
Giovani Democratici Campobasso

La Campobasso che vorrei...

Le idee dei Giovani Democratici di Campobasso per migliorare la città di Campobasso 
e renderla una città vivibile, moderna ed europea.

• Wifi gratuito diffuso

Tante zone wifi nei  luoghi di ritrovo e nei luoghi di studio che forniscano una connessione 
veloce, continua ed affidabile, che permetta agli studenti e a tutti i cittadini di connettersi 
senza pagare altri costi.  Con l'obiettivo di creare una rete wireless in tutti i luoghi pubblici 
(edifici pubblici, giardini, piazze, etc.)  che funzioni 24 ore su 24 e permetta ai cittadini di 
avere accesso ad internet gratuitamente, a davvero ridotti per il comune. 

• Aule studio

Il comune deve farsi carico di aprire qualche aula studio in città (almeno una in centro ed una in 
una  zona  periferica),  in  accordo  con  l'università,  dove  gli  studenti  possano  studiare 
comodamente, connettersi ad internet in wifi e avere a disposizione qualche computer fisso 
per studiare.  Le aule studio andranno collocate in zone raggiunte dal servizio di trasporto 
pubblico urbano, per permettere a tutti gli studenti, in sede, pendolari e fuori sede, di poterne 
usufruire appieno.

• Trasporto pubblico in città

Un  servizio  di  trasporto  pubblico  efficiente,  comodo  e  semplice  per  gli  utenti  contribuisce 
enormemente a rendere moderna e soprattutto vivibile e funzionale una città. Pertanto un 
miglioramento nella qualità dei servizi di trasporto pubblico è una necessità. Si è fatto tanto, 
si può fare di più.

In primis è necessario aumentare le corse su alcune tratte, ridurre i tempi di percorrenza delle 
singole corse, cercando di svincolarli il più possibile dal traffico e semplificare le modalità 
di accesso al servizio per tutti gli utenti.

Il Comune dovrebbe chiedere alle società di gestione ed alla Regione Molise di convertire a 
metano tutti gli autobus di città  che hanno un motore a gasolio, per una sensibile riduzione 
dei costi e degli agenti inquinanti.

Un servizio migliore di trasporto pubblico risolverebbe soprattutto il problema del traffico e dei 
parcheggi in centro. La maggior parte di chi si reca in centro lo fa per andare al lavoro o per 
sbrigare delle pratiche in qualche ufficio;  per tutte queste categorie di utenti un servizio 
pubblico che colleghi efficacemente il centro città con le periferie e il terminal sarebbe di 
gran lunga preferibile all'utilizzo dell'auto.
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• Risparmio energetico

Utilizzare lampade a basso consumo nei lampioni per l'illuminazione della città, sperimentando 
l'utilizzo di pannelli fotovoltaici che li rendano energeticamente autosufficienti.  In tutti i 
luoghi pubblici dove si fa un uso intenso dell'illuminazione elettrica si potrebbero introdurre 
lampade a led che consumano niente in confronto a quelle tradizionali ed hanno una durata 
maggiore.

•  Più verde in città

Riqualificare le zone più degradate della città con la creazione di spazi verdi e piccoli parchi.

• Servizio informativo per gli eventi culturali

Un servizio di mail o sms gestito dal comune che informi i cittadini di tutte le iniziative culturali 
in programma in città, con cadenza settimanale.
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