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1. BREVI LINEE PROGRAMMATICHE. 

Elisabetta Cascelli Sindaco - “Insieme Per Ferentillo” è una iniziativa civica che intende 
proporre una politica innovativa, ambiziosa e concreta per il governo di Ferentillo, 
muovendo dalla trasparenza e dalla massima partecipazione dei cittadini alla azione 
amministrativa nel momento propositivo, programmatico ed attuativo. 

Persone di diversa sensibilità ed orientamento, si sono unite per condividere il progetto ed 
il programma, con l’obiettivo del bene della nostra comunità, da perseguire con impegno 
civico, senza alcun interesse personale. 

La ricerca della pianificazione delle opere, degli interventi e dei servizi che ci proponiamo, 
sarà diretta allo sviluppo economico e sociale del paese, nell'ottica di rendere Ferentillo un 
Comune moderno, vivibile, solidale ed inclusivo, giovane, sportivo, sicuro e verde, per dare 
la migliore qualità di vita per i cittadini e costituire una attrattiva per quanti vorranno 
trasferirvisi, preservandone le caratteristiche tradizionali. 

Ferentillo per posizione, storia e vocazione, si pone al centro della Valnerina e intendiamo 
consolidare questa posizione. 

Muoveremo dalle cose concrete che interessano direttamente e quotidianamente i cittadini, 
rappresentando in modo chiaro e trasparente le azioni di governo, che ci proponiamo di 
adottare nel quinquennio, azioni che si improntano alla massima attenzione dei residenti e 
dei loro bisogni, per guardare al paese ed al territorio nella sua interezza, per pensare in 
grande e porre Ferentillo in rete con le altre istituzioni e per diffondere la cultura di una 
“Casa Comune”. 

2. LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE. 

Intendiamo promuovere lo sviluppo economico sostenibile della nostra comunità. Con 
particolare attenzione alla tutela dell’ambiente ed ai valori collettivi, ci proponiamo di 
creare le condizioni per un processo di cambiamento, che favorisca ed abbia al centro il 
lavoro, la creazione di nuove imprese e la crescita di quelle esistenti. 

Ci proponiamo di valorizzare le attività strettamente inerenti al territorio, come ad esempio 
l’allevamento, l’agricoltura di collina e di montagna, la coltivazione dell’ulivo, l’attività 
boschiva, la raccolta del tartufo e le produzioni relative. 

Ci proponiamo di ampliare la zona artigianale per consentire alle attività già esistenti la 
migliore collocazione in funzione dello sviluppo e per attrarne di nuove. 

Ci proponiamo di riqualificare le strade di montagna e le “fontane”, strutture necessarie 
all’allevamento del bestiame. 

Ci proponiamo di favorire la messa in rete e le filiere produttive. 

Promuoveremmo le opportune iniziative di informazione, di supporto e di servizio, che 
costituiscono il sostrato ed il presupposto delle condizioni per lo sviluppo. 



Ci impegneremo in sintesi per:  
a. la promozione dello sviluppo delle attività commerciali esistenti e per promuoverne di 
nuove, supportando la creazione di nuovi spazi commerciali connessi al paese; 
b. la promozione dello sviluppo delle attività industriali esistenti, nel rispetto del territorio 
e dell'ambiente; 
c. la promozione dello sviluppo delle attività artigianali, soprattutto nel settore alimentare 
e della loro interconnessione in ambito turistico ed economico; 
d. lo studio per un eventuale riduzione delle imposte locali; 
e. l’istituzione del “Marchio Ferentillo”; 
f. la promozione dello sviluppo delle attività agricole specifiche e caratteristiche della 
nostra zona e dell'allevamento attraverso la promozione della filiera corta. 
 

3. LO SPOPOLAMENTO ED I CASTELLI. 

Riteniamo che sia necessario affrontare il problema dello spopolamento dei nostri 
“Castelli” ed anche del capoluogo Matterella e Precetto. 

Lo spopolamento si affronta con lo sviluppo economico e la ricollocazione delle attività, 
con i servizi di livello adeguato. 

Intendiamo quindi promuovere la riqualificazione edilizia ed urbanistica per rendere i 
borghi vivibili secondo i canoni attuali; ricollocarvi attività economiche e servizi, che sono 
i presupposti per il mantenimento di una comunità. 

Promuoveremo l’incremento, dove serve, della illuminazione pubblica; la riqualificazione 
delle strade e spazzi comuni; la realizzazione delle pavimentazioni e degli spazzi 
parcheggio; l’arredo urbano e la nettezza urbana. 

4. URBANISTICA -AMBIENTE ED EDILIZIA PRIVATA – VIABILITA’. 

È necessario pianificare l’urbanistica in una ottica di medio e lungo periodo in modo da 
garantire l’equilibrio del territorio e la armonizzazione tra gli insediamenti ed il sistema di 
servizi. 

Riteniamo opportuno riqualificare il patrimonio immobiliare esistente ed in particolare, 
come detto, i borghi ed il centro storico della Matterella e del Precetto, proponendo 
soluzioni non solo di conservazione, ma di sviluppo ed ideando incentivi per viverli ed 
abitarli. 

Riteniamo che debba farsi particolare attenzione all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Ci proponiamo di destinare un particolare impegno all’ambiente e di promuovere 
l’adozione di tutte le misure e tecnologie, necessarie ed opportune per migliorarlo e 
preservarlo. 

Ci impegneremo per la riqualificazione della viabilità del paese e delle frazioni. 



Promuoveremo in tutte le sedi Istituzionali la realizzazione della rotonda per l’accesso alla 
Matterella dal lato sud della Valnerina, che appare ormai indispensabile ai fini della 
sicurezza 

5. LA RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO. 

Metteremo un particolare impegno per la ricostruzione post-terremoto, presso tutte le sedi 
Istituzionali e seguiremo gli iter burocratici per giungere a soluzioni rapide e concrete.  

6. TURISMO. 

Intendiamo promuovere lo sviluppo turistico, favorendo la diversificazione della proposta 
per attrarre diverse tipologie di turisti. 

Ci impegneremo per favorire la messa a sistema delle attività e strutture turistiche esistenti, 
per migliorarle e svilupparle. 

Promuoveremo il turismo escursionistico, culturale ed enogastronomico. 

Ci impegneremo per lo sviluppo dei camini ed in particolare del Camino di Francesco, 
dotando il territorio delle opportune strutture ricettive, oltre a quelle già esistenti, che 
diano ospitalità ai pellegrini. 

Ci impegneremo per la promozione del percorso ippo - ciclo – pedonale, che attraversa il 
territorio comunale, con opere di manutenzione del fondo, di predisposizione e messa a 
punto della segnaletica, con informazione e reclamizzazione della relativa offerta turistica, 
presso tutti i siti istituzionali regionali, nazionali ed internazionali ed i tour operator 
maggiormente accreditati. Promuoveremo  Interventi di sensibilizzazione e confronto, 
anche mediante convegni, tavole rotonde, incontri e manifestazioni, per coinvolgere 
operatori turistici, imprenditori, Regione dell’Umbria e tutti i Comuni interessati alla 
implementazione e perfezionamento del percorso, che muove dalla Cascata delle Marmore 
sino ad immettersi alla ciclovia Assisi – Spoleto – Norcia, infrastruttura che possiede 
enormi potenzialità turistiche di natura: ambientale, sportiva, religiosa e culturale; nonché 
per la realizzazione, potenziamento e manutenzione, della infrastruttura di collegamento 
tra la Valnerina Ternana , la Valnerina perugina ed Assisi, di rilevantissima potenzialità 
turistica sportiva, religiosa e culturale; promuoveremo il recupero delle rocche e la 
collocazione delle stesse nell’ambito di un sistema di recettività e museale.   

7. CULTURA. 

Riteniamo che la crescita di una comunità non possa prescindere dallo sviluppo culturale. 

Ci impegneremo a completare ed aprire al pubblico, la biblioteca, realizzata con la 
donazione libraria Runcini e con i fondi della Fondazione CARIT. 

Promuoveremo un sistema culturale incentrato sulla biblioteca, che comprenda spazi per 
il caffè letterario, l’auditorium, il merchandising, che costituirà un riferimento per i 
cittadini, i giovani e le scuole e sarà attrattivo a livello nazionale ed internazionale. 



Promuoveremo vacanze studio e soggiorni, in coordinamento con le strutture ricettive del 
paese. 

Ci impegneremo a promuovere le libere iniziative culturali e manifestazioni (festival, 
convegni, incontri). 

Promuoveremo lo studio e la conoscenza delle nostre tradizioni storico-culturali, che 
costituiscono l’identità della comunità. 

8. LA SCUOLA. 

La buona scuola è un elemento indispensabile per la coesione e lo sviluppo della comunità. 

Ci impegneremo quindi, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, per dare ai nostri 
giovani la migliore istruzione e l’insieme delle conoscenze, che consentiranno loro di 
affrontare e progredire nella vita. 

Faremo particolare attenzione a tutte le attività correlate alla didattica ed al benessere dei 
giovani studenti. 

Ci impegneremo per garantire una mensa scolastica, che offra un servizio di qualità e nel 
contempo di educazione alimentare, creando gli opportuni organismi per la gestione ed il 
controllo.  

9. LO SPORT. 

Riteniamo che la attività sportiva sia importante per i giovani, così come lo è la scuola. 

Ci impegneremo pertanto per la realizzazione delle iniziative, già in avanzato stato di 
progettazione, che consentano la pratica dello sport giovanile. 

Ci impegneremo per la diffusione e la effettività della pratica dello sport, per l’alto valore 
educativo e formativo per i giovani. 

Promuoveremo lo sviluppo della attività sportiva, anche con riferimento alle potenzialità 
attrattive e quindi turistiche. 

Svilupperemo l’arrampicata sportiva, il rafting, l’hydrospeed, il canyoning, la canoa, 
l’attività escursionistica, il ciclismo, l’equitazione e tutte quelle per il quale il nostro 
territorio ha particolari potenzialità. 

Ci impegneremo affinché il progettato del centro polivalente, diventi il primo stralcio 
funzionale di una palestra per lo sport in-door ed in particolare della arrampicata sportiva, 
di livello regionale e nazionale. 

10. SERVIZI SOCIALI. 

Presteremo particolare attenzione al sociale, in modo tale che nessuno nella nostra 
comunità sia lasciato indietro e solo. 

Promuoveremo la coesione e la inclusione. 



Promuoveremo il rafforzamento dei servizi sanitari, già esistenti e di quelli previsti nel 
progetto delle aree interne. 

Ci impegneremo per la promozione e sostegno, di iniziative sociali, anche 
associazionistiche, rivolte alle fasce deboli della popolazione, con particolare riguardo agli 
anziani, diversamente abili e minori e per la istituzione di un punto d’ascolto permanente 
dedicato ai giovani. 

Promuoveremo il miglioramento di tutti i servizi per la popolazione. 

11. TRASPARENZA. 

Ci impegneremo per la costante informazione del cittadino sulla attività amministrativa 
del Comune, per favorire la sua partecipazione attiva. 

Istituiremo il question-time periodico; promuoveremo la creazione dello sportello del 
cittadino; promuoveremo il completamento della digitalizzazione degli uffici e servizi 
comunali e per lo snellimento dei tempi e delle procedure. 

Il Comune dovrà diventare la “casa di vetro” nel senso della trasparenza, della attività 
amministrativa. 

Favoriremo il consolidamento dei comitati di quartiere. 

12. IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI. 

Le comunità e le città, sono sorte anche a torno al commercio. 

Intendiamo pertanto rilanciare le attività commerciali e porre in essere le migliori 
condizioni per il loro svolgimento e sviluppo. 

13.  PATRIMONIO COMUNALE. 

Dedicheremo particolare attenzione al patrimonio del Comune, al fine di valorizzarlo e di 
impiegarlo secondo l’uso proprio. 

Promuoveremo la realizzazione delle strutture necessarie per la conservazione dei beni del 
Comune. 

14. OPERE PUBBLICHE. 

Promuoveremo la realizzazione delle opere pubbliche necessarie ed opportune per lo 
sviluppo del paese, selezionandole secondo le priorità e la effettiva ricaduta di utilità per la 
comunità. 

Presteremo particolare attenzione alle possibilità di acquisizione di contributi e 
finanziamenti, specializzando il personale amministrativo del Comune ed ampliando il 
panorama di riferimento, anche con interlocuzione diretta con le Istituzione Comunitarie. 

15.PROGETTI PER AMBITI OPERATIVI. 



• Progetto Aree Interne: 
a. Trasporti: implementazione del servizio dei trasporti civile, scolastico e sociale (bus a 
chiamata e taxi sociale); 
b. Sanità: implementazione della sanità sul territorio; aumento dell'assistenza domiciliare 
integrata, istituzione dell'infermiere territoriale e implementazione dei servizi erogati dalle 
farmacie in convenzione con il servizio sanitario nazionale; 
c. Istituzione dell’ambulatorio medico comunale da mettere a disposizione dei medici di 
medicina generale e degli infermieri di comunità; 
d. Scuola: incremento dei laboratori didattici pomeridiani di lingua, informatica, musica, 
arte e spettacolo. 
 
16. SICUREZZA. 
 
Promozione ed incentivazione degli strumenti previsti dalla legge 20 febbraio 2017, n. 14 
recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" quali: misure di sicurezza 
integrata ed accordi collaborazione ed interconnessione tra le forze di polizia e la polizia 
locale, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e 
dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale; misure di sicurezza 
urbana intesa come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da 
perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso la 
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti degradati; eliminazione dei fattori di 
marginalità e di esclusione sociale; prevenzione della criminalità, in particolare di tipo 
predatorio; promozione del rispetto della legalità; più elevati livelli di coesione sociale e 
convivenza civile. 
 
17. VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO. 
 
Promuoveremo lo sviluppo del volontariato, già significativo nella nostra comunità. 
 
Promuoveremo la istituzione dell’albo Comunale dei volontari. 
 
Presteremo particolare attenzione all’associazionismo, già presente nella nostra comunità, 
libero ed indipendente. 
 
Ferentillo, 21 agosto 2020. 

 

Dr. Elisabetta Cascelli  

Candidato Sindaco  


