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ALTRO Risposte aperte:
una persona onesta, capace, preparata. Un leader
che dia fiducia e speranza
Innovatore
Un volto nuovo e non pilotato
apolitica
Onesto e libero di agire!
giovane, capace, colto e soprattutto senza padroni
competente
Giovane,ma non telecomandato
onesto anche nella vita
onesto
onesto cittadino
Una persona nuova che non ha ricoperto già
cariche politiche elettive
Una persona che NON voglia fare il politico, chi
vuole vivere di politica non fa gli interessi della
collettività

Giovane
Giovane e capace
Esperienza e conoscenze
determinato
dinamica e vicina alla gente che conosca le
problematiche della città
quarantenne
Giovane
Onestà
un giovane
Un giovane
giovane
persona onesta
che abbia le palle e non sia un burattino
onesto
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Indica il profilo della persona che vorresti
vedere nel Consiglio Comunale della città ?
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Indica il profilo della persona
che vorresti vedere come
Sindaco della città ?
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ALTRO Risposte aperte:
giovani
giovani preparati e dinamici
Competente
Chi vuole il bene del paese
una donna
Onesto e libero di agire!
giovane, capace, colto e soprattutto senza padroni
competente
determinato
Nuova morale e nuova etica! Il bene comune come
valore inderogabile!
giovani
Giovane
una persona Onesta
giovane entusiasta e coraggioso
Preparato e volenteroso

Gente nuova
onesto
Non appartenente alle passate gestioni
cittadini
Persone nuove
Onesta, colta, che guardi ai reali bisogni del paese e
che lo ami
Giovane
Giovani professionisti
Laureati diplomati MAX 40 anni
interessato alle problematiche della città mettendo
da parte l'io come unico obiettivo
preparato e volenteroso
persona onesta
Solo volti nuovi
che abbia le palle e non sia un burattino
non abbia favori da concedersi
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Se la politica arianese ha fallito di chi è la colpa ?
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Dei politici per non aver curato il
bene comune ma anche degli
elettori che non hanno avuto il
coraggio di sostituire i politici che
lavoravano male
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Quali sono le azioni concrete che vorresti veder fare alla
prossima amministrazione ?
gioventù che porti idee al paese
Centro storico ....parcheggio calvario , dislocazione
mercato settimanale , rivoluzionate i dirigenti e i tecnici
dell'ufficio tecnico
decoro urbano, iniziative culturali, un piano traffico,
incremento attività per il sociale per i giovanile per le
madri ei bambini, orientamento all'impresa
Fare sarebbe già sufficiente!
riorganizzazione degli uffici comunali spostando i
dipendenti incrostati alla loro sedia in altri settori;

Rinnovamento
rivalutazione concreta del centro storico

politica, fatti..non chiacchiere o continue reciproche
accuse!

far rinascere il nostro paese
Rivalutare il centro SERIAMENTE, portare a termine le
opere incomplete, creare ad Ariano un polo di
formazione specialistica che abbia numeri importanti
Riportare ariano al centro di un territorio importante
Rilancio economia arianese
Portare a termine le opere pubbliche incompiute, azioni
lavori pubblici sospesi, rifacimento manto stradale,
concrete per rivitalizzare il centro storico senza sottostare rilancio della scuola di arti e mestieri, riqualificazione
alle logiche delle associazioni dei commercianti.
pip Camporeale con annesso centro sportivo, raccolta
differenziata.
Onestà ed equità, pensare al benessere collettivo, non a
Onestà, sviluppo e tutela del territorio, valorizzazione
quello proprio
delle risorse locali
fare delle regole precise e farle rispettare da tutti
lavoro
far diventare ariano il centro in cui ruotano gli altri paesi
(agricoltura, turismo ,commercio, piccole imprese,
artigianato...) chiarezza nei conti pubblici,
eliminazione dei TROPPI sprechi.
il centro storico
non rubare e spartirsi soldi e poltrone
Meritocrazia!
rilancio del centro
il rilancio del nostro territorio, ormai prossimo alla morte più concretezza meno chiacchiere
Casello autostradale Tretorri
Vorrei che per una volta si prendessero decisioni che
fanno bene ai cittadini
Casello autostradale, case sfitte locate a prezzi di favore a Recuperare le numerose cattedrali nel deserto e
giovani e meno abbienti, succursale di università, rilancio incentivare cultura e turismo. Ottimizzare e
centro storico
riqualificare i principali servizi per i cittadini.
sviluppo infrastrutturale ed economico di Cardito, l'unica Sburocratizzazione Uffici comunali
zona che può far rinascere l'economia nel paese
spazio ai giovani onesti
essere onesti
Complesso Giorgine, artigianato e commercio, viabilità' a niente
Cardito
avere più chiaro il bilancio come sta facendo l'attuale
rinascita del paese
sindaco il piano regolatore serio che è fermo da 30 anni
Rinascita del centro storico, sviluppo del pip, strada
la fine del clientelismo
manna camporeale, bonifica difesa grande
investimenti sul turismo, dare vita con qualsiasi finalità al programmazione di un gruppo che si pone l'obiettivo
monolite giorgione che sembra l'attuale anima del nostro di occupare gli spazi utili allo sviluppo della città in
territorio, cinema, attività culturali meno antiquate e non modo riprendersi quel ruolo di riferimento dei
affastellate in quindici giorni soltanto, rivitalizzazione del comuni vicini, della Valle Ufita e della Valle del
territorio in genere .
Cervaro
creazione di posti di lavoro per i giovani arianesi
Lavorare per il rilancio di Ariano creando posti di
lavoro e servizi.
rilancio del centro storico, maggiore attenzione al decoro ritirarsi
urbano
politica, fatti..non chiacchiere o continue reciproche
sviluppo del centro storico
accuse!
riportare ariano ai vecchi splendori
casello autostradale
valorizzare il territorio
Cambio culturale della città
non vorrei vedere il mio paese che gli tolgono tutto.....
rilancio del paese in tutti i settori.
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Hai delle proposte, delle idee da sottoporre ai candidati
Sindaco e alle coalizioni che concorreranno alle elezioni
amministrative ?
Centro storico, isola pedonale,
Se siete incapaci, evitate di turbarci ulteriormente
Le suggerirò al mio candidato a Sindaco
no
tante
dare incentivi alle aziende per investire sul nostro
territorio, far ripartire il sistema ferroviario, incentivare il
turismo nel nostro territorio.
Niente pregiudicati
cercare di amministrare per il bene comune e non solo
per i loro compari e amici
Si ,me le riservo per quando conoscerò' il nome dei
candidati a sindaco
Abbattere tutto il paese
Rinascita Centro storico , Viabilità Cardito , Mobilità ,
Sostegno a giovani ed imprese , Sanità e sociale
niente
1. i facenti parte dell'amministrazione comunale non
devono avere nessun familiare o parente ( titolare di
partita iva o iscritto ) che abbia collaborazioni di qualsiasi
tipo con il comune, o appalti di qualsiasi genere. 2. tutti
gli uffici del comune devono funzionare e non dobbiamo
dare incarichi esterni ad altri professionisti a pagamento
3. devono essere resi più trasparenti e semplici da leggere
tutte le spese e le entrate che un comune ha e
soprattutto le procedure per le gare di appalto. 5. non si
dovrebbero ripresentare in questa tornata elettorale
nessuno dei cognomi che ci hanno rappresentato e sono
stati seduti per gli ultimi 10 anni
casello autostradale e distruzione di grotta
iniziative da. mettere in campo in un anno e
programmazione di lungo periodo.
Crematorio, modifica trasporti pubblici, aiuto piccole
imprese, maggior sicurezza in villa comunale!
sviluppo del collegamento viario con la provincia di
Foggia per recuperare la zona Industriale, valorizzazione
degli elementi culturali e dei prodotti tipi della città.
Creazione di n.3 rotonde nella zona dal Carcere alla
rotonda grande del Piano di Zona con divieti di svolta
lungo la strada. Sfruttamento delle energie rinnovabili
per pedonalizzare il centro storico
snellire la burocrazia e lavorare alla formazione di
personale interno per partecipare ai vari bandi europei
che usciranno 2014-2020
viabilità
agricoltura
opere incompiute

smetterla di pensare alle contrade e rivalutare il centro!
pensare allo sviluppo n
valorizzazione della citta
lavoro sviluppo turismo promozione prodotti locali
Sarebbero tante.
Casello autostradale Tretorri

Casello autostradale, case sfitte locate a prezzi di favore
a giovani e meno abbienti, succursale di università,
rilancio centro storico
Si deve uscire dal sistema di politica attuale
solo di non essere indulgenti con chi ci ha svenduti)
non sono io a suggerire rimedi sono loro che si
candidano .....
Ritiratevi
1)sostituire chiunque ci amministra che non è di ariano
2) mandare a casa tutti gli impiegati che rubano lo
stipendio 3) il sindaco deve avere più contatti con la
popolazione 4) riportare il commercio e gli uffici al
centro 5) farsi rispettare a livelli superiori (provincia,
regione e stato) 6) riportare tutti gli uffici che ci sono
stati tolti offrendo loro le sedi idonee anche in modo
gratuito 7) creare un centro di raccolta differenziata
della spazzatura con conseguente impiego e ricchezza
da distribuire tramite le riduzione delle imposte
comunali (imu tarsu) a tutti i cittadini. ecc.....
Spazi liberi x tutti
Lavorare per il rilancio di Ariano creando posti di lavoro
e servizi.
Basta! fuori le persone di" Fore"
ai nostri candidati non mancano le idee né le proposte
,ma la reale capacità di saperle realizzare per una serie
di ovvi motivi sia personali che politici

Fare tutto quello che è possibile per creare posti di
lavoro
etica
lavoro
non vedo nessuno del mio paese che possa ricoprire
tale incarico

casello autostrada ad Ariano
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DATI SONDAGGIO
Campione 106 unità
Variabili considerate: fascia d’età e orientamento politico.
Dal sondaggio sono stati eliminate offese e ingiurie a persone fisiche. Dal sondaggio sono state eliminate risposte aperte in cui si
esprimevano nomi di persone fisiche o di partiti politici. Il sondaggio chiedeva il profilo non la persona, il nome di una persona fisica
o di un partito in questo sondaggio sarebbe una risposta non standardizzata e quindi discriminatoria verso altre persone fisiche o
altri partiti politici. Nei prossimi sondaggi sarà possibile esprimere il proprio gradimento verso persone fisiche.
In sondaggio online ha degli errori strutturali di campionamento. Partecipano solo gli individui che utilizzano internet. Essendo un
sondaggio statico non somministrato da intervistatori, solo gli individui con un minimo d’interesse all’argomento trattato decidono di
rispondere.
Il sondaggio è stato realizzato a titolo gratuito dal blog robertopierro.bloog.it con la gentile collaborazione di CittadiAriano. Il fine del
sondaggio è una piccola fotografia dell’atteggiamento degli elettori arianesi.
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