
LISTA CIVICA “PER CRESCERE ANCORA”
Con Pierluigi DE CESERO

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2004 – 2009

PER CRESCERE ANCORA è l’imperativo che ci siamo posti nell’approntare la Lista che sosterrà
la candidatura a Sindaco di Pierluigi De Cesero.

CRESCERE ANCORA perché la nostra Lista ritiene di dover procedere in naturale continuità con
l’amministrazione  uscente,  con  il  chiaro  obiettivo  di  radicare  ulteriormente  e  definitivamente
l’innovazione prodotta nella macchina pubblica, al fine di rendere ancora più fruibili ed efficaci i
servizi  resi.  Gli  investimenti  effettuati  dovranno assicurare quelle ricadute,  sul  piano sociale  ed
economico, che la cittadinanza richiede e si aspetta in termini di miglioramento della qualità della
vita che deve essere l’obiettivo principale da perseguire.

Dopo gli ultimi cinque anni contraddistinti dall’avvio degli investimenti necessari a dare un volto
nuovo a Longarone e al suo territorio, utile a trasformare un paese dormitorio in un paese dinamico,
atto ad accogliere iniziative di carattere economico, imprenditoriale, sociale, soprattutto capace di
riavviare politiche commerciali in linea con la migliore tradizione della nostra terra, così da offrire
nuove opportunità occupazionali,  in un contesto, oggi, non rassicurante, bisognerà capitalizzarne
benefici.

I prossimi cinque anni dovranno essere contraddistinti da una visibile e concreta politica sociale,
volta a porre in simbiosi la persona e il  suo territorio con le proprie risorse. Per cogliere questi
traguardi la nostra Lista intende garantire il grado di competitività che può essere raggiunto solo
ponendo in rete le diverse opportunità che insistono sul nostro Comune: le infrastrutture realizzate
negli anni scorsi, oggi vetuste, necessitano di grandi manutenzioni che a questo punto non possono
che essere oggetto di una rivisitazione anche di ruolo, da cattedrali nel deserto a infrastrutture capaci
di generare economie e fonti di reddito, in parole semplici occupazione.

Così  dal  Palazzetto  dello  Sport  e  dal  Palafiere  possono  derivarne  occasioni  occupazionali
importanti, tanto da dare un senso agli sforzi fatti nel passato per dare a Longarone l’immagine di
un paese rinato.

Attraverso la Fondazione Vajont metteremo in rete tutte quelle dinamiche stimolate dal desiderio di
conoscere la verità sulla tragedia della nostra comunità e governare gli imput informativi. L’auspicio
è  riuscire  a  trasformare  i  pellegrinaggi  sul  Vajont  in  una  ricerca  più  ampia,  in  sintonia  con  i
pregevoli valori del nostro territorio raccolti, in parte, sotto il governo del Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi.

Bisognerà valorizzare i centri  abitati  affinché risultino in grado di  accogliere iniziative culturali
prodotte dai nostri giovani e consentire a questi di crescere entro alvei sicuri in grado di guidarne il
cammino verso una società ricca di valori e fortemente dinamica. La dovuta attenzione verso le
attività di tipo culturale, ricreativo e sportivo, aiuterà molto la nuova amministrazione a cogliere
questi obiettivi.



Anche le politiche ambientali dovranno essere caratterizzate da una attenzione particolare, posta in
stretta connessione con la vivibilità richiesta dalla popolazione e per questo molto sociale. Nostro
irrinunciabile  punto programmatico è  anche il  monitoraggio delle  attività  produttive per quanto
attiene al miglioramento delle performance ambientali ma, d’ora in avanti, anche all’impatto sociale
della presenza di queste sul nostro territorio. Bisogna pretendere, da parte di chi utilizza il territorio
con l’obiettivo del profitto, un bilancio aziendale che si confronti con la comunità locale. Dobbiamo
stimolare il senso etico delle aziende e costruire un più moderno rapporto con queste, attraverso la
predisposizione di bilanci sociali, in linea con il libro verde dell’Unione Europea.

Così, con eguale intensità partecipativa, bisognerà sostenere la realizzazione di idonee infrastrutture
viarie: per superare i disagi della crescita esponenziale dei mezzi posti sulle strade ma, soprattutto,
per  assicurare  traffici  commerciali  che  aiutino  tutta  la  provincia  ad  uscire  da  una  atavica
marginalità.

CRESCERE ANCORA con Pierluigi DE CESERO è il motto che dovrà dare evidenza alla nostra
azione per centrare i propositi migliori e dare ai Longaronesi le certezze che meritano.


