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facebook.com/SilviaPavoneMunicipio10

3384283726Questo è l’obiettivo ed io insieme a Franco De Donno 
Presidente e te possiamo lavorare per raggiungerlo.

Sono Silvia Pavone , classe 77, madre, moglie, Avvocato 
Rotale, Docente di Diritto ed Economia dello Sport 
e candidata alle elezioni del 5 Novembre 2017 per il 
Municipio X con la lista Laboratorio Civico X per Franco 
De Donno Presidente.

Sono nata, cresciuta e risiedo ad Ostia. 
Proprio per questo credo che sia tempo di rinascita per il 
nostro territorio. Penso che Ostia, per poter valorizzare 
il suo enorme potenziale, debba avere al suo servizio 
persone che abbiano come fine della loro azione politica la 
giustizia sociale, la verità e il bene comune.

Questi valori fanno parte da sempre del mio modo di 
essere e intendo portarli all’interno del Municipio X, 
impegnandomi con sguardo realista e creativo affinché il 
nostro territorio rinasca. 

Prima di accettare la proposta di candidatura, ho riflettuto 
molto. Nel momento in cui ho deciso di aderire, grazie 
anche al sostegno della mia famiglia, mi sono chiesta come 
raggiungere quest’obiettivo. La risposta è stata semplice, 
spontanea e soprattutto perfettamente in linea con il 
programma di Franco De Donno che ha messo al centro 
della sua agenda politica il bene dei cittadini del nostro 
territorio. 

Il nostro obiettivo è di  lavorare per costruire il Municipio X 
a misura dei suoi abitanti, attento alle loro problematiche, 
con particolare riguardo a tutti coloro che vivono gravi 
disagi sociali. Un Municipio rispettoso delle sue bellezze 
naturali, decoroso e sicuro. Al tempo stesso porre 
al centro di esso il dialogo tra i cittadini e le istituzioni 
pubbliche, tra quest’ultime e gli imprenditori, cercando 
di creare posti di lavoro, eventi culturali e sportivi. 
Tutto questo senza protagonismi ed esclusioni, malaffari 
e interessi privati, per far sì che il nostro territorio diventi 
una comunità e che non sia più un diamante grezzo, ma 
che risplenda della luce che merita.



IL MIO PROGRAMMA

Vogliamo il Municipio X a misura 
delle persone che lo percorrono

Vogliamo un Municipio X che 
guarda al futuro

Vogliamo un Municipio X verde 
e rigoglioso per essere vissuto a 
pieno da tutti

Vogliamo un Municipio X che 
riparta dallo sport

Dobbiamo riportare al centro della vita pubblica 
della nostra comunità le necessità primarie del 
territorio. I nostri quartieri hanno tantissime 
risorse e i cittadini del Municipio X hanno voglia 
di alzare la testa. Per questo il mio programma 
raccoglie proprio le loro richieste. Partendo da 
queste possiamo da subito lavorare sui progetti, 
anche a lungo termine. Dobbiamo essere capaci 
di immaginare e pianificare il territorio dove i 
nostri figli cresceranno e impareranno a essere 
cittadini.

A partire dalla sicurezza delle strade. 
È necessario installare dei dispositivi per il 
controllo elettronico della velocità su strade 
urbane a scorrimento e rendere sicure le strade 
dei quartieri installando rallentatori di velocità 
e segnaletica verticale luminosa a led per 
attraversamenti pedonali. Altra urgenza è quella 
di eliminare le barriere architettoniche 
su tutto il territorio, permettendo anche 
l’accesso alla spiaggia a tutti, nessuno escluso. 
Ci piacerebbe poi pensare a un lungomare vivo 
e partecipato aprendo a sabati e domeniche 
ecologiche. Ripristinare il bike sharing e la 
realizzazione di piste ciclabili.

A partire dai nostri figli che meritano di 
poter crescere in un luogo sicuro e piacevole. 
Iniziamo a lavorare sulla bonifica dei parchi 
giochi pubblici esistenti. Affinché nel nostro 
Municipio nessuno debba rimanere escluso 
dobbiamo realizzare dei nuovi parchi nelle zone 
in cui i bambini ne sono privi e attrezzarli anche 
con giochi che possano essere utilizzati da 
bambini diversamente abili. Realizzare aree 
picnic. Dobbiamo impegnarci per creare le 
condizioni per realizzare in alcuni parchi eventi 
di botanica. Una risorsa, quella della natura, 
che può essere occasione di turismo e quindi di 
lavoro per tanti cittadini. Anche le rotatorie 
della zona potrebbero tornare ad essere 
rigogliose dandole in affitto ai commercianti. 
Siamo stanchi di vedere Piazzale Cristoforo 
Colombo abbandonata al degrado. Lì vogliamo 
vedere il ripristino in efficienza della fontana.   

Ci sono poi interventi che richiedono 
l’impegno e le risorse da parte di tutte le 
Istituzioni competenti ma che potrebbero poi 
restituire all’intera cittadinanza dei servizi che 

porterebbero a una crescita esponenziale. 
Mi impegno nel cercare di porre i presupposti per 
la riapertura del Tribunale civile e penale. 
Ci piacerebbe poter finalmente vedere il 
servizio di traghetti per Ponza e Ventotene. 
Siamo una località marina con zone di riserva 
dal valore inestimabile che si potrebbero 
valorizzare con l’istituzione dell’Università-
Campus di biologia marina all’interno dell’ex 
Colonia Vittorio Emanuele. Per la gioia di turisti 
e locali dovremmo provvedere alla bonifica del 
Luna Park di Ostia presso la Stazione Vecchia. 
In ultimo ci sembra importante affrontare il 
tema del rifacimento e la riorganizzazione dei 
Mercati di quartiere che meritano la giusta 
valorizzazione.

Siamo sicuri che lo sport debba essere centrale 
nella costruzione di una comunità. 
La nostra Costituzione ci richiama al dovere di 
garantire a tutti i cittadini un’adeguata offerta 
formativa sia nella scuola pubblica che nei centri 
sportivi. Oltre alla tutela della salute l’attività 
motoria ci permette di socializzare in maniera 
costruttiva e di creare opportunità di lavoro. 
Lo sport ci offre la possibilità di trasmettere 
ai giovani dei modelli sani. Anziani, adulti 
e bambini diversamente abili devono poter 
accedere a strutture ricreative e sportive.


