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INTRODUZIONE 

#andiamoavanti. Un hashtag. Due parole da scandire insieme, d’un fiato. Una nuova e 

moderna visione di Francavilla. La nostra città negli ultimi dieci anni ha avuto un’accelerazione 

senza precedenti in termini di sviluppo nei vari campi della comunità ma può dare ancora tanto: 

dal decoro ai lavori pubblici; dalla cultura al turismo; dall’ambiente alla sostenibilità; 

dall’accessibilità all’abbattimento delle barriere architettoniche fino alle politiche sociali. Tutto 

ciò è stato ed è ancora possibile grazie ad un deciso miglioramento nel funzionamento della 

macchina amministrativa nel solco di tre parole d’ordine: efficienza, efficacia e velocità. Ma 

soprattutto è stato possibile grazie al nostro spirito di comunità, grazie alla partecipazione attiva 

e condivisa della cittadinanza verso le scelte politiche. Dieci anni in cui si sono risvegliate le 

coscienze dei cittadini, sopite per troppo tempo. In sintesi, nel decennio appena trascorso è 

migliorata in modo esponenziale la qualità della vita della città: una città che finalmente è 

tornata ad essere un punto di riferimento in ambito regionale. Ebbene, non possiamo 

assolutamente permetterci di dissipare questo bagaglio di sviluppo e competenze che, negli 

anni, è stato costruito duramente. Non dobbiamo assolutamente fermare il percorso del 

cambiamento. 

Per tutti questi motivi, dobbiamo assolutamente andare avanti. Migliorare quanto già di 

buono è stato fatto, dando continuità alla macchina amministrativa e non arrestare la crescita 

economica e sociale di Francavilla. Lo dobbiamo fare per noi stessi, per i nostri figli, per le 

generazioni future. Lo dobbiamo fare insieme senza lasciare nessuno indietro. Non dobbiamo 

interrompere la linea tracciata, spostando però sempre più avanti l’asticella del nostro orizzonte. 

Prendendoci cura della città in tutto il suo perimetro, in tutti i suoi scorci, in tutti i suoi angoli. 

Lo dobbiamo fare intervenendo sul Paese Alto e sulle Contrade in modo che tutti possano 

sentirsi orgogliosamente parte della Città. Tutti possano sentirsi un pezzettino di un puzzle più 

grande chiamato Francavilla. Francavilla è una e indivisibile. Dalla marina alle contrade 

nessuno sarà lasciato indietro. Dobbiamo andare avanti per non interrompere i percorsi già 

pienamente tracciati riguardanti lo spostamento della ferrovia, la vera rivoluzione copernicana 

della città; la riqualificazione dell’asta del fiume Alento che, grazie all’interconnessione con il 

porto e il nuovo ponte ciclopedonale, dovrà diventare il nostro parco fluviale; il completamento 

della pista ciclopedonale che dovrà finalmente unire l’intera città da nord a sud; la 

riqualificazione della zona settentrionale di Francavilla e, dalla parte opposta, del quartiere 

Foro. Insomma, sarà portata avanti l’idea, già in parte realizzata, della città tricentrica, 



Non fermare il cambiamento 

5 

migliorandola e concludendo quanto già avviato. Tutto ciò, insieme all’opera costante di 

manutenzione e decoro del patrimonio pubblico partendo, come detto, dal Paese Alto e dalle 

Contrade che dovranno avere un ruolo centrale nell’attenzione della macchina amministrativa, 

insieme all’implementazione di azioni volte ad aumentare la percezione della sicurezza dei 

cittadini. 

La pandemia sta mettendo a dura prova la tenuta economica, sociale e sanitaria dell’intera 

nazione e, con essa, della nostra città. Ma Francavilla la sta affrontando nel migliore dei modi 

grazie a competenza, rigore ed esperienza, instaurando altresì strette e fattive collaborazioni 

con Azienda sanitaria locale, Regione, Prefettura e associazioni di volontariato. Perché, in 

questi anni, è cambiato il modo di approcciarsi anche nell’affrontare situazioni di rischio, 

pericolo e calamità: le emergenze, infatti, non sono più contrastate in modo estemporaneo. 

Tutto è programmato, studiato, approfondito nei minimi particolari, arrivando, così, a fare della 

prevenzione e dell’aggiornamento l’arma in più per difendere la città e i cittadini. Francavilla 

è passata dai 24.649 residenti nel 2010 ai 26.044 del 2020. In dieci anni la popolazione è 

aumentata di quasi 1.500 persone. E non è stato un caso: grazie a scelte finanziarie oculate e 

decise, infatti, si sono azzerati i debiti che nel 2011 ammontavano ad oltre dieci milioni di euro. 

Si è dato e si darà ancora grande impulso e sostegno alle nostre attività economiche, 

all’agricoltura, al sistema mercatale, alla cultura e al turismo, al decoro, ai servizi sociali, alla 

scuola e all’istruzione in generale. Nessuno, dunque, è rimasto indietro. Nessuno rimarrà 

indietro. 

#andiamoavanti. Facciamolo insieme. Perché solo insieme siamo Francavilla. Non 

fermiamo il cambiamento. Io ci sto. Luisa Russo. 

LA VISIONE DI CITTÀ CHE ABBIAMO 

Il processo virtuoso che è stato avviato negli ultimi dieci anni non va arrestato, ma anzi 

alimentato di nuova linfa, quella che deriva da nuovi entusiasmi e da nuovi strumenti a 

disposizione per fare le cose, e per farle per bene. Il vero motore dell’attività amministrativa è 

e continuerà ad essere lo stesso che ci ha accompagnato fino ad ora: l’interesse della collettività, 

il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, che va perseguito sempre attraverso una 

politica responsabile, basata sulla legalità, sulla sostenibilità e sull’efficienza dei servizi. 
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Concorrono a realizzare tutto questo le opere, piccole e grandi, tra tutte il costruendo ponte 

ciclopedonale sull’Alento e le nuove piste ciclabili, ma anche le azioni politiche che rendano la 

città attrattiva e funzionale per investimenti esterni, non solo turistici. 

In questi dieci anni siamo riusciti a costruire un porto turistico funzionale ed attrattivo, che 

diventa un nuovo polo nevralgico della città. Cinque anni fa avevamo concepito una città 

tricentrica, con le tre piazze, Sirena e Sant’Alfonso e Foro. Vi è un quarto centro, quello che 

ruota attorno al sistema portuale. Nella visione di città che abbiamo, dopo aver sistemato piazza 

Sant’Alfonso in una forma che fa invidia alle più belle piazze dell'Abruzzo, ora è la volta della 

Sirena e del Foro, che meritano piazze moderne e adeguate all’antropizzazione della città. E sia 

nell’uno che nell’altro caso c’è già una progettazione avviata che le renderà vere e proprie 

agorà: riqualificate ed architettonicamente belle. 

Nella nostra visione di città, il giro in bicicletta non è più per svago, ma vera occasione di 

mobilità. Nella nostra visione di città i marciapiedi sono fruibili e sicuri; le contrade 

riqualificate, servite e collegate al centro. Questi dieci anni hanno fatto in modo che la città 

divenisse attrattore di investimenti sul territorio, alimentando così anche la sua economia. 

Benché nell’ultimo anno e mezzo il mondo intorno a noi sia cambiato a causa della pandemia 

da covid19, questo virtuosismo non si è arrestato, anche grazie alla tenacia dei francavillesi che 

si sono sempre sentiti parte di questo percorso.  

Ora si avvia un percorso nuovo, che gode però della garanzia di un metodo avviato, 

collaudato, di cui è stata testata l’efficacia. I margini di miglioramento, tuttavia, ci sono e vanno 

sfruttati per assecondare le nuove sfide che questa avventura ci pone davanti.  

La proposta da fare ai cittadini per la costruzione del futuro di Francavilla, deve guardare 

non solo ai prossimi 5 anni, ma deve avere l’ambizione di saper immaginare la Francavilla del 

2050. Questo è ancor più vero di fronte ai grandi cambiamenti che questo anno di pandemia ha 

portato con sé. Per questo se nell’immediato i temi dell’uscita dalla pandemia continueranno 

ad assorbire ancora molto dell’attività amministrativa, è necessario concentrare l’attenzione sul 

contributo che la politica locale potrà dare a supportare la ripresa economica della città e a 

sostenere chi da questa esperienza è uscito più indebolito. Il grande lavoro fatto sulle politiche 

sociali dovrà trasformarsi anche in attenzione al lavoro e alla formazione. Ancor di più che in 

questo decennio centrale sarà la capacità di attrarre risorse terze e soprattutto quelle del 

Recovery, del Fondo per lo Sviluppo e Coesione e del pacchetto Europa 2021-2027. Più risorse 

esterne significano più servizi per i cittadini e per le famiglie e meno costi. 
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La fase di uscita dalla pandemia, come tutte le transizioni, sarà foriera di grandi opportunità 

per i cittadini, ma porta con sé il rischio di acuire le distanze tra coloro che hanno gli strumenti 

per cogliere tali opportunità e coloro che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi, in 

ragione delle loro fragilità.  

Sarà compito fondamentale dell’Amministrazione creare le condizioni affinché le persone 

maggiormente in difficoltà possano beneficiare delle opportunità derivanti dalla ripresa, 

insistendo su due direttrici: da una parte il rafforzamento della capacità di attrarre risorse al di 

fuori del bilancio comunale, con il completamento di un efficiente Ufficio Europa; dall’altra 

parte l’implementazione di moderni servizi al cittadino, dall’educazione all’istruzione, dalla 

sanità alla formazione continua, dai servizi per il lavoro al turismo ed allo sviluppo sostenibile 

di tutto il territorio, valorizzandolo nelle sue potenzialità, attraverso sinergie con altri soggetti 

pubblici e privati. 

È necessario un cambio di marcia nella visione urbanistica della città, con interventi mirati 

su alcune zone non centrali, inserendo tale pianificazione in una visione complessiva della 

natura residenziale e turistica di Francavilla con una lettura del territorio del terzo millennio. 

Sulle opere pubbliche, la priorità sarà la riqualificazione delle contrade, in tema di decoro 

urbano e di sottoservizi, ma anche quello delle “grandi opere”: completamento della 

rivitalizzazione dell’edilizia scolastica, arretramento della ferrovia, bonifica del fiume Alento, 

lotta all’erosione e che contempli anche la rivisitazione del piano di viabilità locale. Il Recovery 

sarà fondamentale per la modernizzazione in termini di rivoluzione green, completando la pista 

ciclo pedonale, realizzando una vera pista puramente ciclabile, investendo nella 

pedonalizzazione, nell’utilizzo di mezzi green e nella conservazione e valorizzazione delle 

poche aree verdi già esistenti, e di rivoluzione digitale, con un investimento massiccio sugli 

edifici pubblici e agevolando il più possibile l’infrastrutturazione privata. 

Da un’offerta turistica incentrata principalmente sui grandi eventi dobbiamo partire per 

individuare in via definitiva la vocazione turistica della città, che tenendo conto della grande 

antropizzazione, dovrà rivolgersi principalmente alle famiglie, con un grande investimento in 

tema di servizi, la piena valorizzazione del patrimonio culturale e della vocazione sportiva della 

città, senza trascurare mai il coinvolgimento pieno della rete delle associazioni, che bisogna 

continuare a sostenere finanziariamente attraverso spazi adeguati. 
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Tutto dovrà essere accompagnato dalla piena modernizzazione della macchina 

amministrativa, in termini di risorse umane e strumentali e dalla costruzione di una squadra di 

governo, competente, moderna e libera. 

Le linee guida del programma possiamo sintetizzarle in quattro azioni essenziali: 

proseguire, consolidare, potenziare, progettare. 

Proseguire il percorso di: 

 modernizzazione della macchina comunale; 

 presenza costante sul territorio; 

 micro-riqualificazione urbana e sviluppo del territorio a cemento zero; 

 alleggerimento delle politiche fiscali e tariffarie; 

 messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali; 

 miglioramento degli impianti sportivi; 

Consolidare: 

 la gestione sobria e corretta del bilancio comunale; 

 l’attività di manutenzione delle contrade delle zone di confine della città; 

 il sostegno alle attività produttive, commerciali, artigianali, agricole, turistiche e piccola 

pesca; 

 la collaborazione con il mondo dell’associazionismo; 

 le buone pratiche di trasparenza e meritocrazia nell’affidamento degli incarichi 

professionali; 

Potenziare l'azione per: 

 la raccolta porta a porta; 

 la rete Wi-Fi sul territorio comunale; 

 il servizio offerto dalla biblioteca comunale; 

 gli interventi dei servizi sociali; 

 la rete di percorsi ciclabili e pedonali cittadini e collinari 

 la stagione concertistica e teatrale dell’Auditorium Sirena; 

 la valorizzazione dei Comitati di Quartiere; 
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Progettare la città con: 

 un nuovo piano regolatore; 

 il ponte ciclopedonale sul fiume Alento; 

 la cittadella dello sport; 

 un piano di marketing territoriale; 

 la continuità urbanistica tra Piazza Sant’Alfonso e Piazza Adriatico; 

 la nuova Piazza Sirena; 

 la nuova piazza Ss. Angeli Custodi 

IL TERRITORIO COME RISORSA DA PRESERVARE: LA SOSTENIBILITÀ 

La sfida del prossimo futuro è rappresentata dalle alternative alla mobilità tradizionale. 

Investimenti in questo senso sono stati già compiuti dall’amministrazione che si è appena 

conclusa; tuttavia, riteniamo che la mobilità sostenibile debba essere supportata da 

infrastrutture in grado di favorirla.  

Francavilla ha delle caratteristiche che la rendono particolarmente vocata per l’uso della 

bicicletta negli spostamenti urbani. La sfida da raccogliere è quella di innalzare in modo 

significativo il ricorso all’uso della bicicletta non solo per fini ricreativi ma anche per le 

esigenze di normale mobilità e per l’intero anno e non solo nel periodo estivo. Insistere su una 

politica di questo tipo, anche agevolando l’acquisto e l’utilizzo di veicoli ad alimentazione 

elettrica, produrrà senza dubbio una serie rilevante di vantaggi in termini di riduzione 

dell’inquinamento oltre che un sensibile miglioramento della qualità della vita. 

La pista ciclopedonale nord realizzata dall’Amministrazione Luciani è un patrimonio 

indiscusso di questa politica dello sviluppo sostenibile. Riteniamo, però, che essa fosse solo 

l’avvio di un progetto: è già scritto e progettato il completamento della pista anche nelle zone 

centrali e sud della città, ad abbiamo in animo di rendere concreto un sogno avviato qualche 

tempo fa: la realizzazione di ulteriori percorsi di mobilità ciclabile cittadina e più nello specifico 

di “anelli ciclabili” che consentano ai cittadini di raggiungere i luoghi strategici della città anche 

dalla contrade, ed anche ipotizzando dei percorsi “a pettine” che consentano di raggiungere 

perpendicolarmente dalle zone interne, il mare. In tale logica saranno implementati Bicibus, e 

anche Pedibus, per consentire agli alunni delle scuole di raggiungere per buona parte dell’anno 

il proprio istituto. 
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Preservare il territorio ed inquinare meno, vuol dire anche produrre meno rifiuti. Nella nostra 

città la raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 72%. I cittadini hanno 

metabolizzato il cambiamento intervenuto nella vita quotidiana per la corretta gestione e 

separazione dei rifiuti, e ne hanno fatto un principio di vita. Ad agevolare questo processo, 

anche l’investimento in strutture in grado di andare incontro a specifiche esigenze delle famiglie 

in tema rifiuti, come l’installazione di sei isole ecologiche automatizzate ed il potenziamento 

di quella con operatore. Per migliorare ancora occorre potenziare i meccanismi che consentano 

anche ai turisti o a chi possiede una seconda casa di attuare comportamenti corretti in termini 

di differenziazione dei rifiuti, ma soprattutto in termini di sensibilizzazione, anche 

intensificando le misure di controllo da parte della Polizia municipale.  

Oltre che gestire bene la differenziazione di rifiuti, è necessario attuare politiche che portino 

a produrre meno rifiuti, tramite il riciclo diretto, il riutilizzo e la promozione di comportamenti 

d’acquisto eco-responsabili. Nell’anno 2021 in contrada Valle Anzuca è stato realizzato il 

nuovo impianto denominato Centro del Riuso. Esso non è stato ancora avviato ed inaugurato a 

causa della necessità impellente di reperire locali pubblici per l’avvio della campagna vaccinale 

anti covid19, ma terminata tale fase emergenziale, il locale è pronto affinché il servizio di centro 

del riuso sia avviato ed utilizzato. Saranno monitorati anche i rifiuti delle mense scolastiche. 

L’uso della carta per le comunicazioni con la pubblica amministrazione verrà ridotto allo stretto 

essenziale, a favore della comunicazione on line. Verranno forniti nuovi contenitori, dotati di 

sistema di lettura a mezzo chip, e introdotti nuovi metodi di premialità per i cittadini.  

Inquinamento acustico 

Francavilla è stata la prima città in Italia a godere della sperimentazione, totalmente a carico 

di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), di un nuovo modello di attenuatore acustico apposto su 

rotaie per la riduzione del rumore derivante dal transito dei treni all’interno del territorio 

comunale. In attesa dello spostamento del tracciato ferroviario, insisteremo affinché RFI installi 

ulteriori pannelli anti-rumore. 

Tutela del Verde 

Dopo aver riqualificato la maggior parte dei parchi cittadini, ora occorre occuparsi delle aree, 

alcune delle quali private, per le quali nessuno è mai riuscito ad avviare opere di ristrutturazione 

benché siano affacciate e potenzialmente fruibili da parte del cittadino. È intenzione di questa 

amministrazione avviare le procedure di trattativa col privato per la riqualificazione dei 

Giardini Mezzanotte, e vi è il concreto progetto di riqualificazione dell’Orto Botanico di Villa 
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Turchi inserita in un’iniziativa pilota di Sibater, lo strumento di attuazione di Anci per il 

supporto alla Banca delle Terre, e mira proprio a riportare alla luce le aree pubbliche 

abbandonate da anni. Finalmente un parco potrà essere aperto alla città, attribuendogli una 

destinazione turistico-ricreativa integrato alle altre aree versi situate nel centro città. Queste 

aree saranno messe in rete e a sistema. 

Il cammino verde 

La pista ciclabile che percorre tutta la costa della città sarà completata con dei denti che dalla 

costa condurranno i pedoni e i ciclisti verso la collina. Quello che dalla Piazza Sirena collegherà 

la marina alle colline del Paese Alto verrà chiamato Il Cammino Verde e sarà formato dalla 

congiunzione e dalla riqualificazione di tre importanti aree verdi che si trovano nel centro di 

Francavilla al Mare e che, da anni, attendono una giusta riscoperta. Le tre aree sono i Giardini 

Mezzanotte con la scalinata che porta al quartiere alto, l'area Ricciardelli e Villa Turchi. 

Attraverso una azione amministrativa complessa che vedrà la sinergia tra il pubblico e il privato 

le tre aree verdi saranno acquisite al patrimonio pubblico e trasformate in un unico parco verde 

a disposizione di cittadini e turisti dove enogastronomia, micro ricettività e aree ludiche per le 

famiglie permetteranno ai fruitori di scoprire una parte collinare dalla grande bellezza. 

Green Economy: la sfida dell’economia verde. 

In Europa stiamo vivendo quella che Jeremy Rifkin ha definito la terza rivoluzione 

industriale, ossia un totale cambiamento di prospettiva sulle politiche energetiche. E 

protagonisti di questo cambiamento epocale sono proprio i territori. La nostra città deve 

raccogliere questa sfida e rilanciare. Occorrono regole semplici e trasparenti per l’approvazione 

di impianti da fonti rinnovabili, facilitazioni che incoraggino investimenti in progetti di piccole 

dimensioni per la famiglia, la piccola e media impresa, gli uffici pubblici, le scuole e la 

comunità. Le fonti rinnovabili debbono seguire un modello distribuito, per creare una vera 

democrazia energetica. Le casette dell’Acqua sono già un esempio di questo approccio, già 

dimostrato negli anni precedenti. Nel prossimo periodo sosterremo iniziative a favore del riuso 

e della riduzione degli sprechi, anche incentivando il privato ad adottare buone pratiche di green 

culture. 

Tutela dell’acqua dall’inquinamento.  

Nel 2021 Francavilla al Mare ha finalmente ottenuto la Bandiera Blu Fee, che mancava dal 

2015. Questo fatto è testimonianza del buon lavoro fatto a tutela della qualità delle acque e dei 
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servizi. Molte sono state le forze impiegate soprattutto nel rapporto con l’ACA, società che 

gestisce sia i depuratori che le reti delle acque nere ricadenti nel territorio comunale. Grazie a 

tale azione costante si è riuscito ad ottenere la riparazione delle due condotte a mare dei due 

depuratori, oltre alla ripartenza dell’iter per la realizzazione del terzo depuratore su Valle 

Anzuca, ma soprattutto la realizzazione di un ulteriore tratto per il completamento del collettore 

rivierasco indispensabile per il funzionamento del terzo depuratore volto ad alleggerire il carico 

del depuratore di Pretaro. Oggi Francavilla al Mare ha una qualità delle acque ottima e la linea 

amministrativa non può che proseguire in questo solco.  

La sfida del futuro è fare in modo che anche le linee di impianto di acqua potabile ottengano 

i giusti investimenti da parte dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica. Occorre fare in 

modo che le linee vetuste presenti su gran parte del territorio comunale vengano sostituite da 

impianti nuovi, tali da ridurre perdite, rotture e sprechi.  

Benessere animale. 

Francavilla è un Comune amico degli animali. Il loro benessere è una nostra priorità, tanto 

che l’amministrazione ha approvato il Regolamento a tutela degli animali, che presenta punti 

all'avanguardia rispetto a quelli di altri Comuni, la disponibilità di spiagge accessibili anche ai 

4 zampe e la realizzazione di due Oasi di Fido nei parchi cittadini. Entro la fine dell’anno 

inaugureremo il nuovo Canile Comunale, in contrada Castelvecchio, un’opera attesa ed 

indispensabile. L’attività futura in questo senso sarà volta a sensibilizzare le categorie, specie 

quelle commerciali e ricettive, a adottare politiche pet-friendly per offrire un servizio in più a 

chi viene in vacanza con animale domestico al seguito, ma anche per i residenti che vogliano 

usufruire di servizi col proprio fidato amico.  

FIUME ALENTO, FIUME FORO E PARCHI PUBBLICI 

Il problema della pulizia, gestione e riqualificazione del Fiume Alento è un problema che si 

protrae da molti anni e che richiede un impegno rilevante benché la competenza sia regionale. 

L’amministrazione, per quanto di competenza, ha iniziato un percorso di sperimentazione di un 

nuovo strumento di programmazione negoziata: il Contratto di Foce. Con tale strumento si 

avvierà una collaborazione tra i vari portatori d’interesse che potrebbero fornire il proprio 

contributo nella riqualificazione ambientale e turistica del fiume stesso e nella riduzione del 

rischio idrogeologico. 
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Il fiume Alento non dovrà essere più visto come un problema che attanaglia la città ma dovrà 

diventare un volano per la crescita di Francavilla. Grazie all’impegno diretto 

dell’Amministrazione Comunale e alla stretta collaborazione con gli altri Enti sovracomunali 

tra cui Governo, Regione, Provincia e Genio Civile faremo in modo che l’Alento diventi un 

vero e proprio parco fluviale, all’interno del quale potranno essere creati percorsi ciclopedonale 

che collegheranno la costa all’interno. Il fiume Alento in connubio con il porto, la pista e il 

ponte ciclopedonale saranno il fiore all’occhiello di Francavilla che così diventerà ancora più 

accogliente ed aperta: una città internazionale che guarderà con fiducia ed orgoglio al futuro. 

Insieme all’impegno per l’Alento, correrà di pari passo quello per il Fiume Foro: l’obiettivo, 

anche in questo caso, sarà quello di permettere alla città e ai turisti di vedere rinascere un’area 

dal potenziale elevatissimo che attualmente ha urgente bisogno di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

Ci faremo portavoce e capofila presso tutti i Comuni delle vallate del Foro e dell’Alento e 

nei confronti della Regione e di A.C.A. S.p.A., anche attraverso la costante collaborazione con 

le Forze dell’Ordine preposte, affinché siano costanti, capillari e severissimi i controlli di 

scarichi anomali o non autorizzati all’interno dei due corsi d’acqua 

Parallelamente a tutto ciò, la nostra Amministrazione Comunale si impegnerà per migliorare 

sempre di più la fruibilità e l’accoglienza dei nostri numerosi parchi pubblici, migliorandone 

l’arredo urbano, la manutenzione del verde pubblico e della pubblica illuminazione e 

installando nuovi, inclusivi e moderni giochi per i più piccoli.   

Inoltre attiveremo una politica che vedrà accrescere in città i luoghi dove poter svolgere 

attività fisica all’aperto e gratuitamente attrezzando sempre di più in tal senso le nostre aree 

verdi; così come non lasceremo indietro i nostri anziani, risorsa di inestimabile valore per la 

nostra società, e per i quali saranno previsti appositi spazi di aggregazione all’aperto tra il verde 

della città. 

CACCIA ALLE BARRIERE 

In ogni intervento di riqualificazione che interessi parchi pubblici, marciapiedi, ecc. saranno 

eliminate le barriere architettoniche che ancora permangono nella nostra cittadina. Inoltre, 

metteremo a disposizione una email dedicata dal nome “caccia alla barriera” in cui i cittadini 

potranno segnalare attraverso foto e informazioni tutti i punti che presentano barriere 
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architettoniche o impedimenti o possibilità di miglioramenti per creare un elenco di interventi 

da organizzare in ordine di priorità.  

LA CITTÀ E LE SUE CONTRADE 

Francavilla ha un legame indissolubile con le sue numerose Contrade, veri cuori pulsanti 

della nostra economia basata principalmente sull’agricoltura e sulle realtà vitivinicole locali. 

Uno dei nostri primi obiettivi sarà quello di rendere davvero protagoniste le contrade facendo 

sì che esse possano giocare un ruolo di prim’ordine nello sviluppo della nostra comunità. 

Il nostro primo impegno concreto è quello di creare un Assessorato ad hoc, un vero e proprio 

punto di riferimento per tutte le Contrade che possa fare da raccordo tra le esigenze dei residenti, 

l’attività amministrativa e tutti gli Enti e le Aziende sovracomunali. L’Assessorato alle 

Contrade dovrà dunque operare fianco a fianco all’Amministrazione Comunale e agli uffici 

comunali per trasformare in realtà tutte le esigenze dei cittadini, facendosi portavoce delle varie 

istanze senza tralasciarne alcuna. Si occuperà tutti i giorni, senza sosta, di ogni questione: dalla 

manutenzione stradale allo sfalcio della vegetazione e alla pubblica illuminazione. Si 

impegnerà fattivamente per far sì che ogni Contrada sia finalmente dotata dei servizi essenziali 

per la vita quotidiana: insieme all’intera Amministrazione Comunale, quindi, l’Assessorato alle 

Contrade si adopererà al fine di dotare tutte le Contrade di linee fognanti e rete gas, sollecitando 

personalmente le Aziende che gestiscono tali servizi, nello specifico l’Azienda Consortile 

Acquedottistica e la 2i Rete Gas. Sempre rapportandosi personalmente e quotidianamente, ci si 

impegnerà presso A.C.A. S.p.A. per fare in modo che finalmente sia previsto un importante 

piano di ristrutturazione delle reti di acqua potabile cosicché da limitare al minimo i disagi 

soprattutto nei mesi estivi. Al riguardo, un altro compito primario dell’Assessorato alle 

Contrade sarà quello di dare impulsi e sollecitare la Regione Abruzzo e il Consorzio di Bonifica 

Centro, che gestisce la rete irrigua, poiché vengano pianificati e realizzati interventi per il 

potenziamento e la riqualificazione di tutta la rete irrigua della città, in modo tale da scongiurare 

problemi e rischi alle coltivazioni derivanti da carenze idriche. 

Difenderemo le nostre coltivazioni anche continuando ad attuare il capillare piano già messo 

in atto di selezione e controllo delle scorribande di cinghiali, cercando così di evitare quanto 

più possibile danni alle colture, alle proprietà private e alla pubblica incolumità. 

Nostro compito sarà anche quello di continuare in tutte le Contrade di Francavilla l’opera 

già avviata di potenziamento della pubblica illuminazione attraverso infrastrutture di ultima 
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generazione che consentano, nel contempo, di ottimizzare e ridurre i costi ed aumentare la 

visibilità cosicché da migliorare la sicurezza stradale e dare impulso a una maggiore percezione 

della sicurezza da parte dei cittadini, senza dimenticare la riqualificazione delle strade e il 

potenziamento della relativa segnaletica, anche sollecitando ANAS e Provincia di Chieti per 

quanto concerne le arterie stradali di rispettiva competenza. 

Per quanto riguarda lo sfalcio della vegetazione, la nostra Amministrazione garantirà in 

modo costante tali interventi, programmandoli per tempo e realizzandoli costantemente 

soprattutto nel periodo primaverile e in quello estivo quando la ricrescita è maggiore rispetto 

agli altri periodi dell’anno: anche in questo modo, saranno garantiti il decoro, la pulizia e la 

sicurezza delle Contrade. Proprio in relazione alla sicurezza, un ulteriore impegno della nostra 

Amministrazione sarà anche quello di dotare i punti nevralgici delle Contrade di impianti di 

videosorveglianza che saranno installati nei pressi degli istituti scolastici di Contrada Piane, 

Contrada Cetti, Contrada Fontechiaro, Contrada Pretaro, Contrada Foro e degli snodi viari 

principali (casello autostradale, strade provinciali, fondovalle Alento, svincoli variante ANAS). 

Faremo inoltre in modo che venga finalmente realizzata la linea della fibra ottica nei territori 

delle Contrade poiché in questo modo tutti i cittadini e le aziende presenti potranno beneficiare 

di una linea internet ultraveloce sopperendo quindi alle problematiche odierne. 

Così come ci impegneremo costantemente presso la T.U.A., l’Azienda di Trasporto Pubblico 

Abruzzese, affinché vengano migliorati i collegamenti tra le Contrade e l’area urbana di 

Francavilla e tra le Contrade e le altre città limitrofe. 

IL PAESE ALTO 

Il Paese Alto, il cuore pulsante di Francavilla. Il quartiere San Franco racchiude gran parte 

della storia, della cultura e delle radici della nostra città. Per questi motivi, ad esso daremo 

un'attenzione primaria che farà da propulsore per il suo sviluppo. La nostra Amministrazione 

lavorerà fianco a fianco con il “Comitato Paese Alto”, con il Centro di Aggregazione Giovanile 

e con tutte le altre associazioni che operano nel quartiere San Franco per lo sviluppo e la 

promozione storica, culturale e turistica della zona.  

Ci prodigheremo affinché in breve tempo venga finalmente riqualificata e resa di nuovo 

fruibile la Fonte del Peschio per la quale abbiamo già un progetto definitivo di interventi; nel 

contempo, rinfunzionalizzeremo la Fontana monumentale del Quaroni in Piazza San Franco e 
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faremo in modo che le scalinate che conducono alla Marina siano interessate da un'opera di 

miglioramenti senza precedenti cosicché da renderle esse stesse un attrazione turistica. 

Parallelamente a tutto ciò, sarà nostra premura rendere appetibile l'area della Civitella 

valorizzando la Torre Ciarrapico e recuperando le torri della antica cinta muraria i resti della 

Chiesa di San Francesco che dall'alto guarderanno un Museo Michetti che sarà oggetto di 

interventi di riqualificazione sia strutturale che per quanto concerne l'impiantistica: creeremo, 

insomma, una nostra area museale monumentale che interesserà l'intero Paese Alto: un vero e 

proprio sito storico-archeologico-culturale a cielo aperto. 

In questa direzione, valorizzeremo il Belvedere San Franco, che dovrà tornare ad essere un 

vero e proprio balcone sul mare dal quale poter ammirare la costa e creeremo un percorso ad 

hoc che culminerà con la Chiesa di San Rocco, la cui area sarà riqualificata e resa fruibile. 

Coopereremo in stretto accordo con gli altri Enti pubblici proprietari di immobili attualmente 

inutilizzati all'interno del quartiere San Franco per fare in modo che l'intera area sia oggetto di 

una rigenerazione urbana senza precedenti. Rigenerazione urbana che, sia per qualità che per 

tipologia, si legherà strettamente all'intero quartiere. E, in quest’ottica, ci impegneremo anche 

a migliorare la segnaletica stradale turistica sia all’interno dello stesso quartiere sia nel resto 

della città al fine di rendere migliore e più facile il raggiungimento del Paese Alto per il quale 

ci adopereremo presso T.U.A. - L’Azienda di Trasporto Unico Abruzzese - per potenziarne il 

collegamento con la costa e le altre zone della città 

Potenzieremo le già numerose manifestazioni storiche e turistiche che alimentano la vita 

estiva del quartiere alto potenziandole, creandone di nuove facendo in modo che si svolgano 

durante l'intero anno solare, coinvolgendo tutti gli scorci del Paese Alto. 

Saremo in stretto contatto con la ASL di Chieti cosicché, accanto ai già presenti Consultorio, 

118 e sede distaccata del DSB, siano finalmente avviati e conclusi velocemente i lavori per far 

insediare, all'interno dell'ex Istituto Padovano, l'UCCP (l'Unità Operativa Complessa di Cure 

Primarie), un vero e proprio Pronto Soccorso per i “codici bianchi” e i “codici verdi” per la 

quale abbiamo già ottenuto un finanziamento regionale di poco più di un milione di euro e la 

ASL ha già redatto il progetto esecutivo. 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La sicurezza e l’ordine pubblico saranno due pilastri fondamentali per l’azione della nostra 

Amministrazione Comunale. Si continuerà e si rafforzerà il rapporto con l’Arma dei Carabinieri 
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e la Questura di Chieti affinché la nostra comunità si senta ancora più protetta e serena. 

Riprenderemo il percorso già avviato con gli organi preposti al fine di fare in modo che 

Francavilla sia finalmente dotata della Tenenza dei Carabinieri grazie alla presenza della nuova 

Caserma in Viale Michetti. Assicurare la Tenenza, infatti, garantirà un maggior numero di 

uomini e mezzi in servizio all’interno del territorio comunale che così sarà costantemente 

monitorato. Così come dialogheremo con la Questura di Chieti per avere in città, almeno 

durante il periodo estivo quando la popolazione si triplica, il posto fisso di Polizia dello Stato. 

Costante sarà anche il nostro colloquio con la locale Delegazione di Spiaggia della Capitaneria 

di Porto che svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza in mare e sulle nostre spiagge e che 

ha collaborato fianco a fianco con l’Amministrazione Comunale e le altre Forze dell’Ordine 

anche nella gestione della pandemia da COVID-19. 

Nostro impegno sarà anche quello di potenziare e strutturare al meglio il Corpo di Polizia 

Locale che quotidianamente opera sul territorio per la gestione della viabilità e, più in generale, 

della sicurezza di tutti i cittadini. 

Proprio al fine di aumentare costantemente il livello della percezione della sicurezza, ci 

impegneremo per installare nei punti nevralgici di Francavilla di un moderno e intelligente 

sistema di videosorveglianza, in grado di comunicare con le Forze dell’Ordine. La 

videosorveglianza sarà garantita nei seguenti luoghi: 

 vicino alle scuole; 

 all’uscita del casello autostradale e nei pressi delle rampe di accesso alla Variante ANAS; 

 a tutti gli ingressi della città e all’interno delle rotatorie; 

 nei parchi pubblici e all’interno dei sottopassi; 

 nei principali luoghi storici e turistici cittadini; 

 nelle piazze e nei luoghi all’interno dei quali vengono svolti servizi primari per i cittadini 

e di assistenza degli stessi. 

Incrementeremo il numero dei punti luce che continueranno ad essere sostituiti per garantire 

una migliore qualità e un minor consumo. 

Saranno altresì potenziate le azioni rivolte alla riduzione dei fenomeni di abusivismo e di 

contravvenzione alle regole; le attività di promozione della legalità finalizzate ad aumentare 

l’integrazione tra i cittadini e il rispetto reciproco dei diritti di ognuno. 

La qualità della vita dei cittadini si assicura, infatti, anche attraverso il contrasto della 

microcriminalità che mina la sicurezza dei cittadini: nonostante i numeri e le statistiche ci 



Non fermare il cambiamento 

18 

confermino che Francavilla non è interessata da fenomeni di macrocriminalità e che anche i 

reati legati alla microcriminalità siano in calo, non dobbiamo e non possiamo assolutamente 

abbassare la guardia. La qualità della vita e la ricchezza di una città si misurano infatti anche 

per saper intraprendere azioni concrete di contrasto e adeguate misure preventive.  

LA CITTÀ CHE PARTECIPA  

All’inizio del secondo mandato sono stati istituiti i Comitati di Quartiere con la funzione di 

supportare l’Amministrazione Comunale nell’attività di controllo, segnalazione, 

riqualificazione e sostegno socio-culturale dei residenti nelle singole zone di Francavilla. I 

residenti di Francavilla hanno la lente di ingrandimento su tutto quello che riguarda il quartiere 

in cui vivono. Il metodo avviato in questi anni ha già avviato una sinergia costante tra il 

Municipio e i cittadini francavillesi. Oggi occorre dare avvio alle attività dei comitati di 

quartiere che sono stati istituiti, istituzionalizzando questo rapporto nell’ottica di un maggior 

controllo del territorio, anche in termini di esigenze.  

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 

Uno dei primi obiettivi che ci proponiamo è quello di migliorare l’accesso alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime da 

parte del personale come pure dei cittadini. L’Agenda Digitale Europea ci indica obiettivi e 

target molto ambiziosi ed è molto importante quanto faranno anche i privati in tema di 

realizzazione della rete in fibra ottica. È ormai certo che Francavilla al Mare, dopo i 

capoluoghi, sarà tra le prime città in Abruzzo a poterne usufruire. Questo consentirà di 

migliorare nettamente l’esperienza della navigazione in rete da casa o dall’azienda, ma anche, 

da parte della Amministrazione, di rendere disponibili servizi innovativi a cittadini e imprese. 

L’Amministrazione contribuirà alla realizzazione dell’Agenda digitale europea 

sviluppando la digitalizzazione dei processi amministrativi (la Regione Abruzzo nell’ambito 

dell’e-government ha già sviluppato diversi servizi messi a disposizione di cittadini ed imprese, 

come lo Sportello Unico Attività Produttive, il Sistema Informativo Territoriale, il sistema dei 

certificati on-line per la PA Locale, etc.); favorendo, attraverso la creazione di piattaforme e 

altri strumenti digitali per l’open government e l’open data, la partecipazione attiva dei cittadini 

alla vita democratica; promuovendo lo sviluppo delle competenze informatiche anche dei 
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cittadini più deboli; snellendo le procedure e orientandole sempre più alla tutela della legalità, 

della trasparenza e dei controlli istituzionali. In questo modo sarà più facile rafforzare le forme 

di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità; 

migliorando le politiche per il personale: si tratterà di continuare ad attuare non solo politiche 

che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati, ma anche che siano riferite al 

benessere dei dipendenti. In tal senso, i progetti di miglioramento organizzativo si integreranno 

con quelli che puntano alla totale sicurezza negli ambienti di lavoro così come alla formazione 

continua dei dipendenti. 

In un tale contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità e 

delle competenze acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici. 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Dalla primavera del 2021, il settore delle politiche giovanili ha visto crescere l’entusiasmo 

e le attività grazie alla costituzione del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) “Zona 

Futura”. Questo movimento, benché sia appena nato, ha raccolto attorno a sé un gran numero 

di giovani, che si è dato da fare per pianificare e realizzare una serie di iniziative in ambito 

culturale, formativo e sportivo. Riteniamo che la linfa che la categoria dei giovani può portare 

al sistema cittadino sia imprescindibile, anche per avere una prospettiva diversa sulle cose che 

riguardano la città. La loro presenza e la loro influenza sul territorio quali cittadini di domani, 

va sostenuta, valorizzata e messa a sistema con le altre realtà del territorio.  

Per i nostri giovani, consolideremo l’attività di comunicazione sociale e il rapporto tra le 

istituzioni per favorire l’adesione del territorio a tutti i progetti promossi dalla Regione Abruzzo 

e da altre istituzioni (tirocini retribuiti, percorsi formativi ed incentivi alle assunzioni, sostegno 

al pagamento degli affitti...). 

Continueremo a aderire al progetto di servizio civile regionale, attivo nel Comune di 

Francavilla dal 2014, e annualmente al fondo per le politiche giovanili.  

Rafforzeremo il rapporto dei nostri giovani con l’Europa attraverso iniziative rivolte alla 

conoscenza dell’Europa da parte delle nuove generazioni e il consolidamento 

dell’interlocuzione con l’Agenzia Giovani per l’adesione al programma comunitario Erasmus. 

Oltre a promuovere iniziative di sostegno all’imprenditoria giovanile per l’apertura di 

attività imprenditoriali nel territorio comunale, punteremo a realizzare un organismo di 

coordinamento che (in attuazione del Titolo II art. 5 lett. C dello Statuto comunale) serva a 

facilitare il raccordo fra i bisogni, le riflessioni e le proposte provenienti dalla realtà giovanile 
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con l’attività dell’Amministrazione comunale, in uno spirito di coinvolgimento attivo nelle 

scelte, nella progettazione e nell’organizzazione delle attività. 

L’amministrazione intende inoltre proseguire nel percorso di protagonismo giovanile 

avviato con l’istituzione del CAG. in quest’ottica, verranno organizzati incontri trimestrali tra 

l’amministrazione ed il mondo giovanile, coinvolgendo tutte le associazioni di categoria nonché 

le scuole e gli enti confinanti. gli incontri saranno volti a creare tavoli di lavoro tra i giovani e 

le istituzioni, rendendo i ragazzi e le ragazze parte attiva delle scelte amministrative. Al termine 

dei tre incontri trimestrali, ci sarà una convention interamente dedicata al mondo giovanile, 

“Francavilla Young”, nella quale verrà concretizzato il lavoro dei gruppi e verrà stilato un 

cronoprogramma di esigenze e proposte da parte del mondo giovanile, che l’amministrazione 

si impegnerà a considerare, valutare ed attuare.  

Quanto allo sport, proseguiremo il percorso intrapreso e finalizzato a rendere Francavilla al 

Mare una Palestra a cielo aperto, una Città della salute e del benessere. Dal punto di vista delle 

strutture negli ultimi dieci anni si è fatto veramente tanto. In contrada Valle Anzuca, oltre alla 

risistemazione, al miglioramento e all’adeguamento dello stadio comunale, dell’antistadio 

comunale, del circolo tennis, del palazzetto dello sport e del bocciodromo, sono sorti nuovi 

impianti quali il centro sportivo Tikitaka e la tensostruttura per il pattinaggio. Nella zona Foro 

è sorto lo Stadio del mare e sta venendo alla luce una nuova tensostruttura in Contrada Pretaro 

che al mattino sarà al servizio della scuola Pretaro, mentre il pomeriggio verrà utilizzata dalle 

associazioni sportive sempre nell’ottica di favorire il benessere fisico soprattutto di bambini e 

ragazzi.  

Una particolare attenzione sarà data anche alle piste pedonali e ciclabili che attraversano le 

nostre suggestive colline: una rete che intendiamo potenziare con dei percorsi a pettine che le 

colleghino alle contrade. Si renderà fruibile al meglio anche la spiaggia per le attività sportive 

durante tutto l’anno. Francavilla inoltre è a cinque chilometri da un Campo da Golf di valore 

internazionale. 

Sarà sostenuto, per quanto possibile anche con aiuti finanziari, lo svolgimento di attività 

sportive presso società/associazioni sportive locali da parte di figli minorenni delle famiglie 

francavillesi che si trovino in particolari condizioni economiche. 

E naturalmente continueremo a far sì che Francavilla al Mare venga scelta come sede di 

importanti eventi sportivi nazionali e internazionali come, ad esempio, il ritiro della nazionale 

paralimpica di ciclismo, gli Internazionali di Tennis D’Abruzzo che nelle annate 2017-2019 
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hanno dato lustro alla città ben oltre i confini regionali. Incentiveremo anche eventi, nel porto 

turistico,  legati alla pesca e agli sport nautici. 

Saranno incentivate anche iniziative legate allo sport che sensibilizzino i più giovani ad una 

corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano, con il coinvolgimento di ristoratori e operatori 

del settore. 

La qualità del tempo libero si è già molto elevata nella nostra città grazie al Carnevale e ai 

vari eventi culturali e sportivi realizzati prima, durante e dopo l’Estate francavillese. 

Consolideremo questa tendenza e progetteremo luoghi per ballare. Oggi non sono i francavillesi 

ad andare altrove per divertirsi, ma sono i cittadini degli altri comuni abruzzesi che scelgono 

Francavilla per trascorrere in allegria e benessere il loro tempo libero. Tra i programmi c’è 

quello di favorire sempre più la scelta di Francavilla come residenza da parte dei giovani 

universitari, sfruttando la vicinanza con gli Atenei di Chieti e Pescara. Il tutto con un occhio 

alla pandemia. 

Politiche sociali 

L’istituzione del REI e poi del Reddito di Cittadinanza avevano, di fatto, alleggerito la 

tensione sociale e la richiesta di sostegno economico. Per alcuni anni questo ha consentito 

all’Ammirazione Comunale di progettare le politiche sociali con uno sguardo più attento alla 

qualificazione dei servizi, alla programmazione e all’accesso ai finanziamenti. Questo è un 

grande patrimonio che consentirà di affrontare il prossimo mandato elettorale avendo a 

disposizione prassi amministrative e modalità organizzative, che garantiranno l’efficacia delle 

politiche sociali sia in termini di servizi resi alla cittadinanza, che in capacità di attrarre 

finanziamenti. 

L’empowerment costruito grazie alle scelte politiche attuate è trasversale a tutte le aree di 

intervento del Piano Distrettuale di Ambito: disabilità, minori, politiche per la famiglia e 

inclusione sociale. Questo, accompagnato dalla capacità di conservare un’altissima capacità di 

investimento di risorse comunali e alle buone collaborazioni interistituzionali, costituirà una 

base solida e matura per affrontare le sfide del futuro: 

 contribuire alla costruzione del nuovo Piano Sociale Regionale, in corso di elaborazione, 

la cui approvazione è prevista per la fine del 2021. In questo processo l’Ambito 9 potrà 

essere determinante, grazie al ruolo da protagonista esercitato nell’ultimo quinquennio, 

all’interno dell’intero territorio regionale; 
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 consolidare la capacità di accesso a finanziamenti terzi, con un’attenzione allo sviluppo 

dell’attuazione dei fondi del PNRR che destina oltre 10 miliardi di euro agli interventi 

per le infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. In tale ambito è 

fondamentale anche il supporto che l’Amministrazione Comunale vuole dare alla rete 

delle associazioni, sia in termini di comunicazioni delle opportunità che in termini di 

accompagnamento all’accesso; 

 perfezionare il processo di integrazione sociosanitario, soprattutto migliorando tutti i 

meccanismi di governance. In questo percorso, che purtroppo è ancora fortemente 

condizionato, da scelte timide prese a livello regionale, è fondamentale completare 

l’informatizzazione dei servizi sociosanitari, che consentano non solo un’interfaccia con 

l’utente, ma mettano in rete tutti i soggetti della rete dei servizi; 

 rendere ancora più integrate le politiche per la disabilità, attraverso la costruzione di 

progetti in grado di massimizzare l’efficacia delle risorse dedicate (dal Piano Sociale per 

la non autosufficienza, fino al Dopo Di Noi). È necessario maturare in termini di profili 

di modernità, guardando alle realtà del nord Italia e continuando nelle sperimentazioni 

poste in essere già in questo decennio. Questo insieme all’uso coerente delle risorse 

consentirà di allargare sempre di più la platea dei destinatari e di progettare servizi sempre 

più vicini ai bisogni differenziati di questa particolare categoria di utenza; 

 consolidare il grande lavoro fatto sulle politiche per la famiglia, in termini di risorse 

stanziate e di servizi resi, che devono sapere integrare il tempo scuola e ristorare, là dove 

possibile, le spese sostenute dalle famiglie. Questo aspetto è centrale in un momento 

storico come questo, in cui il lavoro femminile è stato fortemente compromesso dalla 

pandemia. Sarà fondamentale il ruolo delle amministrazioni comunali nel processo di 

accompagnamento per una nuova occupabilità femminile, attraverso l’erogazione dei 

servizi di conciliazione fra vita familiare e lavorativa; 

 il grande lavoro fatto sulle politiche sociali dovrà trasformarsi anche in attenzione al 

lavoro e alla formazione. Solo questo processo consentirà di essere concretamente vicini 

a chi ha subito maggiormente gli effetti della crisi, in ragione delle loro fragilità. L’area 

dell’inclusione dovrà essere necessariamente indirizzata sia verso il sostegno ai bisogni 

primari, ma anche verso la piena integrazione con il sistema delle politiche attive del 

lavoro. 
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Centro per adolescenti 

Sarà realizzato un punto di ascolto per gli adolescenti con il fine di svolgere una attività 

psicologica di portata generale rivolta ad adolescenti, soggetti adulti e strutture organizzate. Le 

attività saranno condotte con interventi psicologici, psicoterapici e di consulenza individuale, 

di coppia, di famiglia e di gruppo, orientati a trasformare, grazie all’aiuto di operatori 

professionali, il momento di “crisi” in opportunità di crescita e evoluzione creativa delle proprie 

potenzialità. Il principio fondamentale ed ispiratore è quello di rendere l’intervento di sostegno 

psicologico/psicoterapeutico accessibile a tutte le classi sociali. 

Turismo e Marketing Territoriale 

Francavilla ha rivissuto in questi anni una nuova epoca di splendore, che ha fatto in modo 

che venisse scelta non solo per un turismo giornaliero legato al mare, ma anche come luogo di 

soggiorno specie da parte delle famiglie con bambini e figli adolescenti. La sua posizione, 

strategicamente inserita tra i parchi, la costa dei trabocchi, le città, l’Aeroporto d’Abruzzo, ne 

amplifica un potenziale che va sfruttato, anche a favore delle piccole realtà ricettive che in 

questi anni sono nate, affiancandosi al sistema già consolidato di alberghi sulla costa.  

Ma non solo, negli ultimi anni si è fatto strada anche un altro tipo di turismo: quello legato 

alla convegnistica ed ai viaggi di lavoro. Anche questo aspetto va favorito e sostenuto. 

Potenzieremo l’offerta delle strutture, valorizzando la residenzialità delle seconde case, e la 

qualità dei servizi offerti facendo rete. Assumeremo in tal senso impegni reciproci con i balneari 

e gli altri operatori attraverso un vero e proprio Patto con gli Operatori. 

Francavilla è già un palcoscenico su cui, non solo l’estate, si susseguono personalità del 

mondo delle arti e dello spettacolo, in questi dieci anni i nostri palchi hanno ospitato più di 

cento big di calibro nazionale ed internazionale.  

Potenzieremo la qualità dell’estate francavillese già oggi di livello elevatissimo 

programmando con netto anticipo e riproponendo e consolidando le manifestazioni 

rappresentative. 

L’Amministrazione comunale favorirà l’attrazione non solo di turisti, ma anche di persone 

che vivono e/o soggiornano nei Comuni limitrofi, con i quali va potenziato il tentativo già 

avviato di fare rete nell’offerta turistica. Non è un caso, infatti, che negli ultimi anni nel 

calendario degli eventi francavillesi siano stati ospitati ed integrati anche gli eventi dei comuni 

vicini, per un’offerta turistica a tutto tondo.  
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L'obiettivo deve essere quello di offrire ai Francavillesi una valida alternativa alle gite fuori 

porta e allo stesso tempo attrarre sempre più “ospiti”. L’impegno sarà rivolto a rendere 

Francavilla un luogo turistico per l’intero anno, destagionalizzando l’offerta come è già 

accaduto, ad esempio, promuovendo la stagione teatrale dell’auditorium Sirena e promuovendo 

eventi sportivi di rilievo internazionale.  

Ciò naturalmente incrementa le entrate economiche di tutti i cittadini – e non solo dei 

commercianti – e di conseguenza anche le entrate comunali. 

Progetteremo, insieme agli altri Comuni della costa teatina e delle vallate Foro e Alento, la 

valorizzazione di Francavilla al Mare come porta della rete dei Parchi montani e della Costa. 

Con l’approdo turistico appena realizzato, che consente a barche fino a 11 metri di attraccare 

nel centro della città; il bike sharing e la rete delle piste ciclabili anche in collina; la palestra a 

cielo aperto; lo sviluppo delle iniziative di Terra Amica con giornate di degustazione; un’offerta 

qualificata anche invernale di eventi culturali e sportivi, con tutto ciò Francavilla non sarà più 

solo la spiaggia delle famiglie. 

Nel futuro assetto cittadino, è auspicabile proseguire nel solco tracciato dalle ultime due 

amministrazioni, con l’organizzazione di grandi eventi che spaziano dalla musica allo sport alle 

rievocazioni fino alle rassegne enogastronomiche uniti ad un’ampia e diversificata proposta 

culturale che includa cinema, teatro e mostre. Orientarsi verso un’offerta integrata, soprattutto 

in un’ottica di breve termine per la riapertura post pandemia e di medio termine per andare 

incontro alle nuove richieste del mercato, può essere un volano per la politica di sostegno e 

sviluppo turistico: non solo mare ma anche turismo rurale ed enoturismo abbinati alla felice 

localizzazione geografica per la scoperta del territorio abruzzese, con particolare riferimento 

alla costa e al Parco Nazionale della Majella, facilmente visitabili in giornata. 

 Francavilla, principalmente vocata al turismo familiare ha la potenzialità di ampliare il 

proprio target di riferimento verso adulti e famiglie senza bambini, interessati ad esplorare 

la nostra città sotto più chiavi di lettura; per raggiungere questo obiettivo è necessario 

orientarsi e strutturarsi verso proposte di turismo esperienziale.  

 La ricettività, oltre alla tradizionale offerta alberghiera poco consistente da un punto di 

vista numerico, negli ultimi anni è cresciuta grazie alla nascita di strutture extralberghiere, 

di pari passo con il panorama abruzzese, che, oltre a rappresentare nel particolare 

momento che stiamo vivendo un “rifugio” per i turisti, consente di vivere la città in 

maniera più autentica. In questa ottica, incentivi e politiche di sostegno alla creazione di 
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nuove strutture extralberghiere sono un punto di partenza per l’aumento dei posti letto e 

per un efficace utilizzo delle seconde case.  

 La presenza sul territorio cittadino di chiese di pregio artistico e di dimore storiche e 

country adibite a location, unita alla possibilità di celebrare i riti civili al mare, può essere 

un punto di partenza per promuovere Francavilla come wedding destination per coppie di 

fuori regione e per stranieri 

 Servizio estivo con navetta elettrica per assistere agli eventi del calendario. In tre grandi 

punti di raccolta, cittadini e turisti potranno usufruire di tale servizio ed essere trasportati 

fino alla fermata più vicina all'evento programmato. 

Ricettività, posti letto, alberghi 

Oltre alla valorizzazione della micro-ricettività molto fervida da alcuni anni a questa parte 

non potremo fare a meno di guardare le ultimissime tendenze del settore turismo che ci indicano 

un sostanziale aumento di presenze nelle grandi strutture alberghiere che hanno una molteplice 

quantità di servizi. L’Amministrazione nei primi cento giorni si doterà di un documento che 

chiameremo benefit per investimento su cui, attraverso dei tavoli che coinvolgeranno i tecnici 

degli uffici comunali e i rappresentati delle categorie locali e nazionali, redigeranno un docu-

mento in cui siano sviluppati tutta una serie di benefit urbanistici, contributivi, finanziari da 

fare girare sul mercato per cercare di intercettare investitori privati del settore turismo e benes-

sere. 

Informazione e accoglienza turistica 

Il servizio di informazione ed accoglienza turistica è la principale vetrina per chi arriva nella 

nostra città. Attualmente il funzionamento è abbastanza efficiente, ma riteniamo che il sistema 

vada potenziato, che vadano prolungati gli orari, che l’assistenza possa essere anche disponibile 

in più lingue straniere, e che il sistema possa essere messo in rete con la ricettività alberghiera 

ed extra alberghiera.  

Servizio navetta 

Il servizio navetta già utilizzato per favorire l’accesso ai grandi eventi svoltisi nel decennio 

dell’Amministrazione precedente sarà uno strumento di mobilità stabile durante la stagione 

estiva. La zona dei parcheggi dello Stadio fungerà da parcheggio di scambio, da lì una navetta 

condurrà i visitatori verso le spiagge e le zone commerciali.     
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

Francavilla al Mare luogo del Cenacolo Michettiano, molto valorizzato in questi anni, che 

alla fine dell’Ottocento ne fece uno dei più importanti centri culturali europei. L'Officina dal 

sapore nuovo caratterizzò la cultura del 900 e, in questi cinque anni, Francavilla si ripresenta , 

essa stessa, sempre più come la “Città Cenacolo”, cioè come un luogo di incontro e scambio 

culturale, una città le cui iniziative pittoriche, concertistiche, filosofiche e letterarie di altissimo 

livello ne faranno sempre più un polo di attrazione turistico-culturale. . E intorno alla “Città del 

Cenacolo” stanno crescendo varie iniziative private, come la valorizzazione turistica della 

stessa residenza di Francesco Paolo Michetti e la produzione di vini dedicati agli artisti. 

Proseguiremo un tale percorso di valorizzazione dei beni e delle attività culturali, che ha già 

visto un altro momento centrale nella rivitalizzazione, finalmente avvenuta, del Museo Michetti 

(Mu.Mi.), di fatto poco utilizzato sin dalla sua istituzione nel 1997. L’aver portato al Mu.Mi, 

oltre alla Fondazione Michetti e al Centro Studi Cicognini, la biblioteca "A. Russo", oggi 

seconda, nella provincia di Chieti, per numero di frequentanti, è stata solo la prima tappa di 

un’azione amministrativa il cui sviluppo intendiamo consolidare. 

Ma Francavilla non è solo cenacolo. Francavilla ha un passato storico e artistico 

d'indiscutibile valore. Il ritrovamento di reperti archeologici appartenenti al periodo preistorico, 

italico, romano e medievale nelle contrade di Santa Cecilia, Piattelli, Foro e Villanesi, 

testimonia che il territorio di Francavilla ospitò, sin dai tempi più antichi, importanti 

insediamenti abitativi che ebbero nei secoli una loro documentabile continuità. 

Francavilla ha anche una storia recente bellissima: non a caso, è medaglia d’oro al valore 

civile per il comportamento della popolazione durante la seconda guerra mondiale. Il 

susseguirsi di eventi artistici al Mu.Mi ha consentito, peraltro, di iniziare a valorizzare il 

quartiere alto della città, anch’esso per molto tempo dimenticato, ricco invece di patrimonio 

culturale, paesaggistico e monumentale: dal belvedere di San Domenico, alla chiesa di Santa 

Maria Maggiore, alle “Scale”, alle Torri, alle Mura. I resti delle antiche mura della Civitella, 

un pezzo della nostra storia che rischiava di sparire a causa di un crollo e da anni puntellato con 

un'impalcatura che non consentiva più di ammirarli, sono stati sistemati e consolidati. 

Ridando linfa vitale al Mu.Mi., è stata data nuova vita anche alle due magnifiche tele di 

Francesco Paolo Michetti esposte nella sala inferiore, le “Serpi’ e gli ‘Storpi’. Intorno ad esse 

si sono svolte mostre, concerti, conferenze e convegni, che hanno richiamato, per il loro valore, 

un pubblico sempre crescente di giovani e di cittadini, ma anche proveniente dall’intera regione. 
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L’intento è di consolidare questa azione di promozione culturale aprendola a scenari sempre 

più ampi, nazionali e internazionali. Nella città vi sono le potenzialità per farlo e la fiducia 

che torniamo a chiedere servirà a camminare speditamente in questa direzione. 

Nel frattempo, è stata già avviata la realizzazione di un altro polo culturale, che è quello 

dell’Auditorium Sirena, uno spazio tecnicamente adeguato e a norma non solo per conferenze 

e convegni, ma finalmente anche per concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. 

Esso è stato inaugurato nel 2016, ha ospitato già diverse stagioni teatrali, e in breve tempo, 

grazie alla realizzazione del portale già progettato dagli architetti Mosé Ricci, Raffaele Conti 

ed Amelia Moccia che ne detengono il Diritto d’Autore, verrà ottimizzato con nuove strutture 

che potranno ospitare produzioni teatrali ancora più elaborate. Anche i bambini e i ragazzi 

andranno avvicinati direttamente e in modi diversificati all’arte. Saranno rivolte direttamente a 

loro proposte teatrali e cinematografiche con la finalità di dare vita ad un vero e proprio Festival 

per i Bambini. Per dare al progetto la giusta dimensione si forniranno di volta in volta spazi in 

cui il pubblico stesso, composto da bambini, si sentano a proprio agio sostituendo ad esempio 

le sedie con i cuscini, eliminando il classico palco per forme di comunicazione più 

coinvolgente. Ad ogni spettacolo verrà affiancato un laboratorio. Il Festival fornirebbe anche 

ai turisti un motivo in più per scegliere Francavilla al Mare come meta per le vacanze, anche 

grazie ad una campagna pubblicitaria con lo slogan “Francavilla al Mare una vacanza a misura 

di bambino”. 

La tradizione, un occhio al futuro ripartendo dal passato 

Valorizzare il futuro con un occhio al grande passato che questa città ha avuto. Tradizioni 

antiche e più recenti da riscoprire, rinnovare, recuperare. Come tradizione più recente è 

intenzione della futura Amministrazione far rinascere il premio giornalistico Antonio Russo, 

aggiungendo una sezione nuova dedicata a Sandro Provvisionato. Come tradizioni più antiche 

ma dall’alto potenziale di fascinazione per gli ospiti che viaggiano sempre alla scoperta di 

tradizioni locali, la futura Amministrazione ripristinerà la “Viuletta d’oro” premio di canzone 

e poesia popolare da svolgere nelle stradine del Paese Alto e l’indizione di un concorso 

nazionale per complessi bandistici e cori folcloristici.  
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COMMERCIO 

Sostenere il settore del commercio locale in un periodo difficilissimo, questo il punto da cui 

partire dopo la crisi profonda seguita alla pandemia da SARS -Cov-2. Bisogna, dunque, 

introdurre idee e proposte concrete che possano dare una boccata di ossigeno a tutto il settore.  

Queste le nostre proposte:  

 l’alleggerimento della pressione fiscale, con una riduzione significativa per tutto il 2021 

dei tributi locali per i cd. negozi di vicinato;  

 l’ottimizzazione del decoro delle zone commerciali in cui sono presenti locali sfitti con 

la tamponatura vetrine con pannelli in modo da uniformare la visuale di insieme oppure 

utilizzando i locali sfitti come luoghi di esposizione, anche al fine di renderli nuovamente 

attrattivi;  

 l’ampliamento e valorizzazione dei cd. Centri commerciali naturali, che soprattutto in 

questi mesi a venire potrebbero essere quelli maggiormente frequentati in sicurezza;  

 incentivare l’avvio di nuove attività e negozi a basso impatto ambientale, la promozione 

e la valorizzazione dell'offerta commerciale, della professionalità e delle qualità presenti 

sul territorio con eventi dedicati ad ogni settore nell'arco dell'anno e in tutti i quartieri 

della città (ristoranti, prodotti tipici, agricoltura, commercio tradizionale, attività storiche, 

fiere tematiche ecc.).  

 Promozione di eventi che uniscano cultura e shopping o cibo e wellness. Un esempio 

interessante, per quando saremo fuori dall’emergenza sanitaria, potrebbe essere l'evento 

"Tra Arte e Shopping", un connubio tra cultura ed acquisti dentro e fuori le attività della 

città. Ma anche "Cibo e benessere", coinvolgendo tutte le attività di ristorazione ed esperti 

dietologi e nutrizionisti, con convegni e degustazioni. 

 Per favorire gli spazi da adibire al commercio, nei primi 100 giorni del mandato elettorale 

sarà redatto un regolamento che disciplini gli spazi pubblici in cui poter svolgere attività 

commerciali, in inverno ed estate, come l’installazione di dehors o di coperture leggere. 

Il regolamento verrà scritto in seguito al dialogo con le categorie del settore e con la 

considerazione fondamentale che la città di Francavilla al Mare vive di piccolo 

commercio.  
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SALUTE  

Il benessere delle persone è sempre stato tra le priorità di chi amministra questa città. Il 

cordiale e collaborativo rapporto istituzionale con la Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, e quindi col 

distretto sanitario di base, ha permesso, anche in piena pandemia, una efficiente comunicazione 

tra enti nell’ottica di risoluzione di problemi specifici.  

Anche nel momento, purtroppo non ancora trascorso, di pandemia da covid 19, sia nella fase 

emergenziale dei contagi che nel periodo dedicato alle vaccinazioni ancora in corso, è stato 

stabilito un proficuo rapporto di collaborazione tra Enti che ha dato buoni risultati in termini di 

soddisfazione dell’utenza e di servizi offerti. Questo rapporto va potenziato.  

POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La pandemia del Covid-19 non rappresenta soltanto un’emergenza senza precedenti dal 

punto di vista sanitario, ma produce, altresì, gravissime conseguenze sul tessuto economico-

sociale nei paesi di tutto il mondo. Tali conseguenze, inoltre, tendono ad acuire situazioni già 

problematiche su versanti quali la precarietà, le disuguaglianze territoriali, sociali e di genere, 

in particolare in quei paesi, tra cui il nostro, che negli ultimi decenni non sono riusciti ad 

affrontare in maniera sistemica tali disequilibri. 

A subire maggiormente le conseguenze di tale crisi del mercato del lavoro sono soprattutto 

le fasce meno tutelate della forza lavoro, a partire dai giovani (con tassi di inattività che 

superano il 25% e di disoccupazione giovanile oltre il 30%) e le donne.  

Con la nuova impostazione del mercato del lavoro nell’ottica di rete, si richiede al 

disoccupato di essere protagonista del proprio percorso di inserimento o reinserimento 

lavorativo. Compito precipuo dei servizi per l’impiego è quello di supportarlo nella costruzione 

di tale percorso attraverso politiche finalizzate a migliorare la propria occupabilità e le 

competenze necessarie per perseguirlo, soprattutto nelle fasi di transizione.  

Tali politiche consistono in misure che hanno il compito di orientare il lavoratore verso un 

obiettivo professionale definito, coerente e perseguibile, partendo da un bilancio delle 

competenze possedute, oltre che dei punti di forza e di debolezza, analizzando gli ostacoli e le 

opportunità del contesto. Laddove sia necessario, si ricorre a misure di acquisizione di nuove 

competenze spendibili sul mercato del lavoro, attraverso misure di formazione ed a percorsi di 

accompagnamento al lavoro. 
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Nonostante i Comuni non siano titolari di competenze specifiche, se non residuali, essi 

possono recitare un ruolo importante nella rete dei servizi per il lavoro. I Comuni, infatti, 

possono esercitare attività di intermediazione, semplicemente iscrivendosi nell’apposita 

sezione dell’Albo nazionale delle agenzie per il lavoro comporta automaticamente anche la 

possibilità di svolgere attività di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla 

ricollocazione professionale. 

Un Comune, inoltre, può svolgere una importantissima funzione di animazione del mercato 

del lavoro attraverso molteplici sinergie che è possibile costruire con gli altri Soggetti della 

rete: le Scuole, le Università, le Agenzie per il lavoro e gli Organismi di Formazione. 

Di particolare rilevanza, inoltre, è la possibilità di intercettare finanziamenti pubblici, in 

particolare dai Fondi europei, attraverso il lavoro di uffici dedicati. 

La situazione di crisi estremizzata dalla pandemia rende necessario far emergere il contributo 

di tutti per una reazione collettiva che possa porre le condizioni per una ripresa solida e per un 

rinnovamento profondo del sistema, mettendo in campo idee ed impegno per non sprecare 

l’occasione fornita dal Next Generation Eu. 

Il nostro Comune dovrà essere protagonista di questa fase attraverso, a titolo di esempio, 

alcune pratiche concrete e perseguibili nei prossimi mesi: 

 Realizzare Laboratori di Ricerca Attiva del Lavoro, attraverso Webinar, Job Cafè virtuali 

e incontri di gruppo, anche on line, in particolare per le fasce più deboli della popolazione 

(Orientamento). 

 Realizzare, in sinergia con Organismi di Formazione, interventi di formazione, in 

particolare nei settori turistico, commerciale, artigianale ed agricolo verso cui il territorio 

comunale è maggiormente vocato. Tali interventi formativi sono concretizzabili con costi 

ridottissimi attraverso la messa a disposizione degli ODF di idonei locali per laboratori 

ed esercitazioni nell’ambito di corsi finanziati (Formazione). 

 Continuare ad attuare politiche formative attraverso Tirocini formativi e di Inclusione 

sociale (Formazione). 

 Confermare l’iscrizione all’Albo nazionale delle agenzie per il lavoro, per poter operare 

nell’intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro (Inserimento al Lavoro). 

 Organizzare Recruiting Day annuali in cui far incontrare aziende ed agenzie per il lavoro 

con i candidati (Inserimento al Lavoro). 
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 Intercettare i finanziamenti dei fondi Europei completando il percorso di creazione di un 

apposito ufficio, soprattutto con l’obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento 

lavorativo (dote lavoro) e di creazione di impresa. 

 Combinare le misure di contrasto alla povertà con misure di inclusione sociale e 

lavorativa. 

 Promuovere Misure di conciliazione tra lavoro e vita familiare. 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Il cambiamento in atto, anche quello dovuto agli effetti della pandemia da covid19, ha 

imposto un cambiamento anche nel mondo della scuola, richiedendo spazi più ampi, flessibilità 

nella digitalizzazione, meno burocrazia e più modernità. Tra tutti gli investimenti che 

un’amministrazione può fare, quello che di sicuro porterà frutti è quello nel campo 

dell’istruzione.  

La competizione economica mondiale si sta basando soprattutto sulle competenze, sul sapere 

e sull’innovazione. Vogliamo valorizzare tutti i talenti aiutando di più chi è rimasto indietro, 

trasmettendo i valori costituzionali, per una cittadinanza piena e consapevole. 

I più piccoli hanno bisogno della loro famiglia, ma anche di una comunità accogliente, che 

possa aiutare i loro genitori. Abbiamo un asilo nido comunale moderno e ben organizzato, un 

bene pubblico per le famiglie che possono così più facilmente coniugare il lavoro con la crescita 

di un figlio e garantire ad essi, insieme a formatori capaci di guidarli alla scoperta del mondo, 

un’azione educativa più efficace. 

Ci impegniamo a consolidare questa nostra azione amministrativa, mantenendo questa 

struttura con un’offerta sempre più ampia, di qualità, a favore dell’infanzia. 

Abbiamo messo in sicurezza i due edifici delle scuole secondarie “Masci” e “Michetti” 

effettuando interventi di miglioramento sismico, proseguiremo tale percorso affinché i nostri 

ragazzi possano studiare in luoghi belli e sicuri. Programmeremo interventi straordinari su tutti 

gli altri edifici scolastici della nostra città e, parallelamente, garantiremo una manutenzione 

ordinaria costante, efficace, efficiente e rapida. 

Continueremo, inoltre, a sostenere il diritto allo studio attraverso l’erogazione di servizi e 

contributi, con un’attenzione particolare alle aree del disagio economico e della disabilità: 

refezione scolastica, trasporto scolastico, contributi per l’acquisto di libri scolastici, 
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investimenti in arredi scolastici e di giochi per i giardini delle scuole dell’infanzia. E’ proprio 

delle scorse settimane l’installazione di giochi nuovi nelle scuole dell’infanzia.  

Rafforzeremo il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro, anche contribuendo ai 

progetti di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge n.107 del 13.07.2015 “La buona 

scuola”, già avviati nel 2016 aderendo al progetto del locale Liceo Scientifico “A. Volta”. 

Progetteremo con ancora maggiore continuità l’apertura dell’offerta formativa delle scuole 

alle nuove tecnologie, con particolare riferimento al Coding (inserimento nel programma 

educativo del pensiero computazionale) attraverso la diffusione più pervasiva della cultura 

digitale tra gli educatori. 

Proporremo anche nella nostra città il “Pedibus”, un modo sicuro, ecologico e divertente per 

andare e tornare da scuola. È una modalità alternativa di trasporto scolastico diffusa in molti 

paesi del mondo attraverso la progettazione di percorsi e fermate per gli alunni delle elementari 

e medie inferiori che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità 

dello scuolabus.  

Francavilla ha una particolarità: tutte le scuole, quattordici plessi in tutto, sono dotate di 

mensa interna, e tutti i pasti vengono cucinati in loco dalle cuoche al momento. Il servizio va 

senz’altro potenziato e sostenuto, a vantaggio delle famiglie e della popolazione scolastica che 

va dalla scuola dell’infanzia alla primaria. Va incentivata la somministrazione di prodotti a km 

0. 

MAMME E BAMBINI 

Se c’è un ambito in cui la candidatura a Sindaco di una figura femminile può fare la 

differenza, quello è l’ambito familiare. Educare i cittadini di domani, inserirli in un tessuto 

sociale tollerante, aperto, pronto e servito vuol dire dare loro gli strumenti per godere di un 

futuro altrettanto aperto e moderno. Francavilla, che ha già fatto tanto sotto il punto di vista 

delle politiche sociali e giovanili, deve rendersi ancora più efficiente dal punto di vista dei 

servizi per le mamme, specie per quelle che lavorano, o che sono sempre di corsa, o che sono 

prese da mille cose. Praticamente, tutte.  

Essere genitori specie per la prima volta, non è affatto scontato che sia semplice, ed andare 

in giro specie per molte ore è spesso un’impresa titanica. Cambio, pappa, latte e così via. 

Abbiamo per questo pensato di realizzare in città, con il supporto delle associazioni già avviate 

a questo servizio quali la Croce Rossa, l’Unicef, La Leche League, un “baby pit stop”, in cui le 
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mamme e i papà si possano sentire a proprio agio ad allattare o a dar da mangiare al loro 

bambino e provvedere al cambio del pannolino, con tutto quello che serve a loro e ai piccoli. Il 

nostro desiderio è quello di costruire una piccola oasi per le famiglie nel centro cittadino, dove 

possano trovare ristoro anche fratellini e sorelline più grandi.  

L’asilo nido comunale è una realtà che funziona decisamente bene, grazie ad operatrici 

preparate e dalle cure amorevoli. Sarebbe però utile che la città si dotasse di un’altra struttura 

dalle stesse caratteristiche, in modo da sopperire alla grande richiesta che vi è ogni anno 

all’uscita dei bandi, in modo da affiancarsi ad un’offerta già presente, ma spesso satura, delle 

organizzazioni private, che pure operano sul territorio con competenza e impegno.  

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

La mobilità è un’altra sfida importante per essere una città sempre più verde. Va potenziato 

il trasporto pubblico e quello privato sostenibile, naturalmente favorendo con infrastrutture 

adeguate e manutenute.   

Abbiamo rifatto l’asfalto di molte strade, eliminato buche, ripristinato la segnaletica e 

ristrutturato marciapiedi in tantissimi posti della città. 

Importantissima è stata in questo senso la messa in sicurezza della Variante. 

È già possibile attraversare la città, dai confini di Ortona a quelli di Pescara, in bicicletta 

servendosi delle piste ciclabili. A tal proposito, nel 2020 abbiamo installato nuove rastrelliere 

di ultima generazione, che consentono il facile attacco di ruota e telaio, aumentando di 100 

unità i posti bici disponibili. 

Potenzieremo la fruibilità dei servizi pubblici. Recentemente abbiamo ottenuto fermate 

intermedie in Via Raffaele Paolucci e tra le Contrade Cetti e Coderuto per migliorare il trasporto 

pubblico con i centri nevralgici della città quali il centro dialisi di Largo Porta Ripa e la sede 

distaccata del Distretto Sanitario di Base di Piazza San Franco. Abbiamo potenziato grazie alla 

collaborazione con la Tua, i collegamenti diretti con l'Università e l'Ospedale clinicizzato di 

Chieti. Anche così intendiamo incentivare la residenza a Francavilla dei giovani universitari. 

Stiamo realizzando il parcheggio di scambio al casello della A14 Pescara Sud- Francavilla. 

L’obiettivo è soprattutto quello di agevolare ulteriormente gli spostamenti con mezzi pubblici, 

offrendo parcheggi con differenti tipologie di servizio e tenendo in considerazione le esigenze 

dei cittadini. Lo scopo è quello di decongestionare e risolvere l’annoso problema della carenza 
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di parcheggi nei pressi del casello autostradale e quindi rendere più sicure le arterie stradali che 

immettono all’autostrada.  

Nell’ottica di una revisione della viabilità cittadina, in adesione al principio della 

“democraticità degli spazi”, avvieremo una mappatura degli attraversamenti pedonali e, 

conseguentemente, interverremo per abbattere le barriere architettoniche presenti e per rendere 

più efficienti gli attraversamenti.  

Relativamente al trasporto pubblico su gomma, è stata progettata, anche grazie alla 

collaborazione con le società adibite al trasporto di persone, una linea di collegamento di bus 

con Roma, favorendo in questo modo chi deve spostarsi nella capitale per studio o lavoro che 

non dovrà più spostarsi a Pescara per raggiungere le fermate dei mezzi pubblici. 

Sempre relativamente al trasporto su gomma, dopo il successo della sperimentazione del 

2017 e del 2018, ci impegneremo insieme agli enti preposti alla reintroduzione del 21 notturno, 

necessario per garantire la mobilità con Pescara a 360 gradi.  

Mobilità elettrica 

Dopo l’introduzione dei FIGO e dopo aver introdotto i monopattini elettrici in modalità Free 

Floating, l’obiettivo è quello di continuare ad incentivare sempre di più gli spostamenti ad 

impatto zero. In quest’ottica, installeremo delle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, 

macchine, bici e monopattini, in modo da consentire a turisti e cittadini una maggiore fruibilità 

dei mezzi. 

Spostamento del tracciato ferroviario  

L’Abruzzo è parte integrante all’interno della strategia macroregionale Adriatico-Ionica per 

quanto concerne il corridoio TEN-T (Rete Transeuropea dei trasporti). La priorità è l’alta 

velocità della linea adriatica e l’integrazione al corridoio merci. In tal senso, l’impegno della 

nostra Amministrazione sarà quello di continuare nel processo avviato sin dal 2011 di 

spostamento del tracciato ferroviario cittadino. Il nostro territorio, infatti, è interamente 

attraversato dall’asse ferroviario: pertanto, l’unico modo per permettere una sua 

implementazione, all’interno dello sviluppo dell’alta velocità adriatico-ionica, è rappresentato 

dallo spostamento a monte della ferrovia. Al riguardo, abbiamo già avviato da tempo contatti 

con Rete Ferroviaria Italiana affinché venga redatto, nel più breve tempo possibile, uno studio 

di fattibilità propedeutico per avviare le necessarie modifiche al P.R.G. vigente al fine di dare 

il via alla progettazione dello spostamento della linea ferroviaria dal centro abitato a monte. 
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Nel frattempo, continueremo il percorso già avviato nell’ultimo decennio per chiedere che 

il territorio sia dotato di barriere fonoassorbenti. Ribadiamo con forza e giustamente il disagio 

subito dalla nostra città, unica nella zona a non aver ottenuto lo spostamento dell’asse 

ferroviario.  

Bisogna tener conto, dunque, dell’alternativa al tracciato ferroviario: Francavilla è rimasta 

purtroppo tagliata in due tronconi, con ricadute negative su commercio, viabilità, turismo e 

ambiente. Questo spingerà la nostra Amministrazione Comunale a porre l’accento sullo 

spostamento del tracciato ferroviario come una priorità massima per l’intera città. Il percorso 

non sarà affatto breve ma compito di ogni Municipalità è quello di garantire una sempre 

maggiore qualità della vita di tutti i cittadini: e l’arretramento del tracciato ferroviario rientra 

in quest’obiettivo. 

Inoltre, l’arretramento della ferrovia produrrà uno sviluppo senza precedenti per quanto 

riguarda il potenziamento dei percorsi ciclabili e permetterà di collegare molto più velocemente 

e agevolmente la città attraverso mezzi di trasporto alternativi ed ecosostenibili. 

Sarebbe però fuorviante non sottolineare che il progetto di spostamento della ferrovia 

impiegherà alcuni anni prima che possa essere realizzato. A tale proposito, l’idea che 

l’Amministrazione promuoverà, stante la situazione attuale, sarà quella di utilizzare il tracciato 

ferroviario esistente come metropolitana di superficie, potenziando un aspetto già presente in 

città: quello di spostarsi verso le vicine Ortona, Pescara, Montesilvano con il treno, e quindi 

favorendo anche più fermate ove questo sia possibile.  

Strumenti di programmazione della mobilità 

Nell’ottica della gestione delle risorse che a breve saranno disponibili sui sistemi di mobilità, 

a valere sui fondi relativi al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è fondamentale 

avere strumenti di programmazione in grado di attrarre i fondi e spenderli nella maniera più 

efficiente possibile. 

In tale ottica si inserisce la formazione di un Biciplan, piano programma della mobilità 

ciclistica di medio periodo che individua i principali percorsi ciclabili da realizzare con la loro 

tipologia, priorità e gerarchia. Uno strumento in grado di promuovere il marketing dell’uso 

della bicicletta, di individuare obiettivi, strategie, azioni e forme di monitoraggio. Prevede 

inoltre i principali ciclo-servizi come parcheggi protetti, ciclonoleggi, intermodalità con il 

trasporto pubblico. 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Una macchina collaudata e pronta ad ogni evento ha permesso, in questi anni, di gestire 

brillantemente tutte le emergenze che si sono verificate, minimizzando i disagi per la 

popolazione residente. Dalla neve, alla grandine, dai violenti temporali al vento, agli incendi, 

alla pandemia. Questo è stato possibile grazie al lavoro h24 degli uffici che fanno capo al 

Sindaco, dell’ufficio tecnico, degli operai, delle ditte fornitrici, della Cosvega. E grazie ad una 

proficua collaborazione con gli altri enti e col Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione 

Civile. 

Ma una gestione efficiente dell’evento calamitoso passa anche per una grande attenzione a 

quello che accade, o a quello che può accadere. In questi anni è stata infatti fondamentale la 

capacità di prevenire gli eventi, in modo da creare le condizioni affinché i danni non fossero 

troppo ingenti.  

Questa attività va naturalmente proseguita e potenziata, anche intervenendo nell’ambito 

delle manutenzioni in modo tale da far trovare il territorio pronto in caso di grandi allerte 

meteorologiche.  

Dal punto di vista normativo, il Comune di Francavilla al Mare si è dotato del Piano 

Comunale di Emergenza di Protezione Civile, approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 47 del 29/12/2020 

La definizione di procedure standardizzate per tutti i Comuni si rende necessaria al fine di 

consentire l’attivazione dei sistemi comunali di protezione civile, con il coordinamento e 

l’ottimizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio, potendo così operare con la massima 

sinergia in caso di emergenza. Le indicazioni riportate risultano allineate con gli indirizzi 

operativi definiti a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile per tutte le 

Regioni italiane. 

Il Piano di emergenza, sia di livello comunale che Intercomunale, rappresenta l’insieme delle 

procedure d’intervento da attuare al verificarsi di un evento emergenziale, garantendo il 

coordinamento delle strutture chiamate a gestire l’emergenza. Il Piano di Emergenza definisce 

le principali azioni da svolgere ed i soggetti da coinvolgere al verificarsi di un evento 

emergenziale, e riporta il flusso delle informazioni che deve essere garantito tra i soggetti 

istituzionali (in particolare Sindaco, Prefetto, Presidenti di Provincia e Regione) e tra il Comune 

e i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla gestione dell’emergenza, nonché le azioni 

per garantire la tempestiva comunicazione/informazione della popolazione. 
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I LAVORI PUBBLICI 

Le grandi opere 

Negli ultimi dieci anni la città ha visto nascere opere pubbliche che ne hanno cambiato il 

volto, migliorando la qualità della vita dei cittadini e rendendo Francavilla una città accogliente, 

aperta, internazionale. La riqualificazione delle piazze, la realizzazione della ciclopedonale 

nord, il porto turistico, il nascente ponte ciclopedonale sul fiume Alento che collegherà proprio 

la pista ciclopedonale nord alla nuova sud in fase di progettazione; i parchi gioco 

completamente ristrutturati. 

Il futuro, insomma, parte da questi dati che trovano appunto riscontro nelle strade, nelle 

piazze, nei parchi. Il futuro, però, è ancora più ambizioso: dobbiamo infatti completare la 

visione di una Francavilla sempre più aperta al mondo. Una Francavilla nella quale ognuno di 

noi sia un pezzettino di un puzzle della nostra grande comunità. Dove ognuno si senta fiero di 

appartenere a questa stessa comunità. 

Ecco che il nostro programma per il quinquennio 2021 – 2026 prevede una serie di opere 

pubbliche tali da dare ancora maggiore impulso alla vita della città. 

Una delle prime priorità sarà quella di redigere un piano di interventi scrupoloso e certosino 

per quanto concerne la riqualificazione dei marciapiedi che sono il primo simbolo di una città 

che vuole sentirsi più europea, più internazionale. In tal senso, procederemo alla completa 

riqualificazione dei marciapiedi nella zona nord della città: Via Monte Sirente, Via Monte 

Velino, Via Monte Amaro, Via delle Driadi, Via Gran Sasso e Via Figlia di Iorio, con le loro 

strade parallele e perpendicolari saranno interessate da un piano di interventi che interesseranno 

i marciapiedi cosicché da migliorare sensibilmente la qualità della vita dei numerosi residenti. 

Ma non solo: porteremo a compimento la riqualificazione del popoloso agglomerato di Via 

Carlo Alberto Dalla Chiesa così come ci attiveremo per dotare di marciapiedi anche la parte 

mancante di Via Adriatica Nord e l'area urbana di Contrada Cetti Castagne sulla Fondovalle 

Alento. Completeremo il rinnovamento dei marciapiedi anche nel tratto ancora mancante di 

Viale Nettuno e Via Gabriele d’Annunzio. 

Sempre in tema di viabilità, un altro nostro impegno sarà quello di sostituire il semaforo in 

Via Adriatica Nord all'altezza di Via De Lollis: al suo posto sarà realizzata una rotatoria per 

migliorare la fluidità del traffico veicolare. Inoltre, porteremo avanti una collaborazione fattiva 

con RFI al fine di acquisire le aree di risulta che costeggiano la ferrovia a ridosso di Piazza 

Sant’Alfonso e Via Canto Novo in modo tale da realizzare una moltitudine di parcheggi a 
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servizio della cittadinanza: implementeremo, così, la disponibilità di stalli di sosta nella zona 

nord della città che si sta caratterizzando per un aumento consistente della popolazione. 

Al tal proposito, faremo in modo che le aree circostanti la stazione ferroviaria vengano 

riqualificate, migliorate e sviluppate: in quest’ottica sarà nostro impegno quello di mettere in 

atto un intervento di riqualificazione che riguardi Via Alento e le zone limitrofe sia per quanto 

concerne la realizzazione di nuovi e finalmente utili e funzionali marciapiedi, sia per quel che 

riguarda il potenziamento della pubblica illuminazione e dell’arredo urbano in generale. 

Ci impegneremo a completare il porto attraverso la realizzazione di una grande piazza aperta 

sul mare che insieme al nascente ponte e alla nuova ciclopedonale sud si ricollegherà al 

lungomare di via Francesco Paolo Tosti: quest'ultimo subirà un imponente piano di 

riqualificazione, creando così una vera e propria passeggiata turistica a pochi passi dal mare. 

Come in un filo rosso conduttore, completeremo la visione di agorà della nostra città attraverso 

la progettazione e la realizzazione della nuova Piazza SS Angeli Custodi al Foro che si legherà 

dunque alla costruenda nuova Chiesa. Realizzeremo il nuovo portale del Palazzo Sirena già in 

fase di progettazione che così sarà in connubio con i Giardini Mezzanotte che ci impegneremo 

ad acquisire al patrimonio comunale e a trasformare in giardini a pochi passi dal mare e dal 

Paese Alto che sarà collegato a Piazza Sirena grazie a interventi mai realizzati prima sulle 

scalinate che collegano San Franco alla Via Adriatica e che faranno da percorso storico-turistico 

fino a Villa Turchi che diventerà finalmente un vero e proprio orto botanico. 

La costa, le zone più propriamente collinari, le aree prospicienti il centro urbano come 

Contrada Villanesi e i siti di interesse storico e culturale saranno collegati tra loro grazie a dei 

percorsi ciclopedonali, dei veri e propri “pettini” che permetteranno di spostarsi velocemente e 

riscoprire in questo modo le peculiarità della nostra città. 

Il realizzando parcheggio di scambio nei pressi del casello autostradale sarà solo uno, e non 

l'unico, punto nel quale sostare con la propria vettura e raggiungere la città attraverso mezzi 

pubblici e mobilità sostenibile: nostra intenzione, infatti, è quella di creare maggiori aree di 

sosta così da snellire il traffico e permettere un più agevole spostamento tra i vari quartieri della 

città. 

Restando in tema di viabilità, grazie ai buoni rapporti con ANAS e Rete Ferroviaria abbiamo 

realizzato uno studio di fattibilità per l’estensione della Variante fino al territorio di Ortona in 

modo tale da decongestionare il traffico soprattutto pesante che attualmente insiste sulle vie 

D’Aquino e Colonna; la realizzazione di un ulteriore svincolo in Contrada Foro a servizio della 
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viabilità cittadina e della nuova Piazza Angeli Custodi; la realizzazione di un sottopasso proprio 

di fronte Piazza Angeli Custodi per creare un ulteriore collegamento dal popoloso quartiere 

Foro al mare: nostro obiettivo sarà quello di mettere in atto e realizzare questa rivoluzione 

copernicana nella zona sud della città. 

Un altro punto importante della nostra azione amministrativa sarà quello di dotare finalmente 

il popoloso quartiere Villanesi di un luogo di aggregazione, un’agorà: Villanesi avrà la sua 

piazza. Moderna, bella e funzionale. Sempre nel quartiere Villanesi ci occuperemo del canalone 

che copriremo rendendolo utilizzabile e funzionale dal punto di vista ciclopedonale: insieme 

alla nuova piazza, sarà un altro passo senza precedenti per lo sviluppo del quartiere, che 

culminerà con la riqualificazione del Parco, dell’area archeologica circostante insieme alla 

Chiesa della Madonna delle Grazie e al gattile. 

Le manutenzioni quotidiane 

Per ogni Comune la manutenzione ordinaria è imprescindibile e fondamentale sotto ogni 

punto di vista. Il faro della nostra Amministrazione sarà la velocità, la costanza e l’efficienza 

nelle manutenzioni di tutti i giorni: le risposte immediate alle istanze quotidiane, infatti, 

contribuiscono ad annullare o quantomeno ridurre la distanza tra i cittadini e la pubblica 

amministrazione. Ecco, quindi, che noi istituiremo anche l’Assessorato alle Manutenzioni che 

darà risposte veloci ed efficaci alla cittadinanza. Cureremo costantemente gli interventi sulla 

pubblica illuminazione, sulla manutenzione delle strade, sullo sfalcio della vegetazione sia nella 

zona urbana che nelle Contrade, sulla segnaletica stradale, sulla pulizia urbana: insomma, 

Francavilla sarà interessata in ogni momento e incessantemente da opere di piccola 

manutenzione che contribuiranno, insieme alle grandi opere, a rendere la città un fiore 

all’occhiello e punto di riferimento per l’intera Regione Abruzzo. 

Nell’ambito delle manutenzioni, la nostra Amministrazione metterà in atto una seria e 

imponente attività per quanto concerne il rinnovo e il miglioramento dell’arredo urbano: ci 

occuperemo dell’installazione di nuove e moderne panchine in tutta la città, di posaceneri, di 

punti per la raccolta delle deiezioni degli animali di affezione, così come faremo in modo che 

Francavilla sarà dotata di bagni pubblici all’avanguardia, esteticamente belli e in armonia con 

il resto dell’arredo urbano circostante. I maggiori luoghi di aggregazione e i punti turistici infine 

saranno dotati di wi-fi libero. 
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URBANISTICA 

E’ necessario scegliere in via definitiva la destinazione di alcune zone della città, come 

quella del Paese alto e il tipo di ricettività francavillese, che necessariamente dovrà essere 

caratterizzata anche da formule di b&b, case vacanze e alberghi diffusi, che valorizzino anche 

il grande patrimonio di seconde case, attraverso una scelta di politica fiscale locale di 

incentivazione, o come quella di via Tosti con vincolo turistico a sud, con nuova pista ciclabile 

divisa dal marciapiede e rafforzamento scogliere a sud del Mambo. In particolare, in questa 

zona è necessario recuperare l’edificio ex consorzio di bonifica per struttura polivalente Asl, 

servizi distaccati comunali per intera zona Foro e centro di aggregazione anziani. L'intero 

quartiere del Foro necessita inoltre di strutture che la rendano il terzo centro di Francavilla: area 

verde attrezzata con percorso vita e parco giochi adiacente alla futura chiesa dei SS. Angeli 

Custodi. 

Nella pianificazione del territorio dobbiamo tenere conto fortemente che facciamo parte di 

una grande area metropolitana e che Francavilla si colloca alle porte di un grande area naturale, 

quella della Costa dei Trabocchi. Questo impone ancora di più la ricerca di un’identità 

territoriale autonoma, ma fortemente interconnessa con il territorio circostante, che offre grande 

opportunità per l’economia cittadina e per la qualità della vita della popolazione francavillese. 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Vogliamo fare di Francavilla al Mare una città a chilometro zero. Già oggi, con l’iniziativa 

sostenuta dalla Amministrazione “Terra amica”, promossa da agricoltori riunitisi in Consorzio 

per offrire prodotti sostenibili, i mercatini a km zero sono raddoppiati ed è sempre più facile 

trovare i prodotti locali a prezzi convenienti in giro per la città. E intorno a Terra Amica è 

cresciuta anche la qualità gastronomica di tutte le attività collegate alla ristorazione e ad essa 

assimilate. 

Continueremo a rivolgere un’attenzione particolare al sistema delle imprese agricole, dando 

priorità al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi e della qualità 

delle produzioni agro‐alimentari. Proseguiremo, anche attraverso il sostegno alla 

progettazione degli agricoltori per l’ottenimento di finanziamenti europei, il percorso per 

accorciare le relazioni tra produttori e mercati, con vantaggi sia per il settore primario, in termini 

di maggior quota di valore aggiunto incamerato da esso, sia per i consumatori, in termini di 
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qualità della produzione agro‐alimentare. Sosterremo gli agricoltori anche facilitando e 

implementando la raccolta e lo smaltimento delle plastiche e dei fitofarmaci. 

Per quanto riguarda il settore della pesca e acquacoltura, attraverso l’attuazione del Fondo 

Europeo dedicato (FEAMP), ci si attende un miglioramento dei principali indicatori economici 

(aumento del valore aggiunto/addetto, aumento della produzione in valore, 

aumento/stabilizzazione degli addetti impiegati nei settori dell'acquacoltura e della 

trasformazione, aumento delle esportazioni). 

Gli investimenti dovranno essere finalizzati all'accrescimento della competitività e 

redditività delle imprese di pesca, compresa la piccola pesca costiera e il miglioramento delle 

condizioni di lavoro. In particolare, verranno finanziati investimenti per la diversificazione, per 

l'avviamento dei giovani pescatori, la salute e la sicurezza degli operatori, gli interventi per 

accrescere il valore aggiunto e la qualità delle attività e delle produzioni, ivi compreso l'utilizzo 

delle catture indesiderate, investimenti nei porti, nei siti di sbarco e nei ripari di pesca, inclusi 

gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. 

Attraverso un complesso dialogo con la categoria, i rappresentanti e le istituzioni sovra 

comunali del settore sarà creata una filiera in grado di accompagnare le aziende agricole ad 

apportare innovazioni tecnologiche nelle tecniche di coltivazione e irrigazione. Inoltre 

attraverso il dialogo tra le parti si cercherà di trovare soluzioni affinché i giovani che vorranno 

dedicarsi all’agricoltura trovino terreni a prezzi accessibili. Ci sono troppi appezzamenti incolti 

che vanno a discapito, oltre che dell’economia, della bellezza e del decoro del territorio. 

DIFESA DELLA COSTA 

Francavilla con i suoi sette chilometri di spiaggia dorata è considerata la “Perla d’Abruzzo”. 

La nostra Amministrazione farà in modo che l’intero litorale cittadino sia sempre di più 

salvaguardato al fine di migliorare e potenziarne la crescita turistica. A fianco al ripascimento 

morbido che attueremo annualmente così da rimpinguare le spiagge a ridosso dell’inizio della 

stagione balneare, ci impegneremo presso la Regione Abruzzo in modo tale da programmare e 

realizzare interventi più complessi e strutturali sulle scogliere esistenti, anche ove occorrente 

aggiungendone di nuove, cosicché da difendere l’intera costa della città. 

Il Piano di difesa della costa dall’erosione, quindi, sarà uno strumento necessario per la 

pianificazione degli interventi e per la gestione di eventuali problematiche. Abbiamo già in 
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nostro possesso una programma di fattibilità per la protezione del litorale sud e di quello 

centrale così come nel recente passato è stato fatto per il litorale nord: questo ci permetterà di 

operare più velocemente ed efficacemente. 

Nell’ambito della difesa della costa, ci occuperemo, insieme agli Enti preposti, di garantire 

un dragaggio periodico del porto così da garantirne la funzionalità e l’operatività. Sempre 

relativamente al porto, faremo in modo di impegnarci per ottenere i finanziamenti necessari alla 

progettazione e alla realizzazione della diga foranea che garantirà maggiore sicurezza e 

appetibilità all’intero approdo. 

Tornando invece alla costa, nostro impegno sarà quello di fare in modo che le spiagge libere 

di Francavilla siano al passo con i tempi, più appetibili e più fruibili: le attrezzeremo con i 

servizi primari (docce, servizi igienici), con passerelle che condurranno vicino alla battigia e le 

renderemo inclusive per tutti.  

GRANDI EVENTI INTEGRATI NEL TERRITORIO 

Francavilla si è distinta negli ultimi anni per essere la città in Abruzzo che ha ospitato un 

grandissimo numero di eventi dalla portata qualitativa nazionale. Il nome della nostra città è 

stato pronunciato dai maggiori artisti nazionali e internazionali, probabilmente in futuro questo 

periodo potrà essere ricordato come un’età d’oro per quanto riguarda la presenza di personaggi 

del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno attraversato Francavilla, hanno 

soggiornato nelle strutture presenti, hanno assaporato i piatti preparati dai tanti ristoratori locali. 

È un punto di arrivo? Assolutamente no, è il punto di partenza per far sì che la città di 

Francavilla al Mare diventi famosa in Italia e all’estero come hub in cui poter svolgere eventi 

modulari. Gestire gli eventi nel post-pandemia è la vera sfida che ci troveremo a giocare, 

organizzeremo la città in modo da ospitare eventi eterogenei, dai grandissimi concerti agli 

spettacoli culturali riservati a delle nicchie fondamentali per il turismo, dalla stagione teatrale 

del Palazzo Sirena alle grandi fiere da svolgere A Francavilla Sud, dal Carnevale agli spettacoli 

a pagamento organizzati da privati.  

Rete delle location 

Sul territorio comunale abbiamo selezionato e nel tempo testato una serie di luoghi dove 

svolgere gli eventi con standard elevatissimi di sicurezza e fruibilità da parte degli ospiti: 
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 Palazzo Sirena: Stagione Teatrale invernale, spazio multifunzione a disposizione di 

associazioni locali e privati. 

 Piazza Sant’Alfonso: ideale per fiere, mercati e grandi eventi 

 Piazza Sirena: Piazza in cui saranno realizzati festival e rassegne. 

 Marina di Francavilla: Fiere Nautiche e arena per ospitare eventi privati a pagamento nel 

periodo estivo. 

 Via Tosti: Ideale per le fiere di artigianato e di enogastronomia. 

 Viale Nettuno: il Viale del passeggio in cui è possibile creare un percorso di animazioni 

musicali o di spettacoli in genere. 

 Viale Alcione: ideale per dislocare manifestazioni ludiche e spettacoli di ogni genere 

organizzati dai commercianti. 

 Spiaggia Libera Via Tosti: Trattasi di un tratto di spiaggia di 10.000 m2 in cui è possibile 

organizzare festival giovanili o tutti gli eventi in cui si è a contatto con la spiaggia. 

 Stadio del Mare: Eventi sportivi estivi 

 Piazza della Rinascita: ideale per piccole rassegne culturali (cinema, musica classica, 

ecc.) 

 Quartiere alto: Fiere e rievocazioni storiche 

 Cittadella dello sport Valle Anzuca: Aggregato di impianti e campi sportivi in grado di 

ospitare manifestazioni sportive complesse.  

Il progetto 

Per completare la vasta gamma di opportunità di location per lo svolgimento di eventi la 

futura Amministrazione realizzerà nei primi tre anni dall’insediamento il Pala Anzuca, una 

struttura in grado di ospitare grandi eventi sportivi e tour internazionali nel periodo invernale. 

Tutto ciò consentirà da un lato di terminare la cittadella dello sport che a questo punto potrà 

ospitare, grazie alla molteplicità di strutture sportive, manifestazioni affermate che attirano 

grandi quantità di pubblico, dall’altro di ospitare i grandi tour invernali che attraversano l’Italia 

e che vedono un vuoto di strutture idonee dalle marche fino a Bari. Il Pala Anzuca si collocherà 

al centro della costa adriatica per colmare questa che è una esigenza da parte delle grandi major 

organizzatrici di tour. I benefici per la città saranno molteplici: grandi masse che arriveranno 

anche in inverno, nome della città che riecheggia in ambito nazionale e internazionale, 

possibilità per le nostre squadre di poter disputare campionati di massima serie. Sarà una 
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struttura sportiva capace di soddisfare tutti i requisiti richiesti negli ultimi anni in termini di 

safety, security, contrasto alla pandemia ed anche di sostenibilità. 

Inoltre, al fine di valorizzare le zone agricole del nostro territorio, si propone di creare uno 

spazio stagionale nella zona collinare di Francavilla, da poter usare come “arena/teatro”. Lo 

spazio potrà essere utilizzato per eventi culturali (spettacoli teatrali, concerti, rassegne) o per 

manifestazioni legate alla valorizzazione dei prodotti locali. 

Per rendere sistemico il progetto è necessario identificare un’area idonea e, utilizzando 

elementi naturali come alberi, balle di fieno e arbusti creare una “Arena” che funga da Agorà 

per tutte le iniziative. 

Nella individuazione della zona saranno considerati anche spazi idonei per il parcheggio e 

percorsi che possano prevedere il raggiungimento dell’area anche a piedi dai diversi punti della 

città. 

Carnevale  

Il Carnevale D’Abruzzo che viene realizzato nella nostra città ha l’onore di essere la 

manifestazione carnascialesca più importante della Regione. Da anni si è avviato un percorso 

di professionalizzazione della struttura, logistica e gestionale, che realizza l’evento. La 

manifestazione è collocata in un periodo dell’anno strategico, “destagionalizzata”; proprio per 

questo è fondamentale che continui a crescere e diventare sempre di più volano di turismo e 

dunque di crescita economica. Due sono i grandi temi: il rinnovamento del “Capannone” in cui 

vengono creati i carri e l’istituzionalizzazione dell'evento al fine di rinnovare, rinvigorire e 

tramandare la tradizione a tutte le nuove generazioni. 

È volontà di questa Amministrazione dislocare e ricostruire, con tutte le nuove tecnologie 

efficaci a rendere più sicuro e agevole il lavoro dei mastri cartapesta, il “Capannone del 

Carnevale”: nei primi cento giorni del mandato sarà affidato ad un tecnico lo studio del territorio 

per scegliere la location più idonea alla realizzazione della struttura sia dal punto di vista 

urbanistico che per quanto riguarda la viabilità e le esigenze dell’Associazione Carnevale 

D’Abruzzo. Il “Capannone” sarà realizzato nei primi due anni di amministrazione. Sarà un 

luogo dove, oltre alla costruzione dei carri, si potranno organizzare una serie di eventi, 

laboratori, mostre che serviranno a riempire collateralmente il periodo della manifestazione e 

formarsi per il resto dell’anno. 

Altra azione che verrà effettuata appena insediata l’Amministrazione sarà quello di dotare il 

municipio di un ufficio preposto dedicato al Carnevale. Al fine di istituzionalizzare l’Evento 
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tutti i cittadini che vorranno partecipare, collaborare, richiedere informazioni potranno farlo 

rivolgendosi ad un ufficio pubblico situato nel Municipio e gestito dall’Associazione Carnevale 

in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune. 

Come appendice dell’Associazione Carnevale, inoltre, sarà creata l’Associazione Gruppi 

Mascherati Francavilla che collaborerà alle sfilate riempiendo, attraverso delle sfilate a tema 

(es. il Cenacolo Michettiano), la grande parata organizzata dell’Associazione Carnevale 

D’Abruzzo. 

LA CONCLUSIONE DEL CANDIDATO SINDACO 

Ho una speranza nel cuore, forte, viva. È lo stesso sentimento che nasceva dentro di me 

quando guardavo i miei figli e pensavo al posto che avrebbero avuto nel mondo. Ho la speranza 

che questa città continui a crescere. In dieci anni di amministrazione abbiamo recuperato il 

tragico gap che si era prodotto a causa di politiche e gestioni della cosa pubblica fallimentari, 

adesso è il momento di fiorire, di eliminare le disuguaglianze, di affermarci come modello a 

livello nazionale. La speranza è quella di vedere la gente sorridere, è quella di creare un habitat 

in cui i nostri bambini e i nostri ragazzi possano formarsi con metodologie innovative e quindi 

essere in grado di affrontare le sfide complesse che il mondo pone loro davanti, un habitat denso 

di valori, dove essere uomo o essere donna non abbia nessun vantaggio per l’uno o l’altro 

genere. Ho la speranza che la città di Francavilla sia unita, che i cittadini contribuiscano tutti 

insieme alla pulizia, al decoro, che ogni piccola porzione di territorio sia considerato bene 

comune da tutelare, che tutti, in sostanza, partecipino alla crescita. Andiamo avanti, è lì che si 

trova il futuro, in una città in movimento, dove le grandi opere pubbliche cambino la vita delle 

persone migliorandone le abitudini. Vorrei guardare tutti i cittadini negli occhi, stringere loro 

la mano, forte, con passione, per dar loro la certezza che adopererò tutta me stessa, fino allo 

sfinimento, per far sì che questa speranza si trasformi in realtà. Sono una madre e impiegherò 

tutta la forza che hanno le madri a garantire un futuro migliore ai miei figli e a tutti i figli di 

Francavilla. 
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