a soli fini 
clientelari e non nell'interesse della categoria; 

- Sviluppare le strutture ricettive in genere (alberghi, 
camping, villaggi ecc.); 

- Rivitalizzazione del Centro storico mediante una 
incentivazione economica tesa al recupero abitativo ed 
alla dotazione dello stesso di tutti i servizi necessari 
(negozi, viabilità ecc.); 

- Sistemazione della rete viaria di tutto l'interland 
comunale (centro storico, periferia, frazioni); 

- Dare un assetto decente al nostro litorale, a tal pro-
posito riteniamo che la attuale strada asfaltata che 
costeggia il lago dalla Pioppeta al Faro, vada spostata a 
monte, ai piedi della catena collinare che circonda il lago; 
così facendo si otterrebbe una vasta area di rispetto tra 
la spiaggia e la strada stessa che andrebbe adeguata-
mente attrezzata mediante la creazione di zone di verde, 
parchi giochi per bambini, piste ciclabili, parcheggi. 

- Favorire il collegamento della città e del potenziale 
bacino di utenza con il lago, mediante la creazione di 
ulteriori sbocchi stradali (attualmente servito dalla sola 
strada cosiddetta del lago) come per esempio il tratto 
Bivio Fondaccio - Faro, già progettata dalla Amministra-
zione Provinciale od altra da studiare. 

- Dirottamento del traffico pesante dal centro storico 
con creazione di Terminal per lo stoccaggio delle merci in 
zona periferica e successivo collegamento tra il terminal 
ed i vari negozi o attività mediante mezzi leggeri; 

- Migliorare la viabilità per favorire il collegamento 
della nostra città con le grandi vie del traffico turistico; 

- Studiare la realizzazione di un Villaggio turistico che 
individuiamo in zona "Marcello"; 

- Realizzare l'illuminazione pubblica su tutto il litorale; 
- Recuperare le belle chiese della città; 
- Istituire nuovi parcheggi a Via del Lago dietro il vec-

chio pastificio e lungo il muro di cinta del Prato Giardino il 
cui anello va completato ed utilizzare il grande parcheg-
gio del Campo Boario su cui va fatta la stazione di pull-
mans ACOTRAL; 

- Regolamentare il traffico prevedendo la possibilità di 

chiusura totale o parziale al traffico del Corso e di Piaz-
zale Roma, 

- Organizzare infine una vera e propria stagione turi-
stica a Montefiascone, che non può svolgersi come tutto-
ra è, durante i 15 giorni della fiera del vino. La stagione 
turistica deve iniziare a primavera e finire a Settembre. 

In questo settore l'impegno dell'Amministrazione 
Comunale è stato a dir poco fatiscente. Quelle poche ini-
ziative che hanno luogo a Montefiascone sono il frutto di 
impegno meritevole di Circoli ed Associazioni private che 
a volte, in buona fede, per l'assenza di una programma-
zione adeguata, diventano concorrenziali e non ottengo-
no risultati pari all'impegno che invece da questi gruppi, 
circoli ed associazioni viene profuso. 

Si rende pertanto necessario organizzare tutto ciò che 
in questo settore esiste, promuovere del nuovo, program-
mare uno sviluppo diverso. 

Deve nascere insomma "UN'ESTATE FALISCA" che, 
partendo dalla situazione attuale, crei le condizioni per 
uno sviluppo turistico e commerciale che può essere trai-
nante per l'economia della nostra città. 

In questo quadro una riforma della PRO-LOCO è irrin-
viabile. Essa deve prevedere la presenza del pubblico 
(Comune, Comitati di quartiere) e del privato (Club, 
Associazioni, privati cittadini) che pur nella loro autonom-
ia di iniziativa possano dare un proprio originale impor-
tante contributo. 

Nella società del 2000, si rende inoltre necessario 
pubblicizzare la nostra città, modi e forme per fare questo 
ne esistono molti. Basta studiare un attimo, decidere; 
quello che assolutamente non va fatto è lasciare le cose 
così come sono oggi. 

A tale scopo l'idea di un premio Nazionale della cultu-
ra denominato "PREMIO ROCCA DEI PAPI" precedente-
mente segnalato, permetterebbe anche la valorizzazione 
di questa nostra importante e storica struttura. 

3) SVILUPPO, CONTROLLO E 
GESTIONE DELL'ASSISTENZA 
SOCIALE 

Il cittadino di Montefiascone identifica gli aspetti ine-
renti i servizi sociali con tre luoghi comuni: 

1) ONPI 
2) Villa Margherita 
3) Ospedale - USL 
Appare evidente che il pianeta sanità è afflitto da 

numerosi mali, primo fra tutti disfunzioni legate a carenza 
di organici, strutture ed apparecchiature in genere. 

Il problema riguardante la funzionalità investe per 
primo la velocità con cui la richiesta dell'utenza viene 
evasa. 

Proposta di istituzione di un centro unico di prenota-
zione telefonico computerizzato, collegato con le 
UU.SS.LL. vicine, Roma e centri specialistici. 

Possibilità di utilizzazione del predetto centro di pre-
notazione da parte dei medici di base, degli specialisti 
ambulatoriali e delia stessa utenza . 

Assistenza domiciliare infermieristica e polispecialisti-
ca, cosa peraltro prevista dalla legge e mai applicata. 

Potenziamento degli ambulatori specialistici ospeda-



lieri e della USL. Prelievi domiciliari per esecuzione delle 
anàlisi cliniche. 

Istituzione di un'ambulanza cittadina (eventuale asso-
ciazione delle ambulanze cittadine dei comuni del com-
prensorio della USL). 

Creazione di Day-Hospital presso le divisioni ospeda-
liere al fine di ridurre le giornate di degenza ospedaliera e 
permettere all'ammalato di continuare a vivere nel pro-
prio contesto sociale. 

Convenzionamento con gabinetti universitari per la 
diagnostica strumentale e di laboratorio. 

Istituzione di un Ufficio Comunale per l'assistenza ai 
cittadini nel disbrigo di pratiche varie. 

Utilizzazione dei mezzi pubblici per lo spostamento 
degli anziani all'interno del territorio comunale con lo 
scopo di creare maggiori possibilità di lavoro e migliorare 
la qualità della vita, con rivalutazione del centro storico. 

Realizzazione di zone verdi e parchi per bambini. 
Potenziamento dell'asilo nido. 
Utilizzazione dei locali dell'ONPI per trasferire l'ospe-

dale, in modo da rendere la struttura ospedaliera più fun-
zionale e nel contempo migliorare le condizioni di vita 
degli anziani, permettendo loro di meglio inserirsi nel 
contesto sociale del paese. 

QUESTI I CANDIDATI DEL PSI PER IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEFIASCONE 

IL 6 MAGGIO 1990 
VOTA PER IL 

CAMBIAMENTO 
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ANTON ELLI Flaviano • Commerciante 

CAMICIA Lorenzo • Impiegato A.CO.TRA.L 

CAPORICCIO Angelo • Dir. 23 Ci. Imp. Dir. 

CATASCA Roberto • Dipendente USL 

CIMARELLO Giuseppe • Medico Psichiatra 

CORINTI Luciano • V. Pres. Prov. C.I.C. 

ESPERTI Luigi • Medico 

FANALI Franco • Commerciante indipendente 

FIORUCCI Luigi Gualtiero • Insegnante educatore 

GALETTI Egisto • Dip. INAIL - Consigl. uscente 

GANI Piero • Sottufficiale Esercito 

GIRALDO Renato • Insegnante 

LEONARDI Sandro • Medico - Consigl. uscente 

MAIUCCI Mimmo • Pensionato 

MOSCETTI Antonio • Ingegnere ENEL 

MOSCETTI Piero • Dip. Villa Margherita 

NAPOLI Anna Maria • Commerciante Indip. 

PALAZZETTI Massimo • Medico Veterinario 

PALUMBO A. Franco • Dip. Statale - Sindacalista 

PAOLI NI Aldo • Segretario Sezione 

PIGLIAVENTO Corrado • Pensionato 

QUATTRUCCI Rocco Giovanni • Impieg. Tecnico indip. 

SCARPONI Clara • Infermiera professionale 

SENSI Enio • Vice Presidente USL VT/1 

STARNINI Fabiola • Infermiera professionale 

STEFANONI Roberto • Agricoltore indipendente 

TASSONI Alessandro • Agricoltore 

TOFI Silvano • Professore 

TRAPE Renato • Aiuto Chirurgo 

ZINGALE Antonino • Medico Funz. USL VT/1 


