
PROPOSTA DI PROGRAMMA:

PRIMA LE PERSONE !
IDEE E LINEE PROGRAMMATICHE PER LE 

ELEZIONI COMUNALI DI CAROVIGNO
DEL 31 MAGGIO 2015 DELLA LISTA 

RIFONDAZIONE COMUNISTA / SINISTRA 
EUROPEA / CON LUIGI TAMBORRINO 
CANDIDATO SINDACO PER L’ALTRA 

CAROVIGNO BENE COMUNE CHE INSIEME AI 
CITTADINI VOGLIAMO COSTRUIRE.

POSSIAMO RIFONDARE INSIEME LA NOSTRA 
CITTA’ DI CAROVIGNO …

Il Futuro di CAROVIGNO riparte da tutte e da tutti 
…

A Carovigno inizia una nuova Primavera. Una scelta ambiziosa e di speranza. 
 Rifondazione Comunista ha deciso attraverso percorsi autonomi, pubblici e aperti 
promossi, basati sul confronto dei contenuti programmatici, di partecipare, con una 
propria Lista aperta, alle prossime Elezioni Amministrative del 31 Maggio 2015 di 
Carovigno. Mettiamo insieme storie e culture diverse che in tutti questi anni hanno 
saputo condividere, anche con forme differenti, un’Altra Idea di Città ben diversa da 
quella portata avanti dalle amministrazioni precedenti negli ultimi anni. La sinergia 
tra queste esperienze diverse e autonome, la nostra Lista aperta alla società civile e 
il Prc, non è quindi un’alleanza elettorale estemporanea ma l’esito dei tanti percorsi, 
esperienze, proposte e conflitti portati avanti da almeno otre un ventennio a 
Carovigno.
C’è bisogno di cambiare nettamente rotta rispetto al modello di città che si è 
strutturato negli ultimi 20 anni, per cui rendita e speculazione sono diventati i motori 
principali dell’economia Carovignese. C’è il bisogno di ribaltare quella struttura 
economico-sociale, favorita dall’operato delle Amministrazioni comunali uscenti, 
che non hanno fatto altro che approfondire le distanze tra chi ha e chi non ha. 
Carovigno è - come molte altre - una città sempre più colpita dalla crisi sociale ed 
economica. A questa crisi occorre dare delle risposte collettive, a partire da un 
nuovo modello di sviluppo economico ma anche culturale, che rimetta al centro 
altre economie e un’occupazione di qualità, le relazioni umane e sociali, i beni 
comuni, Torre Guaceto, e i diritti di tutte e tutti.
Questi sono stati i problemi e le esigenze che ci hanno spinti a proporre alla Città di 
Carovigno un’Alternativa  democratica di Sinistra, sociale e solidale, plurale e 



partecipata, chiara e coerente, un'Alternativa che vuole realizzare proposte concrete 
per la vivibilità e la rigenerazione dei quartieri cittadini in degrado e in generale per 
chi vive e lavora a Carovigno e sente sempre di più le conseguenze della crisi 
sociale ed economica nel proprio territorio.
Questi sono i valori che ci uniranno e ci uniscono alla  “Coalizione cittadina  Sociale 
e Solidale che proponiamo alla Città ” con la nascente Lista di Rifondazione 
Comunista / Sinistra Europea ,e con Luigi Tamborrino Sindaco per l’Alternativa, e 
che trovano il loro fondamento nei principi costituzionali, vissuti come pratica, e non 
come vuota enunciazione. Sono per noi valori discriminanti: la partecipazione, i 
diritti dei cittadini, il lavoro, lo sviluppo, la salute, i servizi, la dignità, l’etica, la 
questione morale, la trasparenza, la legalità, la sicurezza e la giustizia, la mobilità, il 
trasporto pubblico e privato, l’ambiente, la raccolta differenziata a rifiuti zero, i beni 
comuni, i beni culturali e naturali del territorio, della costa e di Torre Guaceto, le 
vocazioni , la cucina locale  e  le tradizioni popolari, la scuola, la cultura, la 
biblioteca comunale , il castello, il museo, l’arte, le professioni, l’associazionismo e il 
volontariato, lo sport e il tempo libero, gli spazi sociali, i diritti dei disabili, le politiche 
abitative e sociali, l’assistenza per i bisognosi, le attività produttive (Artigianato – 
Commercio – Agricoltura -  ecc. ), l’albergo diffuso, l’agriturismo e le aziende, 
l’antifascismo, l’antirazzismo, la cultura della solidarietà e della  pace a quella 
dell’inclusione sociale. Al centro della nostra idea di Città c'è tutto quello che può 
rendere realmente “ricco” un territorio urbano, agricolo e costiero: la cooperazione, 
il gemellaggio tra i bambini, i ragazzi, le donne, i giovani e gli anziani della Comunità 
Carovignese e non la competizione. Noi di Rifondazione Comunista siamo 
espressione aperta  di una Sinistra di Alternativa, plurale, laica e meticcia, che in 
questi anni è stata propositiva, facendo opposizione sociale nel paese, ma anche 
ferma nella denuncia del sistema di potere che ha governato e governa Carovigno. 
Davvero diversi e cooperanti lanciamo un progetto aperto alla città di Carovigno, 
per L’Altra Carovigno Bene Comune,  che, come racconteranno le storie di chi 
comporrà e compone  questa nostra Lista per le Elezioni comunali del 31 maggio 
2015 di Carovigno, si fonderà sulla democrazia e la partecipazione attiva dei 
cittadini; un progetto capace non solo di riconoscere le differenze ma anche di 
valorizzarle e farne una pratica.
Per questo oltre il candidato a Sindaco di Carovigno proponiamo anche una nuova 
figura per la futura Amministrazione comunale:  la Co-Sindaca.  Riteniamo, infatti, 
che una buona amministrazione comunale si fondi sul pieno riconoscimento delle 
differenze di genere, sulle pari opportunità donna uomo,  proprio, nella città natale 
di Salvatore Morelli, deputato progressista dell’800, ideatore e profeta 
dell’emancipazione femminile e dei diritti civili e politici della Donna in Italia e in 
Europa.
Per noi non c’è un primo cittadino ma siamo tutti primi cittadini, sia coloro che sono 
residenti a Carovigno e votano, sia quelle migliaia di cittadine e cittadini che vivono 
e lavorano a Carovigno ( o vengono solo per la vacanza estiva o durante le feste) 
 ma non possono votare e che invece devono poter godere pienamente di tutti quei 
diritti di cittadinanza che oggi invece sono loro negati.
La scelta che oggi facciamo è quella di andare contro corrente sia in questa 
campagna elettorale sia nel corso di tutta la prossima consiliatura. La nostra non 
sarà una campagna basata sulla personalizzazione della politica, sull’idea della 
singola persona al comando ma al contrario su un’intelligenza collettiva, aperta e 
plurale, capace di ascoltare e anche correggersi. Proponiamo, pertanto, la 
istituzione del  “Marchio” e del Logo Comunale “Carovigno nel Mondo” da utilizzare 



per ogni produzione agricola, artigianale, commerciale, turistica, culturale e per ogni 
altra cosa che riguarda lo sviluppo del nostro territorio. Così daremo una immagine 
diversa e positiva della nuova Carovigno che insieme ai cittadini dobbiamo costruire 
per il Futuro per L’Altra Carovigno Bene Comune.
CAROVIGNO: Una città di tutte e tutti, da costruire insieme ogni giorno nei quartieri 
del paese, nelle aree costiere delle marine di Specchiolla - Pantanagianni - 
Lamaforca - Torre Santa Sabina - Pennagrossa - Torre Guaceto e nella Borgata di 
Serranova,  nelle istituzioni, nelle scuole pubbliche, nelle periferie estreme 
degradate, nelle campagne, nei luoghi di lavoro, nell’associazionismo. La 
rappresentanza per noi è uno strumento, non un fine, e vogliamo subito 
sperimentare nuove forme di autogoverno e democrazia partecipata sulle grandi 
scelte della nostra Città a partire dal Bilalncio Comunale  Partecipato a partire dalla 
drastica riduzione dei balzelli e delle tasse comunali esose. I cittadini sono stanchi 
di pagare per i servizi pubblici che non funzionano come è dovuto e arrancano 
ripetutamente con affanno. In queste settimane ci sono state diverse proposte di 
lavoro programmatico fatto da persone che si sta riunendo continuamente e a cui 
invitiamo tutti coloro che sono interessati al nostro progetto di Alternativa per il 
Bene Comune di Carovigno ad intervenire in tutto il percorso elettorale e non solo. 
Vogliamo continuare, prima e dopo il 31 Maggio 2015, insieme ai cittadini, durante e 
dopo tutto il percorso elettorale, a definire, con ancora altre idee innovative,  un 
Programma aperto e partecipato, anche a partire da quanto è stato fatto da noi in 
questi anni stando all’opposizione nel paese, ma soprattutto per indicare la strada 
giusta e concreta verso una Carovigno diversa, nuova  e alternativa da quella 
attuale e che abbiamo conosciuto essere stata negativa per lo sviluppo  etico, 
morale, culturale economico e turistico della nostra città. Questo compito di lavoro, 
che proponiamo continui, aperto a tutti, diventerà, una volta concretizzato e 
realizzato, un luogo permanente di confronto, di idee e di proposte durante tutta la 
prossima consiliatura comunale per l’Altra Carovigno Bene Comune che insieme 
alla città e ai cittadini vogliamo e possiamo costruire con Luigi Tamborrino Sindaco 
per cambiare tutto dalla A alla Z.
 
La Lista del Partito della Rifondazione Comunista

con Luigi Tamborrino Sindaco - CAROVIGNO


