Elezioni Amministrative
Comune di Visciano 12 Giugno 2022

PROGRAMMA ELETTORALE
“Visciano Sviluppo e Rinnovamento –
Visciano Libera”

Insieme si può…
“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini
coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo.
In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta”
(Margaret Mead)
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Premessa
L’obiettivo che il nostro movimento civico intende porsi è quello di
ravvivare l’entusiasmo e l’orgoglio di appartenere al nostro paese,
stimolando la partecipazione all’attività politica e amministrativa di tutti
i cittadini, rilanciando lo sviluppo economico, sociale e culturale.
Il nostro intento è quello di dar vita ad un’amministrazione aperta al
dialogo continuo con i cittadini e con le associazioni presenti sul
territorio.
Un impegno che sia espressione della volontà popolare e si sottoponga
al suo giudizio ed al suo controllo in modo sistematico e periodico.
Ci proponiamo alla guida del paese per i prossimi cinque anni, con un
programma amministrativo aperto e partecipato che intende valorizzare
l’esistente e promuovere ciò si ritiene utile e necessario allo sviluppo
della comunità.
Siamo coscienti che è diventato fondamentale e inderogabile avviare
una stagione di grande impegno civico per lo sviluppo del nostro paese,
percorrendo la strada del confronto e del dibattito tra i cittadini e le parti
sociali e politiche presenti sul territorio.
Il nostro scopo è quello di amministrare con spirito di servizio e con un
atteggiamento concreto e pragmatico, misurandoci con i problemi e
improntando ogni fase dell’azione amministrativa e politica alla legalità
e alla trasparenza, in assenza delle quali ogni democrazia sarebbe in
forte pericolo.
Tutte queste esigenze sono state recepite dalle persone che oggi
formano il movimento civico “Visciano – Sviluppo e Rinnovamento”,
fuori da vecchi schemi e che si traducono nella presenza di volti nuovi,
preparati e motivati, per dare vita ad un progetto politico ed
amministrativo di vera svolta nel governo locale.
Noi vogliamo il nostro paese rinnovato sia nell’aspetto che nelle
opportunità, orgoglioso della propria identità.
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Programma elettorale
Agricoltura e artigianato
Priorità

assolta

alle

strade

rurali.

Verranno

fatti

interventi

di

sistemazione ed ampliamento delle strade di campagna attraverso fondi
Regionali ed in caso di non reperimento di fondi regionali provvederemo
in economia con fondi Comunali.
Di concerto con gli operatori di settore e le associazioni di categoria
prevediamo la costruzione di una rete di distribuzione dei prodotti
agricoli e artigianali, finalizzata a creare occasioni agevolate di
promozione e di vendita diretta sia al cittadino che al turista. In
quest’ottica risulta senz’altro necessario attribuire centralità a nuove
forme di agriturismo che consentano di fare esperienza reale del
territorio, accrescendo così la conoscenza e il valore dei nostri prodotti
di qualità.
Turismo Culturale, Paesaggistico e Ambientale
Il nostro è un territorio meraviglioso.
La natura ci ha regalato delle colline meravigliose da custodire e
preservare insieme al nostro patrimonio artistico-culturale. Occorrono
metodi di promozione del territorio, così da creare sempre crescenti
opportunità di lavoro e di sviluppo per i cittadini. Promuoviamo lo
sviluppo del turismo culturale e di quello escursionistico, attraverso la
valorizzazione e promozione dei numerosi siti di interesse artistico e
culturale. Esempi eclatanti di risorse ancora non valorizzate sono la
montagna di Montedonico, i Camaldoli Vecchi, la Chiesa di San
Sebastiano,

il

centro

storico.

In

particolare,

creiamo

un polo

culturale che abbia il suo fulcro nel vasto patrimonio del Museo della
civiltà contadina, del Presepe Vivente ed il premio “Carpine d’Argento”.
Il particolare momento storico che attraversiamo ha evidenziato la
carenza di una seria strategia di promozione territoriale. Sarà pertanto
predisposta con l’ausilio di esperti del settore, una campagna
promozionale in grado di posizionare Visciano all’attenzione del
mercato

nazionale

attraverso

la

promozione

delle

bellezze

naturalistiche e culturali del territorio, delle eccellenze dei settori
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dell’ospitalità, dell’enogastronomia e dei prodotti tipici dell’artigianato e
dell’agricoltura.

Visciano più vivibile a cominciare dalla viabilità
Quando parliamo di viabilità intendiamo principalmente:
1.la regolamentazione della circolazione dei mezzi;
2.la riorganizzazione delle arterie stradali;
3.aree di sosta per il decongestionamento del traffico cittadino.
Regolamentazione delle Zone a traffico limitato e Regolamentazione
aree di sosta allo scopo di decongestionare il traffico cittadino ed
abbassare il livello di inquinamento nell’atmosfera.
Creare nuovi parcheggi, in modo particolare nella zona storica del
paese, conformemente al piano urbanistico e riqualificare quelli
esistenti.
Nuova segnaletica e creare un senso rotatorio all’incrocio di Viale
Europa con Via Liveri ed ampliamento del tratto di strada in direzione
del parcheggio Moscati che sarà riqualificato grazie ad un finanziamento
in seguito all’adesione del Comune di Visciano al patto territoriale del
partenio. Creare un senso rotatorio all’incrocio tra Viale Europa e Via
Camaldoli per rendere più agevole lo scorrimento del traffico in questo
tratto di strada nelle vicinanze del complesso scolastico di via Corriole
e della caserma dei CC di Visciano. Strade più sicure e controllate anche
attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza.
Riqualificare il Parco Giochi con un ampliamento della struttura con
verde attrezzato e punti di incontro a disposizione delle famiglie, dei
giovani e degli anziani di Visciano e di tutti coloro che vengono da fuori.
Il campo sportivo Vito Santaniello, i campetti pluriuso e lo spazio
adiacente al campo sportivo, oggi completamente inutilizzato, saranno
obiettivi strategici per creare una struttura polifunzionale sportiva e
ricreativa con l’utilizzo anche di capitali privati.
Intervento

di

ristrutturazione

integrale

dell’impianto

esistente

attraverso la progettazione ed alla realizzazione – con l’utilizzo di
materiali eco compatibili – di una struttura in grado di consentire la
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partecipazione a campionati anche di categoria superiore e con la
creazione di aree annesse per la socialità.
Realizzazione aree dedicate agli amici a 4 zampe
Area

di

accoglienza

di

cani

abbandonati,

accompagnata

dall’emanazione di un contestuale regolamento.
L’area sarà individuata ed attrezzata con l’implementazione di appositi
kit per le deiezioni canine, di fontane/abbeveratoio e di dispositivi per
la successiva sanificazione e gestita previa eventuale intesa con le
associazioni di volontariato il tutto per offrire ospitalità fino ad adozioni
agli animali domestici abbandonati.
Costruzione subito di nuovi loculi cimiteriali per i quali molti cittadini
hanno già versato le quote nonché una riqualificazione del Cimitero e di
una più attenta manutenzione delle sue aree verdi e degli arredi funerari.
Problema abitativo
Per esigenze abitative stagionali, visto la mancanza di strutture ricettizie
e la presenza di molti manufatti ancora da completare, saranno poste in
atto una serie di azioni, su richiesta, mirate a favorire un cambio di
destinazione da immobili per civili abitazioni a strutture attrezzate per
fitti stagionali e bed end breakfast per famiglie che intendono trascorre
a Visciano una breve vacanza durante il periodo estivo.
Agevolazioni tributarie a favore di coloro che concedano in locazione
immobili per fini abitativi a famiglie e singoli provenienti da altri paesi.
Politiche sociali
Alla luce delle problematiche legate agli aspetti post pandemia, il ruolo
delle politiche sociali riveste oggi un asset strategico per il Paese.
Aiuti mirati soprattutto agli anziani e alle fasce deboli tra cui coloro che
sono rimasti senza lavoro, sia mediante sostegni economici e prestazioni
alimentari, che con assistenza qualificata personale e sociale.
È necessario sostenere i diversamente abili e le loro famiglie attraverso
il potenziamento dei servizi già esistenti (assistenza domiciliare e
specialistica, centro diurno)
Per le persone con disabilità si farà ricorso alla Legge 112/16 denominata
Legge “Dopo di noi” che si propone di promuovere e favorire
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il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con
disabilità.
Politiche di inserimento al lavoro per i disoccupati
Vanno promossi tirocini formativi e corsi di formazione per favorire una
evoluzione degli esercizi commerciali (Bar, Negozi, Ristoranti) ed
adeguarli ad una società crescente sotto l’aspetto turistico. Agli
esercenti offriremo la possibilità di utilizzo di spazi pubblici all’aperto
attrezzati tutto l’anno ed una formazione sulla storia, sulla cultura,
personaggi e tradizioni del paese. Vogliamo promuovere cooperative
al fine di gestire alcuni servizi essenziali del Comune e per i turisti
saranno installati – nei punti nevralgici - degli Access Point per
l’erogazione di rete Internet pubblica in Wi-Fi. In questo modo, i
cittadini potranno comodamente e gratuitamente navigare in rete dai
propri dispositivi.
Turismo
Attraverso il turismo religioso in modo particolare, pensiamo di creare
una evoluzione e, di conseguenza, anche posti di lavoro.
Il mercato del turismo religioso, si è affermato e diffuso moltissimo nel
mondo e sta prendendo una dimensione significativa anche nei nostri
territori con numeri di tutto rispetto e in crescita. Spesso questi
fenomeni si sviluppano in luoghi impreparati ad accogliere un flusso di
turisti. Il progetto che Noi abbiamo in mente promuove la cultura del
turismo religioso proponendo la costituzione di una rete di condivisione
tra gli enti religiosi e le aziende presenti sul territorio. Le strutture
ricettive non preparate ad accogliere turisti stentano ad offrire un
servizio adeguato. Le prospettive che l’evento della beatificazione di
don Arturo richiami nel paesino una moltitudine di fedeli è concreta.
Tuttavia non si vuole solo gestire l’evento, lo scopo è quello di dare agli
adulti inoccupati e/o fuori dal mondo del lavoro, l’opportunità di
trasformare un evento singolo in una opportunità di sviluppo. Il fedele
che incontra una accoglienza adeguata è ben lieto di ripetere il
pellegrinaggio. Lo stesso vale per le comunità religiose che organizzano
tali pellegrinaggi. Sulla base di tali considerazioni, appare quanto mai
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utile promuovere un tipo di formazione che si sposi con le esigenze del
territorio, non di meno è indispensabile creare una rete di intenti con gli
attori delle politiche sociali. Per tale ragione appare indispensabile il
coinvolgimento della comunità civile e religiosa a concorrere alla
realizzazione di un progetto che promuova nuove idee imprenditoriali.
Il progetto intende promuovere e sostenere il settore del turismo
religioso e contribuire allo sviluppo dell’identità culturale e religiosa del
territorio attraverso la promozione di eventi religiosi legati alla
beatificazione di don Arturo D'Onofrio che, da un lato mirano ad
accrescere il senso di appartenenza e di identità con i luoghi, dall’altro
puntano alla valorizzazione del patrimonio antropologico regionale
anche nei sui aspetti meno noti per un turismo sostenibile. Il progetto,
per la sua trasversalità, si pone anche l'obiettivo di creare un rapporto
di sinergia fra i principali protagonisti coinvolgendo direttamente e
indirettamente:
1. Enti Religiosi
2. Comuni
3. Enti pubblici
4. Associazioni Turistiche
5. Aziende private
La conoscenza della lingua inglese da parte degli esercenti appare fuor
di dubbio essenziale in un contesto del genere: difficilmente un adulto
la cui scolarizzazione è datata, se non per proprie esigenze, ha
frequentato corsi di inglese e ancora più difficilmente avrà avuto modo
di colloquiare.
Un altro importante pilastro formativo è l’informatica: la promozione
delle offerte turistiche, la gestione del proprio business, le innumerevoli
applicazioni che rendono lo strumento informatico indispensabile per
chiunque, in questo frangente diventa grimaldello per poter scardinare
la porta del successo.
Altro pilastro è senza dubbio la storia del proprio territorio: non essere
in grado di rispondere alle domande del turista esprime poca
conoscenza del prodotto che si sta vendendo; ciò fa perdere credibilità
e indebolisce la propria attività.
Verranno poi proposte, in momenti distinti del percorso formativo,
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momenti di condivisione con altre realtà territoriali per valutare e
apprendere come siano stati affrontati e risolti i problemi organizzativi
di un evento di beatificazione e per esplorare le possibilità che un
turismo di questo tipo può offrire a sé e al territorio.
Rimodulazione della fiscalità
Anche alla luce del particolare momento storico è opportuno procedere
ad una rimodulazione della tassazione allo scopo di sostenere i redditi
più bassi attraverso l’azzeramento dell’addizionale comunale IRPEF per
i redditi più bassi.
È inoltre, opportuno procedere ad una revisione della spesa ed
all’adozione di provvedimenti finalizzati a garantire la progressività del
prelievo fiscale.
Politiche di sostegno della Terza età
A favore della terza età è opportuno potenziare le iniziative finalizzate
alla socializzazione ed alla formazione.
Pertanto, è utile rafforzare le attività del Centro Anziani e completarle
con incontri informativi con professionisti al fine di approfondire
specifiche

tematiche

ed

iniziative

di

prevenzione

medica

e

approfondimenti scientifici. Parimenti importante è il potenziamento
delle attività di socializzazione e di svago.
Istituzione di Consulte Tematiche Amministrazione-Cittadino
Facendo seguito alla riuscita esperienza della Consulta Sanità, istituita
durante la pandemia, attiviamo altrettante Consulte per ogni settore
fondamentale dell’Amministrazione.
In questo modo ci poniamo in continuo confronto e collaborazione con
la popolazione e con gli esperti di settore, incentivando anche
la cittadinanza attiva a favore della Città e delle esigenze via via
emergenti.
Sportello contro la violenza
Istituzione di uno sportello pubblico con la presenza di figure in grado
di veicolare i cittadini vittime di ogni forma di violenza verso il sistema
sanitario specialistico e/o le autorità giudiziarie. L’obiettivo principale è
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la tutela (intesa come supporto pratico) in caso di maltrattamenti in
famiglia, violenza psicologica e sessuale, bullismo. Lo Sportello
interviene a seguito di segnalazione o formale denuncia, anche in forma
anonima, lavorando attraverso la rete di servizi offerti dal Comune che
vanno dalla tutela legale al sostegno psicologico.
Visciano più efficiente
Dobbiamo lavorare per un coordinamento tra i Comuni del nostro
territorio è necessario al fine di gestire in modo più efficiente ed efficace
servizi e problematiche comuni all’intero territorio nolano e dei Comuni
a noi confinanti della Provincia di Avellino con i quali esiste una
solidarietà grazie all’adesione del Comune di Visciano ai Patti territoriali
del partenio ed alla Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro. Settori
come quello della viabilità, della tutela dell’ambiente e della sanità,
necessitano di una visione globale ed intercomunale per trovare
soluzioni efficienti e in linea con le aspettative del cittadino: serve
uno sforzo collettivo. I vantaggi di un’aggregazione tra i Comuni sono
notevoli: riduzione dei costi, maggiore peso politico e istituzionale,
maggiori possibilità di accesso ai fondi europei, gestione unitaria del
territorio e dei problemi condivisi, essenziale per la loro risoluzione.
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Tema spesso dolente è stato quello della mancanza di punti di
riferimento per il cittadino che, in ambito amministrativo, spesso si sente
diffidente, confuso, poco considerato. Per questo rendiamo attivo e
funzionale l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in grado di dare risposte
immediate alle persone, soddisfarne le esigenze e necessità e avvicinare
la Pubblica Amministrazione al cittadino e viceversa. Il Comune deve
tornare ad essere la “Casa del Cittadino”, dove ciascuno possa essere
accolto con competenza e garbo e vedere riconosciuti i propri diritti.
Semplificazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Occorre migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino e per farlo
bisogna garantire innanzitutto un più semplice e immediato accesso ai
servizi comunali attraverso lo snellimento degli iter burocratici.
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Occorre creare degli Sportelli Virtuali per ridurre i disagi per i cittadini
(Agenzia Entrate, Inps, Gori Distretto sanitario) e semplificare la vita dei
nostri concittadini.
Anche la fruizione turistica del paese dovrà essere completamente
digitalizzata: una App pensata per i turisti con tutte le informazioni utili
e gli eventi in corso, con supporto multilingua in tempo reale da parte
di operatori specializzati. In quest’ottica di digitalizzazione si inserisce
anche la modernizzazione della Biblioteca comunale.
Ufficio interno dedicato alla partecipazione ai bandi europei
L’Europa costituisce una risorsa anche e soprattutto per il Comune di
Visciano, al fine di intercettare quei bandi e quelle opportunità che
aiutano lo sviluppo del Paese. A tal fine istituiamo un apposito Ufficio
interno al Comune dedicato esclusivamente al monitoraggio dei bandi e
alla selezione e progettazione di bandi europei, in linea con le esigenze
della Città.
Valorizzazione dei sentieri escursionistici
Il nostro territorio è ricco di sentieri naturalistici attraverso i quali è
possibile percorrere i tratti più caratteristici del paesaggio. Purtroppo,
molti sentieri versano in stato di abbandono e di incuria. Sono pertanto
necessari interventi di manutenzione straordinaria e successivamente
una massiccia azione di promozione al fine di rendere fruibili a cittadini
e turisti angoli straordinari – e talvolta inediti – del nostro territorio.
Montedonico sarà l’obiettivo principale con interventi di alta ingegneria
naturalistica sulla strada rurale per Montedonico ed il ripristino ed
ampliamento dell’area di picnic costruito dalla Comunità Montana
Montedonico Tribucco nell’anno 2006.
Decoro Urbano
Il biglietto da visita di un Paese è senz’altro la cura che viene dedicata
alle sue strade, ai suoi giardini, ai suoi monumenti, alla Basilica Maria SS
Consolatrice del Carpinella, la Piccola Opera della Redenzione e a tutto
l’insieme che rende gradevole, riconoscibile ed omogenea una realtà
territoriale. Per rendere Visciano più bella è necessario procedere ad
interventi di manutenzione più puntuali ed organici nonché ad opere
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di riqualificazione urbana finalizzate a rendere il paese sempre più
accogliente e funzionale. È opportuno altresì curare con attenzione
la pulizia e la sanificazione delle strade.

Riqualificazione del Corso del Carpine
Il tratto di Corso del Carpine necessita con urgenza di interventi
finalizzati all’ampliamento e rifacimento dei marciapiedi, dell’arredo
urbano e limitazione del traffico autoveicolare al fine di rendere la zona
più gradevole e funzionale.
Piano Urbanistico Comunale
Il PUC necessita di una rivisitazione. Dobbiamo innanzitutto saper
leggere il nostro territorio, selezionare le priorità di intervento e guidare
intorno a queste priorità le risorse pubbliche e private per la
realizzazione di un percorso che tenga conto dell’interesse generale
della nostra comunità e che veda al centro l’Amministrazione Comunale
che svolge un ruolo di regia.
Il Piano Urbanistico non deve essere un piano strategico-politico

dell’amministrazione ma il piano dei cittadini; il piano delle imprese; il
piano di un paese a vocazione prettamente agricola legata fortemente
ad una vocazione religiosa. Dovrà essere il piano di un paese che ha
grandi risorse naturali paesaggistiche e religiose per uno sviluppo
turistico; un Piano Urbanistico che tenga conto, in modo prevalente,
delle esigenze del cittadino e della realtà agricola composta di
imprenditori agricoli professionali e non più di singoli agricoltori. Oggi si
ragiona con l’associazionismo e si fanno i conti con mezzi agricoli di alta
tecnologia di cui si sono dotati molti imprenditori agricoli. Dobbiamo
fare i conti con circa 700 aziende agricole esistenti su di una
popolazione di 4,500 abitanti e ciò significa che l’agricoltura e le
nocciole rappresentano una fonte primaria di reddito familiare con il
quale vive la stragrande maggioranza della popolazione viscianese.
Purtroppo, il PUC, che tanto ha fatto discutere gli amministratori dal
2012 ad oggi, non ha completamente fotografato questa realtà
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economica del paese e noi dobbiamo mettere mano per aggiustarlo ed
adeguarlo offrendo la possibilità agli imprenditori agricoli di poter
realizzare su terreni di proprietà, in comodato d’uso e/o in affitto,
strutture a deposito dei mezzi agricoli che non sono più la zappa o il
rastrello ma grossi macchinari costosi ed tecnicamente all’avanguardia.
Dobbiamo da subito realizzare i PUA " Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
Sono piani particolareggiati che intervengono nelle singole zone
qualificate dal PUC per programmare singoli interventi nei vari settori
(socio-sanitario, commerciale nelle sue varie articolazioni, traffico,
trasporti, agricoltura ecc.).
Realizzare dopo anni di inutili tentativi “la zona artigianale” in favore
degli artigiani ed imprese di Visciano ma in modo particolare dei giovani
che intendono intraprendere una libera iniziativa di mercato sfruttando
le risorse a disposizione della Regione Campania e i benefici della misura
Resto al Sud e non hanno la possibilità di un insediamento produttivo
locale.
Rivedere criticamente la posizione del parco integrato di corona e le
aree agricole favorendo interventi diretti anche se restrittivi ma
giustificativi a secondo della importanza e grandezza dell’azienda
agricola riesaminando, ovviamente nel rispetto dei vincoli, il lotto
minimo di intervento e garantendo in ogni caso la edificabilità solo ed
esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali per strutture
strettamente attinenti al settore.
Prevedere bonus volumetrico, sia per l’edilizia residenziale che
pertinenziale, per le aziende agricole che certificano la loro produzione
a basso consumo energetico oppure che sostengono una produzione da
agricoltura biologica.
Prevedere delle aree agricole di rispetto assoluto in particolare per le
aree classificate a pericolosità idraulica ed idrogeologico, per le aree a
rischio idrogeologico o per area con colture pregiate.
Dare la possibilità di attuazione anche a capitali privati mediante
procedure di appalti di costruzione-gestione e project financing.
Inoltre il PUC deve tenere conto delle indicazioni del piano commerciale
per la individuazione delle zone ove promuovere lo sviluppo di tale
attività e facilitare, in tutte le zone residenziali, la conversione dalla
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destinazione d’uso abitativa a quella commerciale e terziaria, al fine di
agevolare e promuovere l’iniziativa privata di piccole e piccolissime
imprese.
Visciano arte, cultura e innovazione
Visciano deve proiettarsi a diventare sempre più un centro di cultura,
arte e innovazione. A tal fine è necessario organizzare eventi ed
iniziative di rilevanza nazionale nonché promuovere la cooperazione
con paesi gemellati mentre la grande festa Viscianese deve trasformarsi
in una vera grande occasione per portare il nostro paese al centro
dell’attenzione degli eventi nazionali.

Gli eventi culturali
Visciano deve essere sempre più un riferimento per eventi culturali quali
mostre di arte, rappresentazioni teatrali, musicali e folkloristiche ed
eventi legati al mondo della cultura in genere. Nel raggiungere questi
obbiettivi è necessario un più efficace coordinamento tra gli Enti
territoriali preposti e le associazioni operanti nel settore e la Piccola
Opera della Redenzione. L’obbiettivo è quello di valorizzare, sostenere
e promuovere i nostri talenti e cultura del nostro territorio.
Il Teatro comunale
Costruiremo un Teatro comunale come punto di riferimento per le
attività di cultura e spettacolo. Una struttura moderna e funzionale per
organizzare attività culturali e formative per tutte le fasce di età oltre ad
eventi di musica, folklore, danza, teatro e cinema. Il teatro comunale
deve adempiere la funzione di avvicinare il cittadino al mondo della
cultura a tutti i livelli ed offrire agli utenti momenti di intrattenimento di
qualità.
Informagiovani
Rendere Visciano un paese sempre più per giovani per questo riteniamo
necessaria la realizzazione di un centro polifunzionale a loro dedicato.
Un luogo per incontrarsi e socializzare ma anche un punto di riferimento
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per attività

culturali e

di intrattenimento (ad

esempio:

cineforum,

dibattiti a tema, organizzazione di eventi giovanili).
Ripristinare il Centro Informagiovani e Sportello di avvio al lavoro
Istituzione di un Museo Civico del Territorio e delle Tradizioni
Il recupero delle nostre tradizioni più caratterizzanti, nonché la loro
diffusione e divulgazione, passa anche mediante l’istituzione di un sito
museale in grado di incarnare un polo di conoscenza, produzione e
vendita dei nostri prodotti.
Il programma prevede la predisposizione di una rete di contatti nonché
di strumenti e servizi a favore degli imprenditori locali in grado di
sviluppare nuove progettualità, senza emigrare lontano dal proprio
contesto di appartenenza.
Istituzione di uno Sportello pubblico Europa-Visciano
L’Europa costituisce una risorsa spesso ignorata o trascurata sia
dall’Amministrazione che dal cittadino. Attraverso l’istituzione di un
apposito Sportello Europa-Visciano, creeremo l’anello mancante tra il
cittadino e l’Europa, garantendo un servizio di assistenza per
i finanziamenti europei. Il ruolo dello Sportello sarà, dunque, di
informazione e consulenza al pubblico sui principali bandi di
finanziamento europei, nazionali e regionali, e sulle opportunità rivolte
ai giovani, alle imprese, ai professionisti e alle associazioni del territorio,
anche favorendo della collaborazione e la rete, nell’intento di realizzare
progetti unitari e coerenti con le esigenze del territorio.
Sostegno ai fitti commerciali
In considerazione della recente crisi, prevediamo subito un aiuto
consistente anche a favore dei titolari di attività produttive e dei
commercianti che proveranno una congrua riduzione di introiti avuta nel
corrente anno. Il sostegno al pagamento dei fitti commerciali rientra
sicuramente nella manovra di aiuto all’imprenditore.
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