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e della lista “RINASCITA CIVICA – Insieme per il Futuro”

“La politica è la più alta forma di carità.”
(Pio XI, Udienza del 18 dicembre 1927)

“Rinascita civica”
intende sostenere e valorizzare Visciano, rafforzandone l’identità culturale e con essa il
senso di appartenenza delle persone che lo vivono e l’attrazione di coloro che lo visitano.
Per il raggiungimento di questo obiettivo ha predisposto una programmazione che
agisce sia sulla qualità dello spazio fisico, naturale ed urbano, che su quello sociale, e
attribuisce centralità alla persona, ai suoi bisogni, alla sua crescita individuale e sociale,
riconoscendo in essa il vero elemento propulsore dello sviluppo del territorio, che ne
restituisce, inevitabilmente immagine e valori.
Vogliamo e lavoreremo perché Visciano sia una comunità sempre più inclusiva e
rinnovata sia nell’aspetto che nelle opportunità in cui si realizzi ed attui costantemente
la meritocrazia produttiva che offra lavoro ai nostri figli. Rivogliamo Visciano ripopolata
e orgogliosa della propria identità e laboriosità che l’hanno sempre caratterizzata!

Giuseppe Gambardella

Questo il programma che abbiamo intenzione di portare avanti.
PROMOZIONE E SVILUPPO
Valorizzazione delle produzioni artigianali ed agroalimentari
L’idea chiave della nostra programmazione è valorizzare, comunicare e promuovere il
patrimonio culturale tangibile e intangibile di Visciano, impegnandoci affinché i prodotti
agricoli ed artigianali del nostro territorio possano acquisire un marchio di garanzia De.Co.,
(denominazione comunale), ai sensi della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, che consente ai
Comuni la facoltà di disciplinare in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari
tradizionali e che riconosca ad essi un valore identitario.
L’acquisizione del marchio dei prodotti De.co. stimolerà l’imprenditorialità di tutti i cittadini,
giovani e anziani, depositari di vecchie ricette e conoscenze, che saranno accompagnati in
questo percorso dall’amministrazione comunale, con l’istituzione di un incubatore d’impresa
(spazi fisici e servizi di supporto) diffuso nel centro storico del paese.
Queste le fasi principali in cui saremo impegnati durante il nostro mandato:
 Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità
 Valorizzazione dell’artigianato, delle colture di pregio del territorio e dell’agricoltura
ecosostenibile:
 Istituzione della denominazione comunale (De.Co.) che possa valorizzare i prodotti
artigianali (pane, dolci, abiti, mobili, …), agricoli (nocciole, noci, castagne, fagiolo
zolfino o zurfariello già presidio slow food) e ricette tipiche della nostra comunità,
eventi e culture, brani musicali;
 Realizzazione di una rete di laboratori, in cui poter formare le nuove generazioni alla
produzione di prodotti legati alla “tradizione Viscianese” agricola, enogastronomica
e artigianale (pane, taralli, salami, ma anche ricami, merletti ecc.)
 Pubblicizzazione del marchio e acquisizione di identità sul mercato, affinché i prodotti
possano essere commercializzati in loco, incentivando l’apertura di punti vendita nel
centro storico, consentendone la valorizzazione e la riqualificazione.
Un percorso virtuoso che attraverso l’attestazione De.co. dei saperi tradizionali intende
promuovere e valorizzare l’intero territorio comunale, attraverso la crescita imprenditoriale
della comunità.
Promozione del turismo
L’aspirazione turistica del nostro Paese deve essere focalizzata dall’Amministrazione e dalle
attività economiche locali per far sì che possa, in futuro, diventare un settore trainante
dell’economia e patrimonio dell’intera collettività. Affinchè ciò si realizzi dovremmo dare
particolare attenzione e valorizzare l’aspetto naturalistico (sfruttando il bosco di
Montedonico), l’aspetto religioso e l’attitudine all’accoglienza e alla carità (cittadella della
carità; canonizzazione di Padre Arturo D’Onofrio), l’aspetto dell’artigianato (produzione di
prodotti di eccellenza (dolci, vestiti, nocciole, …)), l’aspetto del ciclo turismo. L’integrazione
fra queste risorse produrrà vantaggi per l’economia della nostra cittadina rendendo possibile
un nuovo sviluppo economico che limiti il fenomeno dello spopolamento.

Per il raggiungimento di tali obiettivi per la promozione e sviluppo del turismo nel Paese
proponiamo di:
 migliorare la fruizione del sito Internet comunale organizzandolo con sezioni dedicate
al supporto delle attività, manifestazioni ed eventi Viscianesi che facilitino l’ingresso
nei circuiti di promozione della Città Metropolitana e Regionali;
 creare una sezione dedicata del sito sarà destinata alla Piccola Opera della
Redenzione che garantirà il monitoraggio del processo di canonizzazione di Padre
Arturo D’Onofrio promuovendo ulteriormente la sua opera e descriva le missioni
create in tutto il mondo;
 predisporre un calendario annuale delle manifestazioni ed iniziative religiose,
culturali, folkloristiche e della trazione Viscianese (festeggiamenti in onore di Maria
S.S. Consolatrice del Carpinello, Premio Carpine d’Argento, Festival del
Cortometraggio, Fiera dell’Agricoltura e dei prodotti artigianali ed alimentari, Sagre,
Eventi teatrali, Settimana della cultura) da inserire nei calendari delle manifestazioni
di Citta Metropolitana e Regionali;
 promuovere un servizio informazione e predisporre del materiale informativo, quali
opuscoli e una guida turistica, sulle ricchezze e sulla storia di Visciano, per offrire al
visitatore anche con Guide turistiche, appositamente formate, tutte le informazioni
utili;
 favorire la nascita di nuove imprese in ambito enogastronico, artigianale e turistico
(botteghe, piccoli ristoranti della tradizione locale, realizzazione di albergo diffuso,
agriturismo, B&B) attraverso il recupero del patrimonio immobiliare privato sfitto;
 promuovere e valorizzare l’Eremo dei Camaldoli;
 promuovere e valorizzare le compagnie teatrali, sempre presenti sul nostro
territorio;
 Istituire una banda di musica comunale giovanile;
 Realizzare un auditorium comunale per lo svolgimento di manifestazioni culturali e
musicali.
AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA
La cultura del verde attrezzato
Visciano, pur essendo un paese immerso nel verde, mostra un grande deficit infrastrutturale
di verde pubblico, risultato dell’assenza di politiche di gestione del patrimonio naturale
urbano, che ne consentissero una crescita sincrona con il tessuto abitativo.
È nostra intenzione incrementare e riqualificare le aree verdi attraverso la redazione di un
Piano di valorizzazione, manutenzione e allestimento del verde al fine di far (ri)nascere una
cultura civica del verde attrezzato anche attraverso la concessione/adozione dello stesso da
parte di cittadini e associazioni.
Saranno riqualificati, integrati e potenziati gli spazi verdi esistenti, favorita la creazione di
corridoi ecologici, la messa a dimora di nuovi alberi e la realizzazione di un innovato arredo
urbano che consenta la fruizione degli spazi pubblici. Sarà garantita una manutenzione

costante attraverso il coinvolgimento di cittadini e altri soggetti privati. L’azione
amministrativa sarà tesa a:
 redazione del piano di valorizzazione del verde pubblico attrezzato, con relativo
regolamento
 monitoraggio e catalogazione del patrimonio arboreo comunale con programma
definito di manutenzioni ed eventuale sostituzione;
 ri-istituire la festa dell’albero;
 censimento del verde urbano;
 campagna di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza del verde pubblico
come bene comune da tutelare.
Percorsi ciclopedonali urbani ed extraurbani
Incentivare la mobilità dolce per migliorare la qualità ambientale, garantire il benessere
psicofisico dei nostri cittadini e promuovere una fruizione sostenibile del nostro territorio:
un imperativo per la nostra coalizione.
Un’attenzione speciale sarà rivolta, quindi, ad implementare e valorizzare i collegamenti
ciclo/pedonali tra il centro abitato e i punti di attrazione del nostro territorio ed essi con i
territori limitrofi, connettendo la nostra rete con quelle già note a livello nazionale.
Intendiamo creare percorsi/itinerari ciclo pedonali, che partano del centro di Visciano e
conducano al bosco di Montedonico, ai Santuari di Liveri e Marzano di Nola e che integrino
le iniziative sportive legate all’uso della bicicletta ed apprezzate in tutta la regione ed oltre.
Particolare rilievo sarà dato al percorso che da Visciano porta al Colle di castel cicala di Nola
dove è stato istituito anche con il coinvolgimento del nostro comune il Parco letterario
Giordano Bruno.
Ci attiveremo affinchè anche Visciano possa essere inserita nei circuiti nazionali di
cicloturismo per attrarre turisti da tutta Europa.
La gestione sostenibile dei rifiuti
Uno degli obiettivi primari sarà quello di migliorare e ottimizzare la percentuale di raccolta
differenziata, attuando politiche di sensibilizzazione, in rete con le scuole e le associazioni
Particolare attenzione sarà posta a:
 gestione e smaltimento della frazione organica che negli ultimi anni ha comportato
dei forti aumenti di spesa a carico dei cittadini. Si attuerà una politica incentivante
per l’utilizzo di compostiere domestiche e di compostiere di “comunità”, strumenti
utili per migliorare l’efficacia del ciclo integrato dei rifiuti urbani e garantire un
notevole risparmio ai cittadini sulla quota TARI.
 Realizzazione di un impianto di biomassa che accogliendo macchine per la
trinciatura riduca l’impatto ambientale e favorisca la produzione sostenibile di
energiaSaranno attuate, inoltre, campagne di sensibilizzazione ai fini:
 della riduzione dell’uso della plastica, avviando un progetto “Plastic Free”;
 dell’efficace smaltimento dei rifiuti agricoli, particolarmente inquinanti;

 dell’utilizzo responsabile delle risorse attraverso l’applicazione di buone pratiche;
 della riduzione dell’abbandono di deiezioni canine sul territorio comunale, da
attuarsi unitamente alla realizzazione di “aree attrezzate di sgambamento per
cani” con la collaborazione della cittadinanza attiva;
 avvio della Tariffa puntuale.
La valorizzazione del centro storico
Il centro storico di Visciano, fortemente danneggiato nei suoi elementi identitari dal
terremoto e dalla successiva ricostruzione, necessita di azioni di miglioramento della qualità
urbana, di riqualificazione degli spazi pubblici e del patrimonio abitativo privato, di
integrazione delle dotazioni e miglioramento dell’accessibilità, in particolare nelle aree di
cintura. Il suo recupero, anche ai fini della valorizzazione dell’intero territorio comunale, non
può prescindere dalla sua rifunzionalizzazione, e cioè dalla individuazione di funzioni
allocabili nel patrimonio edilizio esistente che ne incoraggino il rilancio economico.
Favoriremo l’insediamento di funzioni residenziali combinate con funzioni terziarie,
commerciali e di servizio, prevedendo, laddove ancora permangono situazioni di degrado e
di pericolo, l’acquisizione ad uso pubblico e la realizzazione di dotazioni e attrezzature di
servizio e a verde dall’elevato decoro urbano.
Intendiamo incentivare la trasformazione dei piano terra dei fabbricati in un “incubatore di
imprese diffuso”, il sistema di botteghe di artigianato e prodotti agroalimentari, la cui
formazione vogliamo stimolare con il Marchio De.Co. “Fatto a Visciano”, offrendo riduzioni
sulle tariffe e i tributi comunali.
Allo stesso tempo intendiamo Incentivare la creazione di nuove forme aggregative di
accoglienza mediante la realizzazione di un “albergo diffuso”, una struttura ricettiva con
camere sparse, diffuse appunto, nel centro storico. Tali funzioni, innovative ma compatibili
con la identità culturale di Visciano, si prestano ad accogliere ed incentivare il ciclo-turismo
e quello religioso legato alla canonizzazione del nostro concittadino Padre Arturo,
conferendo al nostro paese la possibilità di essere inserito nella rete dei comuni dei
pellegrinaggi sostenibili.
L’assetto urbanistico
Obiettivo della nostra compagine è inoltre l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale
affinchè possa essere lo strumento strategico ed attuativo del nostro programma elettorale,
teso al contenimento del consumo del suolo, allo sviluppo organico del centro abitato, alla
tutela e alla rifunzionalizzazione del centro storico, alla valorizzazione delle coltivazioni
agrarie tipiche, al sostegno delle attività artigianali nonché all’incremento del valore
paesaggistico di Visciano.
Si darà priorità ai progetti dei Piani attuativi del “Centro Storico” e delle “Attività Produttive”
e del Piano delle Campagne, significative ai fini della realizzazione del nostro programma
elettorale e alla istituzione del marchio De.Co..
Occorrerà ripensare all’accessibilità ed ai parcheggi di attestamento al centro storico e
riattribuire, anche con un sistema di zona a traffico limitato, a Piazza Principe Lancellotti il

suo ruolo di centralità, fisica e sociale, con opere di arredo urbano che ne garantiscano
decoro e funzionalità.
Si intende realizzare un polo scolastico unico, accorpando in Via Corriole tutte le funzioni
oggi scorporate. Sarà così possibile attribuire al plesso di via Dante Alighieri nuove funzioni.
Realizzare un auditorium comunale per manifestazioni culturali e musicali. Allocare negli
edifici comunali funzioni ad uso pubblico destinate alla partecipazione dei cittadini alla vita
sociale del paese, parte integrante di questa programmazione.
Le attività produttive, artigiane, commerciali e agricole che intendono promuoversi avranno
il sostegno dell’Amministrazione Comunale che emanerà una Manifestazione di Interesse
per realizzare l’area PIP, individuata nella parte strutturale del PUC, stralciata da quella
operativa, indispensabile, viste anche le condizioni geografiche del nostro territorio, per lo
sviluppo di artigiani e produttori di nocciole presenti sul territorio.
La cultura del risparmio energetico degli edifici
Occorre implementare, considerate le ultime vicende mondiali ma anche per il rispetto
dell’ambiente, un piano energetico comunale da applicare sia agli edifici pubblici che privati
ricordando che tra le fonti di inquinamento più grandi c’è il consumo energetico a livello
abitativo degli edifici e delle costruzioni in generale.
È necessario attivare sistemi di risparmio energetico nei fabbricati comunali di qualsiasi tipo
attraverso una programmazione che porti a una riduzione costante e progressiva della spesa,
a fronte di investimenti mirati ed effettivamente realizzabili tramite progetti specifici (Es.
Dotare tutti gli uffici pubblici di lampade a LED e attuare politiche d’informazione per la
riduzione degli sprechi; agevolare la diffusione d’impianti fotovoltaici e solari termici nelle
strutture comunali; Istituire un regolamento di etica energetica per evitare i piccoli sprechi
nel privato e negli impianti pubblici, con incontri di formazione e informazione dei cittadino;
predisporre progetti di efficientamento energetico al fine di realizzare tutti gli interventi
necessari).
E’ fondamentale promuovere gruppi di autoconsumatori e comunità energetiche.
Bisogna promuovere la cultura, come già previsto in Europa con l’introduzione della
normativa di consumo energetico nullo (NZE, net zero energy) per i nuovi edifici, con
l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
L’obiettivo è quello di far diventare la cittadella della carità un esempio di comune che
guarda alla sostenibilità ambientale come fonte di guadagno, sia economico che culturale,
sia per noi che per le future generazioni promovendo l’impegno in ottica green, attiva e
partecipata.
PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
La partecipazione alla vita amministrativa del paese viene posta tra i primi punti del
programma amministrativo. Negli ultimi anni abbiamo assistito una scarsa partecipazione
dei cittadini alle scelte più importanti del governo del nostro Comune. Per invertire questa
pericolosa tendenza ci attiveremo promuoveremo gli strumenti e gli organismi partecipativi
previsti dall’ordinamento comunale.

Vogliamo impostare un nuovo rapporto tra cittadini e amministrazione: ai primi (privati e
associazioni) sarà chiesto di rappresentare i bisogni, promuovere progetti, indicare le
possibili soluzioni; ai secondi sarà affidato l’ònere e l’onòre di dare risposte concrete alle
istanze della base.
La nostra comunità consta di una ricca e straordinaria presenza di associazioni, attive in
diversi settori (culturale, ambientale, ricreativo, sportivo, sociale e assistenziale, ecc …).
Queste realtà, nelle quali si manifesta una grande ricchezza di impegno e di solidarietà,
devono essere valorizzate e sostenute in modo da mettere a frutto il loro patrimonio di
conoscenza diretta della realtà per individuare i problemi e trovare le soluzioni più efficaci.
Il ruolo delle associazioni sarà indispensabile da un lato per affrontare in modo unitario e
solidale alcune problematiche socio-economico che in maniera silente sono presenti sul
nostro territorio e dall’altro per costruire in modo sinergico, congiuntamente alle attività di
commercio ed artigianale presenti, un progetto di territorio che consenta un possibile
rilancio alla partecipazione pubblica.
Per il raggiungimento di tali obiettivi si propone la seguente azione amministrativa:
 promuovere momenti e occasioni di confronto all’interno del Consiglio Comunale
attraverso le commissioni consiliari e all’esterno attraverso consulte tematiche,
Assemblee cittadine convocate dal primo cittadino su tematiche di interesse
pubblico, etc;
 promuovere le associazioni, affinché le stesse assumano un ruolo autonomo
propositivo e di stimolo circa l’azione comunale.
 istituire il Consiglio comunale dei Ragazzi e degli Anziani e valorizzare quello delle
donne.
VERSO L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
L'Agricoltura è settore fondamentale dell'attività economica di Visciano: I valori economici
della filiera agro-alimentare, in particolare la raccolta della Nocciola, rappresentano un
settore trainante del PIL della nostra comunità. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il
settore agricolo con la creazione di un settore di filiera, per arrivare ad una prima
trasformazione del prodotto. In particolare per andare incontro alle esigenze immediate
degli agricoltori si attuerà il cosiddetto PUA denominato “Piano delle Campagne” che
consentirà di dare regole attuative alle aree agricolo allo stato attuale con una vacanza
normativa urbanistica. Infatti con l’approvazione del PUC le aree agricole, in cui vige solo la
parte strutturale, presenta delle regole particolarmente restrittive e non in grado di recepire
il forte sviluppo delle aziende agricole che si sono instaurate negli ultimi dieci anni.
La prima azione di governo sarà quella di dare risposte IMMEDIATE alle esigenze degli
imprenditori agricoli presenti sul territorio nel rispetto delle normative vigenti.
Sarà promosso un centro di raccolta comunale per le attività di piccoli agricoltori non
strutturati che effettuano la lavorazione e la raccolta del prodotto mediante attività
prevalentemente a carattere familiare. Nel centro si potranno effettuare operazioni di
“sceglitura” ovvero la lavorazione di separazione delle nocciole da impurità dovute alla

raccolta; essicazione artificiale delle nocciole con appositi forni; trinciatura di fogliame e di
residui della potatura (destinati alla biomassa).
Sul nostro territorio, anche se con una rilevanza minore, sono presenti altre produzione
minori (come ad esempio le noci, le ciliegie, i fagioli, le castagne) che vanno salvaguardate,
recuperate ed incentivate valorizzandole come produzioni tipiche.
Il nostro territorio, proprio per la sua grande vocazione agricola e ambientale, non può
assistere inerme di fronte alla richiesta dell’agricoltura sostenibile che offre risposte nel
rispetto delle risorse naturali (acqua, terra e biodiversità).
In questa ottica opereremo al fine della:
 incentivazione del passaggio dall’agricoltura convenzionale che utilizza fertilizzanti,
antiparassitari e pesticidi di natura chimica all’agricoltura biologica che garantisca un
giusto profitto all’agricoltore e nel contempo tuteli la salute dell’agricoltore stesso,
l’ambiente e il consumatore finale con produzioni di qualità.
 redazione del “Piano delle Campagne” che consentirà di dare regole attuative alle
aree agricole con particolare riferimento agli imprenditori agricoli;
 redazione di un piano per la manutenzione, miglioramento e sistemazione della
viabilità rurale sfruttando le risorse del Piano di Sviluppo Rurale;
 organizzazione di una Fiera annuale dell’Agricoltura, dei prodotti artigianali ed
alimentari rientrando nel quadro della promozione turistica territoriale favorendo la
promozione dello sviluppo sostenibile del settore agricolo, con l’obiettivo di
migliorare la qualità e valorizzare i prodotti locali;
 promozione di un centro di raccolta comunale;
 istituzione della Denominazione Comunale (De.Co.);
 realizzazione di un piano idrico per l’impiego dell’acqua a scopo agricoli mediante la
creazione di nuovi pozzi e recupero delle cisterne per la raccolta e la depurazione
dell’acqua piovana lontano dall’abitato;
 istituzione di un ufficio tecnico per l’agricoltura supportato costituito da un
agronomo;
 risoluzione della problematica degli Usi civici;
 redazione del PGF (Piano di Gestione delle Foreste) che consenta di valorizzare i
boschi presenti sul territorio (Montedonico e Bosco Piccolo) e allo stesso tempo
permetta agli agricoltori che partecipano ai PSR di disporre di un punteggio
aggiuntivo;
 realizzazione di un’area di compostaggio per la produzione di compost da realizzare
in zona rurale e quindi utilizzabile anche dagli agricoltori
Nell’ambito del PGF piano di gestione forestale:
 promozione di un piccolo impianto a biomasse che utilizzando gli scarti agricoli e
forestali produrrà energia ecologicamente ed economicamente sostenibile che possa
soddisfare il fabbisogno energetico di una o più strutture pubbliche;
 valorizzazione del patrimonio boschivo ed in particolare dell’area di Montedonico
accedendo a progetti promossi dall’Unione Europea per finanziare il rifacimento dei
sentieri e tutte le altre attività materiali e immateriali necessarie per la fruizione

dell’area (piano di gestione forestale Pgf, staccionate, baita, aree pic nic, risanamento
del castagneto da frutto, festa della castagna, realizzazione percorsi naturalistici con
inserimento nel progetto Sentiero Italia – CAI, percorso avventura, nell’ottica dello
sviluppo turistico del nostro territorio;
 realizzazione di interventi di forestazione lineare che prevedano la messa a dimora
di piantagioni arboree e arbustive autoctone con impatto sul valore paesaggistico del
comune ma anche con effetti di mitigazione sul riscaldamento climatico comunale e
globale.
LO SPORT E TEMPO LIBERO PER TUTTI
Componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano, lo sport da sempre
ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua
funzione educativa.
L’antropologo Marcel Mauss definisce la pratica sportiva come “un fatto sociale”, cioè un
complesso di attività che comprende ambiti diversi, che spaziano da quello puramente
sportivo fino ad arrivare alla politica.
Occorre scommettere nello sport assicurando un adeguato sostegno alle attività sportive,
alle associazioni e alle squadre, soprattutto giovanili, presenti nella nostra realtà garantendo
strutture idonee e sicure.
Per il raggiungimento di tali obiettivi si propone la seguente azione amministrativa:
 realizzare un piano di intervento per la valorizzazione e adeguamento alla normativa
di settore di tutte le strutture sportive presenti sul nostro comune, garantendone
l’accessibilità a persone con disabilità motorie e sensoriali;
 completare gli interventi sul centro sportivo di via Camaldoli con la realizzazione di
aree attrezzate per sport minori e area di ristoro;
 predisporre di un bando di concessione delle strutture sportive di via Camaldoli che
consenta di far nascere un centro socio-culturale-sportivo che sia punto di
aggregazione per la popolazione;
 sostenere le associazioni sportive presenti sul del territorio che allo stato attuale si
occupano di calcio, mountain bike e podistica;
 realizzare percorsi podistici attrezzati da attuare in sinergia con le associazioni di altri
comuni che quotidianamente frequentano il nostro territorio;
 ammodernare e adeguare le strutture sportive scolastiche integrandole con
attrezzature destinate a persone con disabilità;
 valorizzare il parco giochi prevedendo anche la concessione dello stesso.
SERVIZI SOCIALI E SOLIDALI
La nostra è una popolazione in buona parte fragile, che ha bisogno di attenzioni particolari.
Una fragilità divenuta ancora più forte dopo il Covid, una pandemia che ha provocato perdite
dolorose e ha ferito ancora di più un tessuto sociale già messo a dura prova. Da diversi anni
assistiamo a un allontanamento e a un impoverimento dei servizi specialistici (es. pediatra,
geriatria, cardiologia, …).

I medici di base sottoposti a loro volta a richieste pressanti rispetto alla salute in relazione
alle conseguenze del virus, hanno fatto i conti con l’emergenza e loro stessi hanno
faticosamente retto all’impatto emotivo della popolazione. Crediamo pertanto che il nostro
obiettivo debba essere quello di non limitarsi a curare solo la patologia, ma prendersi cura
delle persone nel loro complesso. Per farlo riteniamo utile puntare sulle risorse e i
professionisti esistenti sul nostro territorio e integrare i progetti sociali con le attività
sanitarie.
Per il raggiungimento di tali obiettivi si propone la seguente azione amministrativa:
ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’: Intendiamo portare avanti i seguenti progetti/servizi:
 telesoccorso. Attivazione di un numero verde che assicuri alle persone anziane non
autosufficienti o al limite dell’autosufficienza una risposta immediata in caso di necessità;
 assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con l’azienda sanitaria locale, che offre
alle persone anziane e con disabilità residenti nel comune la presenza di personale osa e
infermieri specializzati per offrire assistenza specialistica e aiuto domiciliare nella cura
della persona e della casa (piaghe da decubito, pratiche asl ecc.);
 centro diurno integrato per anziani e diversamente abili: un luogo d’incontro per i nostri
“nonni” e, contemporaneamente, un supporto ai familiari che, per esigenze di lavoro,
non possono accudirli;
 laboratori per persone con disabilità su arte, musica e spettacolo;
 affiancamento e supporto alle famiglie dei soggetti diversamente abili;
 favorire la partecipazione degli anziani e dei disabili alle attività amministrative in forma
di volontario incentivando e strutturando il centro di aggregazione;
 creazione di un bocciodromo dove trascorrere il tempo e svolgere attività fisica leggera;
 sottoscrizione con enti sovraordinati per l’apertura di sportelli pubblici (GORI, Agenzia
delle Entrate, Inps, Asl) per evitare faticosi spostamenti.
FAMIGLIE E MINORI: Valorizzare le capacità genitoriali e la consapevole assunzione di
responsabilità individuali all'interno della famiglia con l’obiettivo di migliorare la capacità di
risposta ai bisogni dei propri figli. In questo ambito chiederemo l’attivazione di:
 centro per le famiglie: con funzioni di sostegno psicologico, pedagogico, sociale per le
famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà legate alle responsabilità genitoriali,
separazioni, lutti o divorzi, disagio dei minori, fino a casi presunti di abuso e
maltrattamento.
 centro polifunzionale per minori 6-14 anni: per rispondere alle esigenze di bambini e di
ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo al fine di prevenire il disagio e la
devianza minorile attraverso laboratori ludico ricreativi ed espressivi, attività sportive,
visite guidate, campi estivi e sostegno alla genitorialità.
 educativa domiciliare: servizio a sostegno dei minori e delle loro famiglie che vivono
situazioni di fragilità con lo scopo di garantire la tutela dei minori e di sostenere la
genitorialità, attraverso interventi di carattere psico sociale ed educativo
 attivazione dell’asilo nido con funzione anche di ludoteca
 promuovere la istituzione di una sezione Musicale nella scuola secondaria che alimenti
la banda musicale giovanile

 creazione, presso i servizi sociali, di uno sportello ascolto per docenti e genitori delle
scuole di ogni ordine e grado: il servizio funzionerà con consulenze psico-pedagogica ai
docenti e ai genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado al fine
di sostenerli nei momenti di difficoltà. L’obiettivo è quello di creare uno spazio di
confronto, dove condividere strategie educative, ma anche uno spazio di ascolto utile ad
individuare i problemi e le possibili soluzioni rispetto al disagio scolastico e sociale
 attivazione di un polo sanitario per attività consultoriali, ambulatori specialistici, centro
prelievi, cure domiciliari, fkt, medici di medicina generale, prestazioni infermieristiche.
Continuità assistenziale domiciliare, reperibilità di assistenza (telefonica e attraverso gli
altri canali comunicativi) immediata 24 ore su 24 e riduzione dei tempi di attesa.
CONTRASTO ALLA POVERTA: La crisi economica, che ha colpito il mondo e l’Italia in
particolare, rende quest’area di intervento fondamentale. Molti sono anche i nostri
concittadini che arrancano e che con difficoltà vanno avanti. A tal fine sarà necessario
effettuare degli interventi di sostegno socio-economico con misure idonee a garantire alle
persone e alle famiglie, secondo il principio della parità di trattamento a parità di bisogni,
intervenendo:
 a sostegno delle famiglie in stato di grave disagio socio-economico;
 a contrastare l’esclusione sociale;
 a sostenere i nuclei familiari, i gruppi di persone ed i singoli cittadini al processo di
crescita
basato
sull'incremento
dell’autostima,
dell’autoefficacia
e
dell'autodeterminazione con un percorso di “empowerment”;
 mettere in atto azioni tese al miglioramento del benessere della persona secondo criteri
di omogeneità degli interventi;
 prevedere azioni di solidarietà civica.
POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE: Le stragi di migranti nel mediterraneo, prima, e la guerra
in Ucraina oggi ci impongono una riflessione. Il nostro piccolo centro è da sempre stato meta
di fenomeni migratori soprattutto di carattere femminile (cittadella della carità). Molte le
donne che si prendono cura dei nostri anziani genitori e/o nonni.
Da qualche settimana abbiamo accolto anche molti ucraini costretti a scappare dalla guerra.
Anche in questo caso ci prefiggiamo di adottare politiche di maggiore integrazione affinché
anche loro possano contribuire al miglioramento del nostro paese sentendosi parte attiva.
 Attiveremo uno sportello a supporto delle esigenze dell’immigrato al fine di trovare un
alloggio, l’inserimento dei bambini a scuola, regolarizzare la propria posizione lavorativa;
 Successivamente verrà istituito un centro di prima accoglienza e orientamento per gli
immigrati residenti.
POLITICHE GIOVANI ED OCCUPAZIONALI: L’obiettivo principale è quello di riuscire a
trasformare le eccellenze del nostro territorio (agricoltura e artigianato) in opportunità di
crescita e occupazione attraverso la promozione di Corsi di Formazione e qualificazione, con
lo scopo di orientare i giovani al mondo del lavoro, stimolare l’auto impiego e diffondere la
cultura d’impresa. Anche in questo caso chiederemo supporto alle risorse e ai professionisti
locali che si sono fatti conoscere nel mondo.

Ai giovani intendiamo riservare anche momenti di svago e crescita sicuri con la promozione
di:
 associazioni culturali
 formazione di una banda musicale giovanile
 spazi in cui possano portare avanti le passioni musicali e teatrali.
 strutture (es. caffè letterari) che regolino e accolgano attività quali lettura, cinema,
musica, pittura, scultura, fotografia.
RAFFORZAMENTO DEL “SENSO CIVICO E APPARTENENZA AL TERRITORIO”
Le istituzioni unitamente alle famiglie assumono un ruolo determinante nella formazione
civica e sociale dei futuri cittadini. E’ tra i nostri obiettivi dare alle generazioni future gli
strumenti per poter raggiungere la consapevolezza ed avere rispetto delle cose e
dell’ambiente che ci circondano attraverso la creazione di una rete collaborativa che
coinvolga, oltre che le Istituzioni scolastiche ed Amministrative, anche le famiglie degli alunni
nelle attività di rafforzamento del senso civico dei cittadini, sviluppate sui tre punti cardine
proposti dal Miur, Costituzione, Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio e Cittadinanza digitale. Le attività programmate
possono così riassumersi:
- (I ciclo) mediazione di attività ludiche, educative e didattiche, in cui i bambini potranno
essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano dentro il quale vivono e a
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni
comuni. Alla fine di questo percorso, riuscire a far comprendere ad ognuno di essi,
l’importanza del prendersi cura di sè stessi, della comunità e dell’ambiente in cui si vive.
- (II ciclo), integrando, alle nozioni civiche di base apprese precedentemente, informazioni
più articolate che investono anche la parte Costituzionale del nostro Paese, attraverso:
- simulazioni Consigli Comunali tenuti da ragazzi
- affiancamento di alunni in una giornata tipo di amministrazione comunale
- organizzazione di eventi volti all’uso consapevole del digitale, anche e soprattutto per
contrastare il cyber-bullismo, attualmente così diffuso.
- istituzione di una sezione musicale.
LA SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA E LA PROTEZIONE CIVILE
Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è non solo un impegno, ma un
dovere. La prima ed efficace politica per la sicurezza passa attraverso un’azione di
prevenzione sociale dell’emarginazione, un recupero delle eventuali aree degradate e una
partecipazione attiva alla vita comunitaria da parte di tutti i cittadini. Accanto a ciò non
vanno tralasciati gli interventi di controllo del territorio, anche notturni, stimolando la
collaborazione tra tutte le forze di polizia ed eventualmente ricercando la collaborazione,
attraverso specifiche convenzioni, con le forze di polizia municipale dei Comuni limitrofi.
Perciò, i servizi della polizia municipale devono essere sostenuti dall’Amministrazione
Comunale con adeguati piani di finanziamento e prevenzione nel breve e medio periodo. A
tal proposito si intende procedere oltre che con l’adeguamento del personale, anche

proseguire nell’acquisto di idonee attrezzature e mezzi per ampliare l’attività di
monitoraggio e controllo del territorio con la formazione e l’implementazione di una sala
operativa di controllo e videosorveglianza.
Il nostro territorio ha caratteristiche geomorfologiche e geografiche che presentano criticità
soprattutto legate al rischio idrogeologico, anche se nella nostra memoria non si sono rilevati
eventi significativi di questa natura. Questo non ci deve indurre a coltivare la conoscenza dei
rischi presenti e delle buone pratiche da attuare per la gestione dell’emergenza.
Il concetto di “Protezione Civile” non potrà limitarsi ad essere sinonimo di “percezione di
sicurezza” ma deve diventare una vera e propria azione fattiva di prevenzione e risposta alle
emergenze.
Il cittadino, da semplice spettatore, diventa così protagonista attivo del sistema di protezione
civile, ed è questa la sola condizione per cui il Piano comunale di protezione civile, può
diventare uno strumento utile per la nostra comunità e non si limiti ad essere un bel volume
rilegato in fondo ad un cassetto. È nel tempo ordinario che si svolge l’attività più importante,
di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini.
Per questo motivo:
 Aggiornare l’elenco dei volontari e delle associazioni del GRUPPO DI PROTEZIONE
CIVILE istituito nel 2015;
 Effettuare la manutenzione e l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile
Comunale
 Saranno organizzate “giornate di formazione collettiva” dedicate alla protezione
civile, con il coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole e delle associazioni di
volontariato attive sul territorio comunale

“Io sono dell’opinione che la mia vita appartenga alla comunità, e fintanto
che vivo è un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è possibile.»
(George Bernard Shaw)

