
– Assegnazioni di case Ater o comunali condivise con 
i residenti onde evitare ulteriori formazioni di “ghet-
ti” che producono seri disagi ai cittadini che vivono ri-
spettando le regole.

– Attivazione di procedure di assistenza e tutela  per chi 
intende realmente inserirsi nel tessuto sociale.

– Decadenza immediata dal diritto di assegnazione-ca-
sa per chi non rispettando leggi, regolamenti, dove-
ri anche nella regolarità dei pagamenti, turba e dan-
neggia la comunità.

AMBIENTE:
– Concludere le  antiche procedure per la delocaliz-

zazione del Cementificio e del Sansificio condizio-
nanti la salubrità dell’aria quindi la salute degli abi-
tanti.

– Massima attenzione all’igiene, al decoro, all’ab-
bellimento di ogni spazio pubblico ed abbatti-
mento degli scheletri di palazzi (Clerico) e case fa-
tiscenti da decenni.

– Raccolta differenziata da attivarsi in brevissimo 
tempo.

– Rimozione del pericoloso amianto presente anco-
ra in molte abitazioni..

– Repressione dei trasgressori per le discariche abusi-
ve.

– Realizzazione di un Centro raccolta di elettrodo-
mestici (ricicleria). 

– Riconduzione alla norma, ed al suo costante rispet-
to, dei dati dell’inquinamento atmosferico, elettro-
magnetico ed acustico, quest’ultimo anche in rife-
rimento all’aeroporto che è, illegalmente, a ridos-
so di zone abitate.

PROGETTI DA REALIZZARE ENTRO UN ANNO 
DALL’INIZIO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE:
– Attivazione di un processo di riorganizzazione degli uf-

fici comunali, attraverso procedure e livelli di controllo, 
con progetti di rotazione del personale con lo scopo di 
certificare la qualità.

– Reale, efficiente Decentramento e un sistema di par-
tecipazione definito dalla delibera n° 140 del 9/6/2006, 
già approvata dal Consiglio Comunale, ma, ad oggi, 
tranquillamente ignorato.

– Costruzione di almeno due Asili nido da collocare nelle 
zone ovest ed est del territorio ex Quartiere 3.

– Costruzione di palestre negli edifici scolastici che ne so-
no, da sempre, sprovvisti.

– Costruzione di un centro Sociale in zona sud-est: Via Ti-
burtina, Via Tavo e dintorni.

– Costruzione di un auditorium pubblico per attività cul-
turali in zona Villa Del Fuoco.

– Attivazione, nelle ex Sedi Civiche, di un buon servizio di 
decentramento, anagrafe, informazioni, spazi museali, 
compilazione documenti, biblioteca, mediateca ecc.

– Non concessione ai Carabinieri o ad altre forze di vigi-
lanza, della ex Sede Civica di Via Giardino o di suoi am-
bienti: l’edificio è stato rimodernato e arredato per fa-
vorire proficui servizi sociali e culturali in una zona della 
Città per lunghi tempi trascurata quindi ricca di proble-
mi e di speranze al miglioramento…

SOSTIENI CON IL TUO VOTO 
NELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

(SCHEDA AZZURRA)

DAVIDE PACE
(CANDIDATO SINDACO MARCO ALESSANDRINI)

davide.pace@fastwebnet.it - Cell. 338.3700792
www.davidepace.eu



Sono nato a Pescara nel 1948; già impiegato pres-
so la Fater Angelini, attualmente sono pensionato. 

Sempre attento alle problematiche sociali, negli 
anni giovanili ho partecipato attivamente alla  FUCI 
e ad altri gruppi ecclesiali.

Iscritto alla Filcea CGIL, sono stato membro del 
consiglio di fabbrica (poi RSU) per oltre trent’anni, 
con alcuni periodi di distacco quale coordinatore 
sindacale. 

Ho militato ininterrottamente nella sinistra: sono 
stato tra i fondatori della Cellula di Fabbrica GUIDO 
ROSSA; sono stato iscritto dal 1979 nella sezione PCI 
Menconi di Via Aterno, successivamente presso la 
sezione DS Nilde Iotti. Sempre sostenitore delle mozio-
ni della sinistra, con la nascita del Partito Democrati-
co, ho aderito dopo il congresso alla Sinistra Demo-
cratica per il Socialismo Europeo. Attualmente par-
tecipo ai lavori per la formazione di una nuova gran-
de aggregazione, davvero incisiva e ricca di proget-
tualità per le urgenze della nostra società: Sinistra e 
Libertà.

Costante è stato anche il  mio impegno nel mon-
do associativo, con ruolo attivo, tra l’altro, nel CRAL 
ANGELINI e nell’INTERCRAL ABRUZZO; ho organizzato 
e sostenuto numerose e varie attività culturali, artisti-
che e ricreative.

Sono stato Consigliere Comunale di Pescara nel 
quinquennio da giugno 2003 ad aprile 2008, svolgen-
do la mia funzione con totale dedizione, facendo 
anche tesoro di segnalazioni ricevute relativamente 
a problemi e disfunzioni.

Mi sono dedicato  particolarmente allo studio del 
patrimonio comunale, realizzandone un “censimen-
to” (inserito nel mio sito http://www.davidepace.eu), 
e alla rilevazione dei dati per l’occupazione del suo-
lo pubblico. 

Tra i risultati conseguiti durante la consigliatura: 

–  contributo decisivo per la stesura del regolamento 
per la concessione degli spazi comunali alle associa-
zioni e del regolamento per fiere e mercati;

–  riconoscimento ai lavoratori RLS (Rappresentanti del-
la Sicurezza);  

–  interventi di bonifica: pulizia ripetuta aree Via Tavo, 
Via Stradonetto ed altre;

–  riparazione di buche e ricollocazione di lampade in 
varie strade cittadine;

–  blocco dell’attraversamento uscita asse attrezzato 
ed apertura di un passaggio vicino al ponte di Ca-
pacchietti.

Mi sono nuovamente candidato perché desidero 
seguitare a battermi per una amministrazione al servi-
zio dei cittadini, per una città vivibile e rispettosa dei di-
ritti di ciascuno. Se rieletto, darò ancora il mio contribu-
to per la costruzione di un futuro migliore, impegnando-
mi per l’attuazione del seguente programma elabora-
to dal CIRCOLO.                                                                         
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CIRCOLO DI SINISTRA DEMOCRATICA 
“DOMENICO MASCIARELLI - MARCO DI DOMIZIO”

(VILLA DEL FUOCO)
                                                                                                                                 

PROGRAMMA ELETTORALE
Obiettivi e i temi fondamentali della ex circoscrizione 3:

Rientra nei doveri delle forze politiche e sociali espri-
mere, sia durante che al termine di un governo, giudi-
zi sull’Amministrazione Comunale che è la più vicina ai 

cittadini, i quali sono chiamati, con l’esercizio del voto, a 
dare liberamente il responso finale e assoluto sull’opera-
to amministrativo. Per quanto  ci riguarda noi affermia-
mo che, nell’attività amministrativa che ci ha visti coin-
volti, nella nostra Città sono state realizzate  molteplici 
opere di risanamento e, per la nostra Zona, con un impe-
gno di spesa euro 12.888.709,37, le opere hanno riguar-
dato  parchi, strade, piazza Trigno, marciapiedi, scuole. 

ALTRE OPERE RICHIESTE:
– Riqualificazione impianto di depurazione comunale;
– Rifacimento manto stradale, marciapiedi, fogne, Via 

Salara Vecchia 2° lotto, Via Comunale Piana, Via La-
go di Campotosto;

– Sistemazione TORRETTA di Villa Raiale;
– Nel Comparto 8.29 A: esproprio per la realizzazione 

della Bretella già  prevista.

PUNTI PRIORITARI E PROPOSTE:
Noi della “Sinistra Democratica per il Socialismo Euro-

peo”, sempre attenti alle necessarie migliorie della qua-
lità della vita, spesso fortemente precaria nelle perife-
rie, proponiamo punti prioritari e qualificanti i nostri spazi 
(ex Quartiere 3) al fine di realizzare cambiamenti deci-
sivi dello stato di emarginazione del territorio che ci ac-
coglie,  dal contesto generale della Città.

SICUREZZA:
– Controllo reale, costante, inflessibile, contro lo spaccio 

di droghe, i furti nelle abitazioni, gli scippi, attraverso po-
liziotti, presidio fisso o postazione mobile;

– Coordinamento sistematico con Istituzioni, Associazioni, 
Partiti politici, Sindacalisti, esperti qualificati;

– Provvedimenti educativi e punitivi contro chi prevarica 
o snobba i codici civili che qualificano la convivenza di 
una comunità (es. parcheggio selvaggio, spaccio dro-
ghe, rumori molesti, immondizia ovunque, ecc.).

– Istituzione di un centro di ascolto per segnalazioni varie.


