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che possono sponsorizzare talune iniziative. Bisogna coinvolgere le scuole  perché si impegnino 
nella educazione ambientale “dei giovani” per prevenire fenomeni di vandalismo. E’ necessario 
creare isole ecologiche dove possono essere depositati quei materiali che oggi deturpano il 
nostro paesaggio ( vedi boscoso),la spiaggia e le principali strade di accesso a San Nicandro 
Garganico. 

7. RIQUALIFICAZIONE. E’ necessario uno strumento urbanistico che permetta di intervenire 
anche nel nostro centro storico, uno dei più belli d’Italia, per renderlo vivibile e idoneo ad 
accogliere turisti, botteghe artigiane e esercizi commerciali di vario tipo, come avviene a 
Termoli, a Vico, a Peschici, a Vieste, nei loro centri storici che sono molto più piccoli e molti 
meno belli del nostro. 

8. VALORIZZAZIONE della fascia costiera, del bosco, delle grotte, delle doline. Bisogna 
svolgere una azione di sensibilizzazione perché la popolazione e gli operatori economici si 
rendano conto che il nostro litorale, i nostri boschi, non debbono essere utilizzati solo per fare il 
bagno per due mesi o per fare qualche escursione. bisogna creare attrattive e impiantare 
strutture, soprattutto da parte dei privati che richiamino un flusso turistico costante e distribuito 
nell’arco dell’intero anno. E’ assurdo che i nostri giovani debbano recarsi a Peschici, a Vico, a 
Lido del Sole per trovare un Pub, o una discoteca, quando abbiamo un litorale, un entroterra 
bellissimi. Bisogna convincere e aiutarli nello svolgimento delle pratiche relative, i proprietari 
dei terreni, di poderi, delle masserie del nostro agro a diventare imprenditori turistici e del 
tempo libero oltre che a praticare l’agricoltura biologica. 

9. ZOOTECNIA. Il patrimonio zootecnico del nostro comune, un tempo, rilevantissimo, si sta 
rapidamente estinguendo anche per le condizioni di isolamento delle aziende zootecniche per le 
condizioni di vita disagiate cui sono costretti i nostri armentari. E’ necessario invertire la 
tendenza offrendo loro condizioni migliori: L’elettricità, agevolandoli ad accedere ad es:  al 
fotovoltaico( tetto d’oro e albero d’oro Beghelli); la viabilità rurale, la creazione di piccoli e 
grandi invasi per la raccolta dell’acqua, l’impianto di pascoli polifiti falciabili per 
l’alimentazione del bestiame; l’ottenimento per i marchi DOC, DOP, IGP ect, per i nostri 
prodotti agricoli e zootecnici, oltre che per i nostri fiori secchi, oggi in declino per la mancata 
valorizzazione. 

10. Una attenzione particolare  dovrà essere rivolta al problema del randagismo  diffusissimo ne l 
centro urbano e nell’intero agro che provoca gravi rischi igienici e sanitari e genere paura 
soprattutto negli anziani. E’ urgente e indifferibile la realizzazione di un canile, per evitare 
episodi di aggressione da parte degli animali a danno dei cittadini e di intollerabile violenza da 
parte degli uomini sugli animali stessi (uno sport terribile degli ultimi tempo è quello di dar 
fuoco ai cani dopo averli cosparsi di benzina!) 

Questi elencati, sono solo alcuni punti fondamentali del programma dei cristiani uniti. Il contatto, 
che sarà intenso e frequente, con la popolazione e con le altre forze politiche della coalizione, ci 
aiuterà a integrarli e a perfezionarli per renderli realizzabili e realizzati in modo efficace e 
soprattutto in tempi rapidi. Sannicandro a già perso molto tempo, per l’inerzia e l’inefficienza delle 
amministrazioni comunali che si sono succedute e ormai non c’è più tempo da perdere. E arrivato, il 
tempo dell’azione e delle scelte coraggiose.  

I Cristiani Uniti si schierano con la popolazione e sono scesi in campo per dare a Sannicandro 
progresso e benessere. 


