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BELLONA

PROGRAMMA DELLA LISTA

RINASCITA

Nel solco delle direttrici di sviluppo ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
molto per il potenziamento del sistetracciate, la lista "RINASCITA" si pro- Per un corretto rapporto con la cittadi- ma infrastrutturale, ma resta ancora
pone di attuare, nel quinquennio di nanza è necessaria una informazione molto da fare. La lista "RINASCITA",
amministrazione, i seguenti punti pro- puntuale e tempestiva dell'attività am- guidata sempre dal sindaco Giancarlo
grammatici:
ministrativa.
SITO
INTERNET della Cioppa, è pronta a gestire la sfiServizi amministrativi. La macchina (www.comune.bellona.ce.it)- già attivo da che attende la nostra città.
comunale dovrà essere adeguata alle - con FORUM di discussione aperto; Le principali direttrici di sviluppo posnuove e diverse esigenze del paese: NOTIZIARIO MENSILE col resoconto sono così indicarsi: PATTI TERRITOdovrà allora delle attività amministrative ed istitu- RIALI di respiro regionale per l'inseriessere ripro- zionali; BACHECHE RIONALI con mento nei Piani di sviluppo che vede
gettato, in co- l'affissione degli atti comunali di mag- coinvolti i comuni facenti parte del simunione di gior rilievo in punti strategici della cit- stema.
intenti con i tà; VOCAL POST, numero verde per Patti d'area di respiro provinciale per
C a p o U ff i c i , un servizio
l'inserimento in Piani di sviluppo che
l'intero servi- informazioni
vede coinvolti i comuni d'area
zio partendo a u t o m a t i c o
Patti intercomunali:intese con i comudalle poten- (servizio inni viciniori- finalizzati alla realizzaziozialità
esi- formagiovani
ne di strutture ad uso comune (ad es.
stenti, am- su concorsi
il canile) e per l'utilizzo comune di bepliando là do- ed opportunini e servizi (piscina, palazzetto dello
Abbate Filippo
ve necessa- tà di lavoro,
sport, sicurezza territoriale sovracorio, semplificando le procedure e la segnalazione
munale)
burocrazia, facilitando l'accesso ai guasti, serviRete infrastrutturale: Realizzazione
servizi anche mediante l'impiego di zio emergendello svincolo da via Diaz al Viale del
strumenti informatici:
ze, il comune
Tramonto. Realizzazione del primo
Riorganizzazione uffici comunali. IL informa, sertratto della panoramica a nord di BelAddelio Giancarlo
CORPO DEI VIGILI URBANI dovrà vizio segnalona (via don
essere potenziato in guisa da assol- lazioni);
Sturzo/cimivere, con efficacia, alla preminente CITTADINANZA ATTIVA : Incontro
tero). Realizfunzione di controllo
mensile del Sindaco con i citzazione del
del territorio; L'UFFItadini.
primo tratto
CIO TECNICO dovrà
Trasparenza dell'attivita' amdella variante
essere riorganizzato
ministrativa. COMMISSIONE
a sud (rivolo
per renderlo maggiorMISTA con la funzione di veMaltempomente idoneo ad afrifica dell'azione amministratirist.
Brufrontare le molteplici
va.
schetta- C.da
esigenze che le comLa partecipazione alla vita
Donna Pasplesse leggi urbanistiamministrativa è uno dei punqua). Realizche e sui lavori pubbliti cardine su cui si basa l'azazione del
Giovanni Aquaro
ci pongono a carico
zione amministrativa. Per
primo tratto
dell'ufficio; L'UFFICIO
rendere
della variante
COMMERCIO dovrà
concreta la
ad est (via Monticello/via Veressere riorganizzato in Carusone Giovanni partecipaga/via De Gasperi), Definitiva
guisa da renderlo anzione sasistemazione della via Montescor più funzionale alle molteplici ne- ranno istituite una
sori.
cessità che la florida attività commer- pluralità di consulte
Definitiva sistemazione della
ciale del paese impone; SPORTELLO con il compito di disvia verga. Svincolo su via TrifliUNICO per gli impianti produttivi, in- cutere, proporre, orsco ad eliminazione strozzatura
dustriali, commerciali; SPORTELLO ganizzare le attività
loc. Massariola
UNICO per il deposito al Comune del- di pertinenza.
Il quadro del "sistema urbano"
le pratiche catastali; SPORTELLO Il quadro del "sisteL'amministrazione uscente ha
UNICO per il deposito, al Comune, ma territoriale" Lo
eseguito, nei cinque anni di
Caserta Antimo
dei calcoli strutturali giusto disposto sviluppo organico
Amministrazione, una serie di
del DPR 380/2001;
del territorio passa
opere che hanno trasformato il
Carta dei servizi Per migliorare la attraverso un raccordo Istituzionale sistema urbano. L'elenco su www.liqualità dei servizi e per rendere più ef- con gli Enti sovracomunali e con le starinascita.it
ficace il rapporto con i cittadini sarà realtà amministrative limitrofe.
Da fare:
realizzata, d'intesa con i CapoUffici, la In questi cinque anni di amministra- Predisposizione del PUC (piano urbacarta dei servizi. . INFORMAZIONE zione il Sindaco della Cioppa ha dato nistico comunale) Piena attuazione
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dei PUA (piano urbanistico attuativo)
eventi comprendente manifestazioni te brevi, condizioni occupazionali per i
Piano delle opere. Completamento culturali, musicali, mostre mercato, giovani.
rete idrica e fognaria
mostre prodotti tipici della zo- La lista "RINASCITA" è portatrice di
loc. Ferranzano (ponte
na. Piano straordinario di ferrea volontà a proseguire nell'azione
autostrada/depuratocompletamento, di manuten- intrapresa.
re)
zione e definitiva sistemazio- Bando incentivante per insediamento
Realizzazione di imne infrastrutturale assetto attività produttive in zona PIP
pianto di illuminazione
idrogeologico versanti. Ri- Incentivazione attività terziarie a soloc. Ferranzano. Comqualificazione dei servizi atti- stegno delle realtà imprenditoriali ed
pletamento rete idrica
vazione richiesta reeconomiche future delfognaria su via vecte distribuzione mela zona.
chia per Capua.
tano
Politica dell'attenzione
Rifacimento rete foil quadro del "sisteverso le nuove realtà
gnaria su via Vincima ambiente"
territoriali (aeroporto di
guerra. Ampliamento
Piena attuazione del
Grazzanise)
con riqualificazione del Di Febbraro Pasquale piano di riqualificaSostegno allo sviluppo
vecchio
cimitero.
zione ambientale
agro-turistico e turismo
Completamento campo sportivo poli- già sottoscritto dai partiti.
rurale. Sostegno alle
valente, Completamento recupero del Piena attuazione del sistema
attività imprenditoriali
centro storico Piano
di raccolta differenesistenti ed all'autoimorganico del verde
ziata. Completo risapiego. Incentivazione
pubblico e di arredo
namento dei siti in- Di Giovanni Arianna alle società di servizi.
urbano Piano organico
quinati. Piano orgaUtilizzo del project fidella manutenzione
nico di arredo urbano e del nancing per il coinvolgimento di capiordinaria delle strade
verde pubblico. Raccordo tali privati.
urbane.
scuola/comune per lo svilup- Politiche della scuola
Il quadro del "sistema
po, nei giovani, della cultura Si ritiene il rapporto Scuola/Comune
rurale"
del rispetto dell'ambiente.
elemento di primaria importanza per
Recupero urbanistico
Qualità della vita.
la crescita sociale, cultued ambientale. Piano
Istituzione,
nei
rale e civile del nostro
organico di sviluppo e
giorni festivi, di
paese. Così, nell'intento
D’Onofrio Emanuela isola pedonale.
sostegno.
di consolidare il percorSviluppo, nell'area PIP.
Piena attuazione
so di collaborazione inteCompletamento sistema viario rurale. al piano di zonizzazione
ristituzionale posto in esOrganizzazione annuale di fiera. Isti- acustica. Piano organico di
sere nella scorsa legislatuzione di una circolare di servizio.
sicurezza.
tura, la lista "RINASCIIl quadro della "frazione Triflisco" Il quadro del "sistema lavoTA" ritiene che debbano
Massima attenzione amministrativa ro ed occupazione"
essere attivate forme
nella visione di coniugare sviluppo e Il problema lavoro, insieme
concrete ed operative di
integrale conservazione delle peculia- a tanti altri, è una delle priocooperazione così riasri caratteristiche ambientali. Molto è rità del Sud e quindi anche Giudicianni Pasquale sumibili: Rinnovo del
stato fatto nella passata consiliatura; della nostra cittadina.
protocollo d'intesa con il
tanto ancora riteniamo debL'amministrazione
a quale si porranno in essere interventi
ba farsi alfine di inserire l'aguida Della Cioppa ha di sostegno alle iniziative di continuità
mena frazione in un giro tucapito, nei 5 anni di am- didattica verticale ed orizzontale, di
ristico maggiormente stabiministrazione, che era orientamento scolastico e professiole.
necessario puntare su nale, di educazione alla salute, di prePOR Campania; recupero e
uno sviluppo delle attivi- venzione alla dispersione, di promoriqualificazione della zona
tà produttive se si vole- zione delle pari opportunità; Rapporto
di antica urbanizzazione.
vano creare i presuppo- scuola/comune/asl/comunità terapeuInserimento del Museo delsti occupazionali nel no- tiche per azioni mirate a supporto dele Tradizioni molitorie, perstro paese.
gli alunni diversamente abili o comuncorsi storico/paesaggistiBene ha fatto quindi a que in situazione di svantaggio; Soco/ambientali. Valorizzazioporre in essere decisio- stegno permanente alla "genitorialità"
Iorio Giuseppe
ne del fiume Volturno con
ni di grossa valenza che per evitare che il disorientamento di
porticciolo di attracco. Rehanno portato al finan- alcune famiglie possa produrre effetti
cupero e riqualificazione del sito co- ziamento dell'area PIP in località Fer- negativi sui minori.
munale (ex scuola materna). Riquali- ranzano.
Rapporto continuativo scuola/comune
ficazione dell'offerta dei servizi com- E' necessario ora proseguire con que- su tutti le tematiche sociali, culturali,
merciali e turistici. Iniziative immate- sta politica dell'attenzione se voglia- sportive. Realizzazione di un polo
riali: organizzazione di un ciclo di mo determinare, in tempi relativamen- scolastico (già deliberato con DGM n.
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26 del 22 marzo 2006) - vera e propria uno degli aspetti prioritari della sua dilettantistico che amatoriale contricittadella dell'Istruzione, luogo di in- azione amministrativa e si adopererà buendo, con opportune iniziative, alla
contro culturale/sociale/sportivo. Isti- per la creazione di un sistema che ramificazione dello sport nella societuzione di una scuola secondaria di 2^ aiuti i cittadini in difficoltà al fine di tà quale utile canale di diversificaziogrado (Utilizzo di uno dei plessi per la contribuire ad alleviare le condizioni di ne di vita. Completamento della strutnascita di un Istituto Alberghiero - che povertà e di emarginazione. Politica di tura polivalente su via prov. per Cameglio si configura in
sostegno e di valorizzazione pua.
relazione alle attività
delle associazioni ONLUS Attivazione della consulta per lo sport
socio-economiche delpresenti sul territorio. Piena quale canale privilegiato di discussiola nostra città).
attuazione della ex legge ne di confronto sulle diverse problePiena attuazione alla
328/2000 per
matiche connesse allo svinormativa sulla sicula determinaluppo dello sport in Bellona.
rezza (D.L.vo 626/94)
zione a favore
Proposizione dei "giochi di
Il quadro del sistema
dei minori a riquartiere" visti quale mo"politiche giovanili" Il
schio,
delle
mento di incontro e competimondo giovanile è un
tossicodipenzione non agonistica. Racuniverso difficile ma
denze e delle
cordo scuola/comune/coni
nello stesso tempo enpovertà emerper la promozione di attività
tusiasmante
poiché
genti.
sportive anche e soprattutto
Pezzulo Pasquale
dalla corretta valutazioUna più orgafuori nell'ambito scolastico.
ne dei suoi bisogni e
nica politica
Il quadro del sistema "politidelle sue necessità scaturisce la mes- dei servizi di assistenza
che della cultura"
sa in atto di iniziatidomiciliare
ad
La lista "RINASCITA" ritiene
ve idonee. Il Sindaanziani, a disabili Ramella Rosamaria la cultura elemento fondaco Della Cioppa,
e a persone non
mentale per la crescita sogiovane tra i giovani,
autosuffcienti privilegiando gli ciale ed umana di ogni cittadino. Molin questi cinque anni
organismi di volontariato ed en- to impegno è stato profuso in questi
ha saputo, in larga
ti di promozione socinque anni per iniziare
parte, interpretarne i
ciale.
un dibattito ed un condesideri a volte ineIstituzione dell' "O
fronto su tematiche cultuspressi, ma resta
rto del nonno" inirali; innumerevoli le iniziaancora molto da faziativa tendente a
tive poste in essere, con il
re.
dare ai pensionati
concorso di valenze culLa lista "RINASCIrichiedenti, con parturali di elevato spessore
TA" è pronta alla sfiticolari requisiti, uno
della nostra città.
Rovelli Giuseppe
da. Potenziamento
spazio/orto in affiBisogna ora continuare
di strutture di aggredo.
su questa strada con ringazione giovanile (urbane, sociali, Il quadro del sistema "ponovato spirito e nuovo ensportive). Istituzione del premio pro- litiche dello sport"
tusiasmo. Costituzione
getto "Bellonagiovani"
La lista "RINAdella "Consulta per la cul- impegno dei giovani
SCITA" considera Sarcinella Giovanni tura" con l'adesione di assu vari temi.
il diritto allo sport
sociazioni culturali preAttivazione di iniziative
un fattore importante per la senti sul territorio.
di impegno: scuola resalute del cittadino, come at- Creazione di un albo e di un coordinacitazione, scuola pittotività ad alto valore di aggre- mento di tutte le associazioni, gruppi
rica, scuola musicale
gazione,
nonché
culturali e musicali prerafforzamento dello
quale utile strumensenti a Bellona nell'ottisportello informagioto per allontanare i
ca di un impegno omovani. Creazione della
giovani dalle degeneo di respiro più
"consulta giovanile"
vianze tipiche delampio. Sostegno alle
con il compito di discul'età giovanile.
iniziative anche private,
tere, proporre, orga- Valeriani Domenico In questo cinque
di respiro sovracomunizzare tematiche soanni passati l'Amnale. Incontro mensile
ciali, culturali, sportive. Raccordo ministrazione Della Cioppa
di dibattito culturale in
scuola/comune per iniziative di coin- ha gettato le basi per un più
concorso organizzativo
volgimento giovanile. Utilizzo del ampio discorso; nei prossimi
con Enti, Associazioni e
campo polivalente quale luogo di ag- cinque anni, se avrà la poscircoli culturali.
gregazione sociale e sportivo
sibilità di continuare nell'a- Vinciguerra Giovanni Raccordo scuola/comuIl quadro del sistema "politiche socia- zione svolta, porterà a comne per iniziative culturali”.
pimento il programma discusso e for- li con i giovani.
La lista "RINASCITA" ritiene questo mulato: Valorizzazione dello sport, sia Altre notizie su www.listarinascita.it
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PROGRAMMA DELLA LISTA

UNITI PER BELLONA

Il Progetto Uniti per Bellona nasce dal- sostenere le famiglie e/o i giovani che stente per la terza età, dove tutti si
la consapevolezza che la nostra città formano un nuovo nucleo familiare
possono incontrare, possono collabomerita un'amministrazione in grado di Sostegno ai minori: I minori rappre- rare, proporre attività ricreative , formassicurare a tutti i cittadini e in eguale sentano il futuro della nostra Comuni- ative, e culturali
misura: Ri- tà. Sono risorse di entusiasmo, ener- Assistente Sociale. E' una figura ormai
spetto, De- gia ed interesse, che vanno opportu- indispensabile, per guidare chi ne ha
mocrazia, Si- namente guidate verso valori positivi. bisogno nei percorsi di assistenza precurezza, Svi- Per i minori intendiamo avviare una visti dalle normative vigenti
luppo, Tra- serie di iniziative atte a promuovere la Informagiovani: Va valorizzato e prosparenza.
socializzazione, l'integrazione e so- pagandato, con iniziative anche locali
La nostra li- prattutto a vaperché diventi luogo di sostegno e prosta vuole fare lorizzare l'imozione dei giovani soprattutto nel
la giusta sin- stintiva solidifficile momento di avviamento alle
tesi tra l'e- darietà
dei
prime esperienze lavorative, e prima
sperienza di giovani coinancora alla scelta ponderata degli indichi ha già volgendo ed
rizzi di studio.
amministrato interagendo
Promozione culturale e Biblioteca BelAddelio Alfonso
e l'entusia- con tutte le
lona è sempre stata una città aperta
smo dei giovani che intendono dare il agenzie preverso la cultura. Oggi più che mai si
loro contributo allo sviluppo della no- senti sul terrisente il bisogno di organizzare incontri,
stra città. Al centro del Programma torio.
convegni, su temi di carattere generaelettorale noi della lista "Uniti per Bel- A s s i s t e n z a
le, ma anche e soprattutto di carattere
Addelio Nicola
lona" abbiamo voluto mettere la per- d o m i c i l i a r e
sociale e psicologico per affrontare le
sona, immaginando la partecipazione anziani, dismolteplici
attiva di tutti alle scelte amministrative abili e infermi : Siamo convinti che
problematiper
la
nostra
Comunità. una Comunità cresce quando è in grache dell'atIntendiamo,quindi amdo di offrire solidarietà a chi
tuale società
ministrare con la collasta in difficoltà, con gesti conglobale, mulborazione di tutti, per
creti in risposta a bisogni reatietnica, mulquesta ragione abbiali.
ticulturale. La
mo pensato a comitati
Politiche per la terza età. RiBiblioteca, die consulte cittadine
teniamo che la terza età rapventa quindi
che si interesseranno,
presenti una grande risorsa
oltre a luogo
insieme a noi della vita
per la nostra Comunità in terdi consultaquotidiana della nostra
mini di esperienza, disponibizione e di ricittà. Noi riteniamo che
lità di tempo, capacità orgaflessione,
Cafaro Gabriele
il cittadino debba sennizzative.
luogo di aptirsi al centro dell'attenPer queste
profondimenzione dell'Istituzione loragioni riteto, di confronto ,di dibattito.
Cafaro Michele
cale e di chi La rapniamo avPensiamo ad un palinsesto di
presenta. Obiettivo privalerci della
incontri che spaziano dalla rivamario è riportare vivibilità a Bellona collaborazioni
dei
lutazione della storia e della culmigliorando la qualità della vita, con pensionati attivi, per
tura locale alle più innovative
servizi adeguati, con regole certe per una serie di servizi.(
espressioni musicali, pittoriche,
tutti, con strategie di sviluppo e occu- Il nonno di quartiere,
artistiche in generale, alla visiopazione. Tutto ciò è possibile realiz- l'assistenza all'inne guidata di filmati,all'incontro
zarlo attraverso le politiche sociali; le gresso e all'uscita da
con scrittori e critici, …Per riporpolitiche economiche, di sviluppo e il scuola, la cura di altare al centro della vita cittadina
P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale); cuni spazi verdi in
la Biblioteca Comunale, riteniaCarbone Vincenzo
le politiche dei servizi.
collaborazione con i
mo anche necessario dotarla di
Politiche sociali
giovanissimi, ripristiuna rassegna stampa dei quotiPer quanto riguarda le politiche socia- no di botteghe artigiane degli antichi diani, in modo che ognuno possa conli noi riteniamo punti cardine da rea- mestieri,ecc) Tutto ciò accanto alle at- sultarli .
lizzare i seguenti:
tività già svolte dall'Ente per la terza Per scegliere, filmati, concerti, artisti di
Sostegno alle famiglie: con un'ade- età: soggiorno climatico, cure termali, interesse comune riteniamo utile una
guata opera di informazione sulle pos- incontri conviviali
consulta culturale costituita da giovani,
sibilità offerte dalla normativa esistenRiteniamo inoltre utile trovare una giovanissimi e persone di spessore
te a livello nazionale e Regionale e giusta collocazione per un centro so- culturale che possano consigliare gli
con iniziative locali, atte a favorire e a ciale polivalente, oltre a quello già esi- argomenti di maggiore interesse e at-
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tualità. Promozione corsi per il com- le possa determinarsi in modo risoluti- promozione e la valorizzazione del tupletamento dell'obbligo scolastico .E' vo risulta necessario : Un'attenta ed in- rismo già esistente,va programmato in
nostra intenzione promuovere iniziati- novativa politica dei servizi. Un'ade- intesa con le Associazioni presenti sul
ve di formazione, in collaborazione guata politica urbanistica, territoriale territorio un calendario di iniziative di
con le Agenzie educative riconosciute ed infrastrutturale. Una decisa politica tipo culturale, ricreativo sparse sull'indalla Regione Campania e per corsi alla sicurezza del territorio. La garan- tero territorio e in grado di coprire tutto
professionali che permettono da un la- zia di rimuovere ogni ostacolo di rodi- l'arco primavera, tardo autunno. In moto l'assolvimento delne burocratico all'insediamen- do da incentivare il turismo enogastrol'obbligo scolastico e
to di nuove realtà produttive e nomico della pizza, che è una realtà
dall'altro di ricevere
ciò impone l'approvazione in economica ben presente e di allargare
una formazione utile
tempi brevi degli strumenti il discorsi ricettivo economico. Riteniaper l'ingresso nel monurbanistici necessari. Per mo inoltre, che sia necessario , per
do del lavoro.
quanto riguarda il Nuovo Pia- contrastare al concorrenza degli altri
Strutture e attività sporno Commercio, va redatto en- territori e per salvaguardare l'economia che ruota intorno
tive. Lo Sport rappretro tempi brevi per
costruire all'artigianato
senta il mezzo per prodare criteri certi a tutdella pizza, un'attrattimuovere il benessere
ti gli operatori del
va in grado di portare
fisico e psichico. E'
settore, anche per
persone a Bellona da
quindi anche uno strudare loro modo di arun ampio territorio e
mento di grande utilità
ticolare l'attività e l'oCarluccio Osvaldo
poi collegare tale attratper la prevenzione del
rario giornaliero entiva a tutto il mondo del
disagio giovanile. A notro le effettive esicommercio. Da un'instro avviso va finalmente realizzato il genze di un territorio a vocadagine di mercato è
palazzetto dello Sport, e vanno miglio- zione turistica, prevalenteemerso che manca a lirate le strutture già esimente serale e festivello provinciale e non
stenti, anche le paleva. Inoltre va ricorsolo una pista di pattistre collegate alle
dato che il Piano
Cioppa Giuseppe
naggio sul ghiaccio, discuole. Inoltre per procommercio è strusciplina che oggi sumuovere attività motomento basilare per
rie all'aperto e in stretto
approdare ai fondi regionali, scita molto interesse nei giovani e giovanissimi. Di qui l'idea di costruire a
contatto con la natura
nazionali e comunitari
abbiamo individuato
Politiche di sostegno al turi- Bellona una pista di pattinaggio sul
ghiaccio anche con un accordo pubpercorsi di vita che
smo
blico -privato, che possa
realizzeremo in tempi
Bellona è una città
dare una ragione in più
brevi.
a vocazione turistialle famiglie e ai giovani
Promozione del volonca pendolare,epdella Provincia per venitariato. I volontari sono
pure ha tutte le riCirillo Luigi
re nella nostra città. Polirisorsa sociale ineguasorse per diventatica di sostegno all'agrigliabile, pertanto vanno sostenuti nelle re un vero polo turistico,
coltura. Le ridotte dimenloro attività e vanno incentivate nuove con una ricaduta economica
sioni del territorio rurale
associazioni e nuove forme di volonta- positiva per le realtà ricettidella città di Bellona ed il
riato.
ve esistenti. Occorre inserifrastagliamento fondiario
Politiche economiche, di sviluppo e re il nostro territorio in un
portano ad una politica
piano urbanistico comunale
percorso turistico regionale,
agricola che punti sulla
Polo Industriale( Area Sviluppo Indu- valorizzando le risorse natuqualità del prodotto e
striale, Piano Insediamenti Produttivi, rali e storiche esistenti, a
Criscione Antonio
sulla valorizzazione dei
Nuovo Piano Commercio) La ripresa partire dai mulini ad acqua,
prodotti tipici sia in cameconomica che si registra in
alle "camarelterritori limitrofi e il fatto che
le delle fate", alla navi- po agricolo che nell'allevamento. VanBellona ha una collocazione
gabilità del fiume Voltur- no incentivate quelle attività che punfavorevole all'interno dell'uno, per arrivare a co- tano alla rivalutazione di prodotti terrinica area ASI della Provinstruire un parco storico . toriali, che a loro volta sono destinati
cia di Caserta ritenuta anLA fattibilità dle progetto ad incrementare il Polo Agro-alimencora disponibile per lo sviè data dalla vicinanza tare e agro- turistico. L'agricoltura riluppo industriale impone di
con centri di grande inte- mane snodo fondamentale dell'econocreare a livello amministratiresse quali S. Angelo in mia locale, e deve essere inserita in un
vo quelle condizioni atte a
Formis con la Basilica più ampio progetto che mira allo svifavorire l'insediamento della
Benedettina, la Reggia luppo compatibile, con metodi di propiccola e media impresa in
di Caserta, San Leucio, duzione biologica e di alta qualità del
un'area Asi ben precisa ed
Capua medievale e Ca- prodotto. Accanto ad un'agricoltura di
prestigio va curato il recupero dei cenindividuata dal piano P.I.P. De Crescenzo Giacomo pua Antica.
Perché lo sviluppo IndustriaPer quanto riguarda la tri rurali sparsi sul territorio, con parti-
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colare riguardo alle infrastrutture e al le.
guardia dell'ambiente l'utilizzo dei
recupero urbanistico per incentivare L'individuazione e l'incremento di aree mezzi pubblici. Collegamento di Belloattività di agriturismo. Recupero centro parcheggio, di parcheggio ad ore, e di na centro con la stazione di Triflisco.
di antica urbanizzazione, con un piano divieto di sosta, in modo da riordinare In effetti la stazione di Triflisco offre
che miri alla rivalutazione del centro il traffico sulle strade cittadine. Miglio- una grande opportunità per la mobilità
antico e dei casali del territoramento dei servizi e verso Piedimonte e verso Napoli, pasrio, con un progetto che ridelle infrastrutture. Av- sando attraverso le città di S. Maria
guardi anche la valorizzazione
vertiamo l'esigenza di C.V. e Caserta, per il momento e, con
economica con l'insediamento
servizi adeguati per ef- la riapertura del tratto per Aversa, andi antiche botteghe artigianali
ficienza agli effettivi bi- che verso la città normanna. Diventa
in grado di attrarre visitatori.
sogni della Coquindi indispensabile,
Piano Urbanistico Comunale.
munità. Peruna navetta che colleOccorre progettare il futuro
tanto riteniamo
ghi il centro di Belloimmediato del nostro territorio
che vanno rina con la stazione e di
in modo complessivo ed orgafatti tratti di reconseguenza Bellona
nico, nel rispetto delle esigente idrica e focentro con la frazione
ze che nascono dal mercato
gnaria, ormai.
di Triflisco.
locale, ma anche della qualità
troppo usurati,
Triflisco. La frazione
D’Onofrio Raffaele
della vita che va assicurata a
che tali reti vadi Triflisco rappresenchi risiede in città. Di qui la
dano ampliate.
ta per Bellona un'imnecessità di approvare questo fonda- così come vanno completati gli
portante risorsa ecomentale strumento urbanistico che impianti di pubblica illuminanomica ed ambientacontempla nei suoi allegati
zione. Va migliole, pertanto merita la
Fiata Angelo
anche i progetti relativi alrata e rifatta la remassima attenzione.
l'individuazione dell'area
te viaria e vanno
Ha infatti molte poASI, al regolamento del
individuati percorsi anche tenzialità ancora inespresse che posPiano Commercio e il recupedonali, che collegano sono diventare fonte di incremento tupero dei centri rurali e di
in modo breve aree
ristico ed economiantica urbanizzazione oltre
di parcheggio ad alco. Siamo convinti
alle infrastrutture necessatre zone urbanizzache non siano oprie l'inserimento di strade,
te. Riorganizzazione
portuni singoli inparcheggi, piazze con arree miglioramento delterventi disarticoladi urbani. Politiche dei serla raccolta differenti, ma che per la
vizi. Riordino macchina coziata.
Riteniamo
frazione sia necesmunale per migliorarne l'effondamentale
curasario un Progetto di
Gaudino Antonella
ficienza e renderne il funre gli spazi verdi esifattibilità organico,
zionamento adeguato alle
stenti e di crearne
che tenga conto di
istanze dei cittadini. Difensore civico dei nuovi. Ampliamento del Cimitutte le sue vocaper evitar e conflittero, ristrutturazione e
zioni:
turistiche,
tualità tra Ente e citcompletamento di quello Giacobbone M.Grazia storiche, paesaggitadino. Sicurezza
esistente. Interventi di risastiche, rurali e che
del territorio è un'enamento ambientasi articoli poi per
sigenza fondamenle e utilizzo di enersingoli interventi, ma tutti
tale che per assicugie alternative in primirati al recupero comrare sviluppo economis presso gli edifici
plessivo della frazione. Inmico e qualità della
pubblici, ma anche ,
tendiamo infatti immaginavita. Il problema va
nel rispetto della
re Triflisco svincolata dalla
affrontato interagennormativa vigente
morsa del traffico, con una
do con le forze delpromuovere
una
strada alternativa, con il
l'ordine e le agenzie
campagna di inforrecupero dei mulini storici,
del settore che opemazione per i privacon la piazzetta storica riRomano Giuseppe ti che possono usurano sul territorio,in
valutata, con un percorso
particolare pensiafruire delle agevolaecologico, con un punto di
mo: L'Ampliamento dell'organico della zioni. Riordino del trasporimbarco per la navigabilità
Salerno Massimo
Polizia municipale. Un attento control- to pubblico: La nostra città
del Volturno, con il reculo del territorio un attento monitorag- si trova a pochi chilometri dai centri ur- pero complessivo di un borgo dalle
gio della qualità dell'ambiente , solleci- bani di riferimento provinciale, ma i grandi caratteristiche storico ambientatando l'A.R.P.A.C alla costante misura- collegamenti vanno valorizzati e ri- li, il tutto però all'interno di un unico
zione dei fattori di inquinamento sul strutturati, con orari certi e ravvicinati, progetto mirato alla rivalutazione comterritorio comunale. Una organizzazio- per consentire a tutti, nell'ottica anche plessiva dell'intera frazione. Ulteriori
ne della viabilità sul territorio comuna- del risparmio energetico e della salva- Notizie su www.unitiperbellona.it
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Bellona
Lista
Rinascita
Candidato sindaco

Della Cioppa Giancarlo
Candidati Consiglieri:

Bellona
Lista
Uniti
per Bellona

Pastorano
Lista
Rinascita
Popolare

Candidato sindaco

Candidato sindaco

Pezzulo Giuseppe

Giovanni Diana

Candidati Consiglieri:

Candidati Consiglieri:

Abbate Filippo
Addelio Giancarlo

Addelio Alfonso

Aquaro Giovanni

Addelio Nicola

Carusone Giovanni
Caserta Antimo
Di Febbraro Pasquale

Cafaro Gabriele
Cafaro Michele
Carbone Vincenzo
Carluccio Osvaldo

Di Giovanni Arianna
D'Onofrio Emanuela
Giudicianni Pasquale
Iorio Giuseppe
Pezzulo Pasquale

Cioppa Giuseppe
Cirillo Luigi

Nicola Ambrosino
Nicola Bonaccio
Vincenzo Capezzuto
Rosario Colicchio
Giovanni D'Onofrio
Gaetano Di Gaetano
Massimo Di Nuzzo
Domenico Magliocca
Monica Morra
Vincenzo Russo
Nicola Taddeo
Dino Zacchia

Criscione Antonio
De Crescenzo Giacomo
D'Onofrio Raffaele

Ramella Rosamaria

Fiata Angelo

Rovelli Giuseppe

Gaudino Antonella

Sarcinella Giovanni

Giacobbone Maria Grazia

Valeriani Domenico

Romano Giuseppe

Vinciguerra Giovanni

Salerno Massimo
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Pastorano
Lista
Porte Aperte
Candidato sindaco

Antonio Bonaccio
Candidati Consiglieri:

Camigliano
Lista
Uniti
per Camigliano
Candidato sindaco

Vincenzo Cenname
Candidati Consiglieri:

Domenico Pezzulo

Camigliano
Lista
Colomba
bianca
“Insieme
per crescere”
Candidato sindaco

Pellegrino Renato
Feola Oriana

Gabriele D'Onofrio

Candidati consiglieri:

Graziano Gemma (Ins.)

Aiezza Agostino

Arcadio Renato

Carusone Giovanni

Angelo Ricciardi
Clemente Feola

Carusone Giuseppe
Bonacci Vincenzo

Antonio Stellato
Carusone Franco
Antonietta Fiorillo

Lorenzo Bonaccio
Antonio Guida

Di Lillo Domenico
Gioia Antonio

Forese Pasquale
Rosanna D'Onofrio

D'Abrosca Tommaso

Iovino Antonio
Iovino Simeone

Izzo Dario
Izzo Pietro
Lagnese Carmine
Magliocca Francesco

Pellecchia Giuseppe

Rocco Simeone

Nicoletta Formicola

Rocco Mario G. N.

Veltre Antonio

Umberto De Luca

Simeone Giovanni

Francesco Diana

Valle Giuseppe

Nell’edizione del 13 maggio
ampio servizio sulla lista
Colomba bianca
“Insieme per crescere.
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RINASCITA POPOLARE

Premessa

da ora, è quello della disponibilità verso

tutela delle realtà con valenza storica, ar-

Il programma di "RINASCITA POPOLA-

chiunque intenda sollecitare la nostra

chitettonica e paesaggistica con vincoli ur-

RE" costituisce l'asse portante di quello

azione con suggerimenti e proposte, in

banistici; per il recupero dei centri storici

che sarà l'o-

modo civile e democratico, per l'evoluzio-

riqualificando in modo architettonicamen-

perato

ne della nostra cittadina verso traguardi

te idoneo le strutture pubbliche interessa-

nostra compa-

sempre più ambiti.

te.

gine, ispiran-

Problema occupazionale.

Interventi socio culturali e politiche sociali

dosi allo svi-

Il nostro impegno sarà costante rispetto al

Sara attuata la

luppo del terri-

lavoro e all'occupazione seguendo iniziati-

consapevolez-

torio nonché

ve che favoriscano la cooperazione e l'as-

za della ne-

alla

crescita

sociazionismo. Per nuovi insediamenti nel

cessità di ope-

civile e sociale

territorio di Pastorano, l'amministrazione

rare in tal sen-

della

nostra

comunale,

so, impone un

cittadina, e sa-

adotterà iniziati-

impegno prio-

Ambrosino Nicola

della

rà attuato e

ve per l'amplia-

ritario

adeguato attraverso un metodo basato

mento della zo-

iniziative che

essenzialmente sull'analisi e sul costante

na industriale,

vedano impe-

verso

ascolto delle varie istanze che quotidiana-

commerciale,

gnata

l'istitu-

mente perverranno all'Ente pubblico du-

artigianale, pro-

zione

locale

rante il corso dell'attività amministrativa.

ponendo l'inclu-

per elevare la cultura e il progresso di Pa-

La pace, la democrazia, la coesistenza

sione dell'area

storano.

pacifica, l'integrazione sociale,il rispetto

individuata nel

Attività e gestione amministrativa

delle diversità, saranno i nostri valori di ri-

Piano Regola-

ferimento. L'equità sociale, la trasparen-

tore dell'A.S.I.

fici e dei servi-

za, la partecipazione popolare, l'informa-

Ecologia e ambiente

zi

zione, il dialogo, saranno l'essenza del

Capezzuto Vincenzo

Bonaccio Nicola

Sarà razionalizzata la funzionalità degli ufcomunali

Sarà preservata l'integrità del territorio del

per i diritti e la

nostro amministrare. Al

nostro Comune da qualsiasi

sicurezza del

centro dell'attenzione del

causa di inquinamento e degra-

cittadino, sarà

nostro agire sarà il cittadi-

do ambientale. Sarà attuata

potenziato

no e la sua famiglia con

ogni iniziativa per migliorare la

servizio

tutte le relative problema-

qualità del servizio R.S.U. po-

rente le attività

tiche, soggettive e ogget-

tenziandone la raccolta differen-

produttive, sa-

tive, collegate al territorio

ziata. A tal proposito sarà fatta

rà ottimizzato

il

ine-

e alla società. Fermo re-

un'attenta valutazione del rap-

stando il rispetto per la

p o r t o

nostra storia e le nostre

tassa/costo

zione e strutture operative dell'En-

del servizio

te. A tal fine, la pianta organica del

tradizioni per non perdere

D’Onofrio Giovanni

la consapevolezza delle

per

Colicchio Rosario

il rapporto tra
amministra-

una

personale dell'Ente sarà adeguata

nostre origini, anche con riferimento alla

eventuale riduzione a

e ampliata con la creazione di

toponomastica del territorio suddiviso in

favore delle famiglie a

nuovi posti di lavoro per potenzia-

Capoluogo, frazioni Pantuliano e San Se-

basso reddito. Si effet-

re gli uffici e i servizi che doves-

condino, contrade, intendiamo operare

tuerà un monitoraggio

sero presentare carenze di diversa

per il superamento delle diversità campa-

dell'aria del compren-

natura. Sarà potenziato il sito in-

nilistiche alimentando una presa di co-

sorio e delle zone a ri-

ternet del Comune consentendo a

scienza che tenda ad omogeneizzare il

schio al fine di valutare

senso di appartenenza ad una comunità

il grado di inquinamen-

unica e unita da un sentimento di fratel-

to.

chiunque di interagire con l'Ente

Di Gaetano Gaetano

Locale. Sarà ridotta dal 2008 l'aliquota I.C.I. per la prima casa al

lanza: un giorno non lontano dovremo po-

Salvaguardia paesaggistica

4,5 per mille. Sarà garantita ai cittadini la

ter dire di essere tutti di PASTORANO.

Per evitare lo scempio e il degrado pae-

possibilità di interloquire con il Sindaco e

L'impegno che sentiamo di assumere, sin

saggistico del territorio comunale; per la

con gli amministratori.
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Di Nuzzo Massimo

Rapporti con

cheggi per le esigenze della collettività.

eventuali perdite sotterranee e per la rete

l'urbanistica e

Saranno sistemate isole spartitraffico con

di pubblica illu-

il territorio

segnaletica e arredo urbano. Per arginare

minazione. Si

Sarà profusa

i fenomeni di minicriminalità sarà studiato

provvederà a

la

massima

un progetto per il controllo del territorio co-

migliorare

operatività

munale. Sarà fatto tutto il possibile perché

viabilità rurale

amministrati-

venga aumen-

con l'elettrifica-

va affinché sia

tata la presenza

zione

completata,

delle forze del-

strade rurali e

entro

più

l'ordine nel terri-

la collocazione

breve tempo

torio e potenzia-

di pannelli foto-

il

la

delle

possibile, la re-

ta la caserma

voltaici.

dazione

del

dei Carabinie-

realizzato

P.U.C., attraver-

ri. Sarà stimo-

"Auditorium" quale luogo di diffusione del-

so un rapporto

lata

l'educa-

la cultura. Per

con i redattori in-

zione strada-

dare una im-

caricati e l'Orga-

le, la cultura

no Tecnico Co-

della legalità e

dernità e di

munale. In pro-

del rispetto dei diritti dei cittadini tra i ra-

decoro al cen-

spettiva

gazzi in età scolastica.

tro abitato sa-

Incarichi tecnici.

rà

data

la

Russo Vincenzo

In materia di incarichi progettuali, l'am-

massima

at-

ministrazione comunale darà indicazioni

tenzione all'ar-

se, essendo il casello autostradale di Ca-

per l'applicazione di equa rotazione, con

pua sul nostro territorio interessato alla

priorità ai tecnici locali.

della

realizzazione
dell'aeroporto civile di Grazzani-

Sarà
un

Magliocca Domenico

magine di mo-

Morra Monica

redo urbano.

Taddeo Nicola

Istituzione
commissioni

costruzione di una bretella di collega-

Opere e inter-

mento dell'aeroporto con la rete auto-

venti sul territo-

Su argomenti come: ecologia, ambiente,

stradale, l'amministrazione comunale vi-

rio.

urbanistica, occupazione, scuola e biblio-

gilerà sull'evolversi della fase progettua-

Sarà dato segui-

teca, sport potranno essere istituite com-

le al fine di ottenere possibili benefici ed

to ad opere pub-

missioni per l'analisi delle tematiche le cui

evitare, nel contempo, un impatto am-

bliche in corso di

conclusioni saranno presentate al Consi-

bientale dannoso per il nostro territorio e

esecuzione

ap-

glio Comunale per l'adozione. E' nostra in-

la nostra comunità. In considerazione

portando even-

tenzione istituire Commissioni per l'Occu-

delle nuove esigenze associative, sarà

tuali modifiche.

pazione e il Lavoro, per le Opere Pubbli-

studiato un percorso di collaborazione

In

particolare

che, per i Rifiuti Solidi Urbani, per la Viabi-

con i Comuni limitrofi per l'attuazione di

l'impianto sporti-

lità e l'Ordine Pubblico, per le Problemati-

vo "Carmine Ca-

che Sociali e l'Assistenza Sociale. Norme

ricchia" di

comportamentali

forme associative (convenzioni, consorzi, unione di Comuni) onde ottimizzare

Zacchia Secondino

Via

interventi e servizi che innalzino il livello

Madonna delle Grazie - Frazione Pantu-

Ogni consigliere comunale, qualora riten-

qualitativo e quantitativo dell'amministra-

liano e l'impianto sportivo di "Calcio a Cin-

ga che siano stati disattesi gli impegni po-

zione locale,e della qualità della vita dei

que" di Via Matteotti - Pastorano Capoluo-

litici assunti potrà chiedere al Sindaco di

cittadini. Via Stradella sarà dotata, di rete

go., Saranno studiati la cui realizzazione

verificare la condotta amministrativa. La

idrica, pubblica illuminazione e marciapie-

procuri beneficio ai servizi per la collettivi-

decisione su argomenti che non rientrano

di. Particolare cura per l'ingresso del pae-

tà. E' nostra intenzione la realizzazione

nel programma politico-amministrativo

se mediante la riqualificazione della roton-

della villa comunale denominandola "la

previa potrà essere presa sulla base delle

da esistente.

"Cittadella dei bambini" e, qualora

sia

maggioranze in seno al Consiglio Comu-

Viabilità e ordine pubblico

compatibile, prevedere in loco un palaz-

nale. Ogni assessore o consigliere avrà

In collaborazione col Comando Vigili Ur-

zetto dello sport. Sarà sollecitato il poten-

pari peso politico nella fase di decisione su

bani, sarà ottimizzata la viabilità del terri-

ziamento della rete del gas metano per

un qualsiasi problema amministrativo con-

torio comunale e l'ordine pubblico attra-

dotare di tale servizio le zone urbane non

tingente.

verso un servizio di vigilanza urbana. Sa-

servite. Saranno programmati due moni-

Approfondimento su

rà programmata la costruzione di par-

toraggi: per la rete idrica, per individuare

www.deanotizie.it
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PORTE APERTE PER PASTORANO

Il progetto "Porte Aperte per Pastora- risorse, e come tali valorizzati e coin- stra dell'istituto comprensivo di Pano" nasce dall'iniziativa di un gruppo volti nelle varie attività ed iniziative storano e con altre strutture pubblidi persone che intendono
sociali di mantenimento che (piscina, musei, emeroteche,
riavvicinare la politica alla
del territorio e volonta- momenti culturali ecc.) presenti nei
gente comune, e gettare le
riato. Un'attenzione pri- comuni dell'agro caleno. Al fine di cobasi per costruire il proprio
maria verrà data alla involgere e avvicinare i ragazzi alle
valorizzazione del cen- attività sociali e, anche alla politica,
futuro. Il nostro progetto
tro sociale,
sarà avviata la formaziocoinvolge i cittadini che
che
dovrà
ne di un CONSIGLIO
condividono lo stile, il meessere
un
COMUNALE DEI RAtodo e gli obiettivi di Porte
punto di rifeGAZZI.
Aperte e intendono lavorarimento e di
re per Pastorano. Le noLAVORO E OCCUPAaggregaziostre coinvolgono democraZIONE
ne di tutta la
ticamente tutti coloro che
Affrontare il tema del lacittadinanza.
credono nel progetto e nei
voro oggi significa non
Bonaccio Lorenzo
Sarà istituita
suoi obiettivi. Il Progetto
solo discuterne modalità
"Porte Aperte" è ispirato al rispetto di una CONSULTA PER IL
e forme contrattuali ma
valori universali come la pace, la de- SOCIALE, unitamente a
implica necessariamenrappresentanze di assomocrazia e si
te una discussione più
ciazioni, comitati, partiti
fonda su criampia sulle prospettive
De Luca Umberto
politici, operatori sociali
teri di equità,
economiche del territoecc.
giustizia sorio. La questione del lavoro è, dunPolitiche Giovanili
ciale, traspaque, direttamente legata alla capacità
Convinti che
renza e coindi produrre beni e servizi all'interno
le risorse più
volgimento
dei confini territoriali. Intendiamo renimportanti,
dei cittadini.
dere operativo il servizio INFORMAper una coSiamo conGIOVANI, ubicandone il centro all'inmunità, sono
vinti che anterno dello stesso Centro Sociale Poi
giovani,
che nella nolivalente, al fine di guidare i giovani
questa amstra comuninelle scelte lavorative, favorendo e
ministraziotà è possibile
sostenendo tutte le forme di lavoro
Diana Francesco
ne si impeperseguire
autonomo locale, nonché ogni attività
tali obiettivi attraverso l'attuazione di gnerà, affincooperativa mediante l'utilizzo di fonché si possa:
trasparenza e partecipazione.
di regionali.
realizzare un
Come
già
Politiche sociali
avviato nella
Particolare importanza assumeran- giornalino (a
D’Onofrio Gabriele
precedente
no, nel nostro programma, le politi- scadenza triche sociali, con incremento di struttu- mestrale), ampliare gli spazi per la amministradore deputate alla promozione di attivi- socializzazione, rivalutare le vecchie zione,
tà culturali, tradizioni, istituire una casella di po- vranno essefavorite
sportive e ri- sta e-mail del Comune, organizzare re
creative, e viaggi e week-end a sfondo culturale, tutte le iniziatese a favori- promuovere il gemellaggio con un tive che tenre i momenti Comune di un paese europeo, orga- dono alla vaaggregativi, nizzare convegni a tema (legalità, lorizzazione
di formazio- disoccupazione, droga, alcool ecc.), dei prodotti D’Onofrio Rosanna
ne e di con- istituire una biblioteca con internet tipici del noquiste cultu- point (per favorire la diffusione della stro territorio, sia agricoli che artigianali. A tal fine è prevista la realizzarali, per tutte cultura tra i giovani e non solo).
zione di un'area fiera per ricavarne
le fasce della SCUOLA E ISTRUZIONE
popolazione. Sarà ricercato, nelle diverse forme, uno spazio espositivo polifunzionale,
Feola Clemente
Verrà, altre- una stretta collaborazione con le isti- al fine di promuovere i vari prodotti tisì, curato l'inserimento sociale dei tuzioni scolastiche presenti sul terri- pici dell'entroterra campano, e di Tersoggetti svantaggiati (disabili, anzia- torio, oltre a garantire un comodo col- ra di Lavoro in particolare. Inoltre, per
ni, giovani a rischio, ecc.). Tali sog- legamento tra il plesso delle scuole incentivare l'occupazione, si intende
getti vanno, infatti, considerati come elementari di Pantuliano con la pale- promuovere la valorizzazione dell'a-
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rea industriale per favorire nuovi in- che attraverso misure di incentivazio- valorizzazione del patrimonio storico,
sediamenti produttivi, più che quelli ne e di sostegno all'agricoltura loca- artistico, culturale e ambientale e a
logistici, e quindi aumentarne la le, che ne valorizzino i prodotti tipici e salvaguardare la presenza antropica,
eventuale ricaduta occupazionale. ne favoriscano la diffusione sul mer- in quanto presupposto per la conserDovrà essere, altresì, ricercato un cato nazionale ed internazionale.
vazione dell'identità storico-culturale
miglioramento del rapporto tra rica- In quest'ottica va, poi, incentivata an- della comunità pastoranese. Sarà avduta occupazionale ed inche la creazione sul no- viato uno studio per riconvertire Pasediamenti sul territorio.
stro territorio di centri di lazzo Cuccaro in Via P. Togliatti a San
SICUREZZA, LEGALITÀ
agriturismo. Particolare Secondino, parte a CASA FAMIGLIA
ED ORDINE PUBBLICO.
attenzione sarà dedica- PER ANZIANI e parte per ospitare ufLa nostra attenzione sui
ta, pertanto, al migliora- fici comunali delocalizzati.
doveri civici, intesi come
mento della
CONCLUSIONI
l'assunzione della propria
viabilità ruraI componenti della lista
responsabilità sociale nei
le. Saranno
"Porte Aperte per Pastoconfronti di tutti coloro che
intraprese
rano", tutte persone anivivono insieme a noi e che
iniziative per
mate da spirito di collameritano la nostra attenziorealizzare,
borazione, profonderanoltre agli imne e la nostra cura, è la bano il massimo impegno
pianti eolici,
se per promuovere la culFiorillo Antonietta
per la completa realizzaanche
imtura della legalità, che unizione di tutto quanto sotamente al rispetto della legge e l'im- pianti fotovoltaici, che utipra elencato, nell'escluparzialità della pubblica amministra- lizzeranno quindi "energia
sivo interesse della colpulita", per gli insediamenzione saranlettività. La cittadinanza
ti abitativi extra-urbani, atno principi
Formicola Nicolina potrà contare sulla mastingendo agli appositi fondi
fondamentali
sima disponibilità non
regionali.
dell'azione di
soltanto del Sindaco, ma di tutti gli
OPERE, SERVIZI E LAVORI PUB- amministratori eletti di questa lista,
rinascita di
BLICI
Pastorano.
che si faranno portavoce, in Consiglio
Pastorano, rispetto a quanto già rea- Comunale, delle esigenze e delle neVerranno atlizzato durante il precedente manda- cessità da essa più sentite, pur non
tuate iniziatito amminive che eduricomprese nel presente programma.
strativo, ha
chino
alla
La Lista PORTE APERTE è una
bisogno di
cultura della
squadra compatta, rinnovata ed affiinterventi silegalità, al
dabile, che può contare sull'esperiengnificativi,
senso di riGuida Antonio
za dei vecchi amministratori e sulla
che ne riquaspetto dei diqualità dei nuovi candidati.
ritti altrui e che diano all'azione politi- lifichino il terLa Lista rappresenta tutte le fasce
co-amministrativa un fondamento eti- ritorio e che
della popolaco ed ideale, nonché tutte le misure m i g l i o r i n o
zione: la preatte a garantire alla cittadinanza la sensibilmensenza di tre
te la funziomassima sicurezza.
donne e di
dei
AMBIENTE E PROMOZIONE DEL nalità
diversi giovaPezzulo Domenico
e
T E R R I T O - servizi
ni è un ultequindi la qualità stessa della vita del- riore contriRIO
Siamo con- la popolazione residente. È pertanto buto
alla
vinti che il te- necessario, da un lato, realizzare qualità della
ma dell'am- nuove strutture pubbliche, e dall'altro squadra. In
biente
sia migliorare, in maniera significativa, definitiva, un
strettamente quelle già esistenti. Gli interventi van- gruppo
di
legato al go- no, tuttavia, distinti in ragione delle p e r s o n e
Ricciardi Angelo
verno del ter- locali necessità territoriali in cui è pronte a fare
ritorio. Con- suddiviso il territorio comunale, ognu- "gioco di squadra", senza personalis i d e r i a m o , na delle quali presenta esigenze e smi e con l'obiettivo di puntare alla
pertanto, la peculiarità sue proprie, di cui non può crescita della nostra comunità, in modifesa del- non tenersi conto nella realizzazione do da farne, insieme a tutti voi, un
Stellato Antonio
l ' a m b i e n t e del programma di riqualificazione ter- paese a "porte aperte".
trasversale a tutte le attività umane.
ritoriale. In particolare il centro storico
Intendiamo adottare tutte le misure e i nuclei antichi delle tre frazioni saApprofondimenti su
necessarie a salvaguardare ed a mi- ranno oggetto di interventi di riqualifiwww.deanotizie.it
gliorare la salubrità ambientale, an- cazione urbana tesi a promuovere la
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CAMIGLIANO

PROGRAMMA DELLA LISTA

UNITI PER CAMIGLIANO

La lista dei candidati al Consiglio Co- zione dei suoi cittadini: ascoltare le esi- si è dibattuto sul tema genericamente
munale e la collegata candidatura alla genze ed i bisogni della popolazione indicato con il suggestivo titolo di "Cacarica di Sindaco contraddistinta dal costituisce il primo passo per un'Ammi- migliano che vuoi". Dalla sintesi di quenome Uniti per Camigliano espone di nistrazione concreta, democratica, vici- ste discussioni si sono tracciate alcune
seguito il proprio programma ammini- na ai cittadini, impegnata sul territorio. indicazioni programmatiche che sono
strativo per il quinquennio di carica de- La nostra vera aspirazione è che i cit- state accolte da alcuni membri della algli organi del tadini divengano protagonisti, attraver- lora costituenda lista Uniti per Camigliaso l'informazione e la compartecipazio- no, che hanno poi, con alcune modifiComune.
Cari cittadini ne, del nostro Comune. Il nostro impe- che ed integrazioni, generato il nostro
del Comune gno è volto a garantire ai cittadini, nel programma elettorale. Lo riportiamo di
di Camiglia- pieno rispetto dei principi fondamentali seguito sudno, nella lista di libertà e democrazia, la trasformazio- diviso in tre
civica
Uniti ne delle promesse in fatti concreti. Gli p r i n c i p a l i
per Camiglia- impegni dello scorso mandato ammini- aree tematino troverete strativo sono stati ampiamente mante- che.
persone pro- nuti: sette milioni di euro investiti nel Area sociale
venienti
da nostro territorio ne sono la più lampan- - Area amesperienze e te testimonianza. L'approvazione del biente e sviculture diver- piano regolatore, l'introduzione del co- luppo del terFeola Oriana
se che si met- siddetto piano colore, il piano di valoriz- ritorio - Area
tono a disposizione del Comune di Ca- zazione urbanistico, la ristrutturazione cultura, sport
migliano. Il primo risultato che la lista degli edifici scolastici e l'ampliamento in e spettacoli.
Uniti per Camigliano porta in dote è corso dell'area cimiteriale sono solo al- Area sociale
cune delle realizzazioni più La
nostra
quello di cinque anni di
Arcadio Renato
visibili.
"Carta
dei
operosissima attività amTuttavia, se le opere pubbli- servizi" Gli amministratori devono fare
ministrativa. Sono sotto
che realizzate sono impor- in modo che i servizi del comune siano
gli occhi di tutti i miglioratanti, è certamente più impor- efficienti ed agevolmente fruibili da parmenti registrati nel nostro
tante riportare l'attenzione te di tutti coloro che vivono nel territorio.
comune, che si è arricchisulla persona, dal bambino La carta dovrà anche assicurare che
to di nuovi servizi, nuove
all'anziano ed in generale non vi siano preclusioni, favoritismi o
strutture, nuovi spazi per
sulla famiglia. La crescita di parzialità nell'erogazione dei servizi.
la vita sociale e collettiva;
una comunità si ottiene an- Si ritiene che la carta dei servizi debba
con orgoglio affermiamo
che con il sostegno al volon- essere preparata da una speciale comdi aver saputo dare una
tariato ed alle associazioni missione, da istituire senza oneri a carisposta estremamente
presenti nel territorio comu- rico del comune, la cui composizione
valida anche a vecchie
Bonacci Vincenzo
nale; si tratta molto spesso sarà determinata dal consiglio comunaproblematiche, come la
di persone che
le.
raccolta dei rifiuti, realizI consorzi di servizi tra cozata in maniera differenziata, atto che nel campo sociale, sportimuni
ha messo al riparo la nostra comunità vo, culturale e ricreativo
Esperienze, già validamendal dramma ecologico regionale che rappresentano le colonne
te sperimentate da diversi
anche nei comuni limitrofi è stato spes- portanti della nostra comucomuni, in materia di polizia
so sotto i nostri occhi. Punto fondamen- nità: del loro preziosissimo
aiuto contiamo
urbana, ecologia, assistentale e fondante del nostro
di avvalerci anza sociale ed organizzazioprogramma elettorale è
cora, predispone amministrativa e del tertuttavia l'aspirazione ad
nendo per loro
ritorio, possono costituire
un rinnovamento qualitavalidi esempi da imitare.
condizioni antivo del rapporto fra pubAnche in relazione a tale
cora migliori del
blica amministrazione e
obiettivo si auspica l'istiturecente passato
cittadinanza basato su
Carusone Franco
zione di una commissione,
per un fecondo
una più profonda comsenza oneri a carico del cooperare.
Copartecipazione ed interascienti dell'impegno che ci mune, che studi le varie problematiche
zione, su una maggiore
assumiamo e con la consa- e verifichi la fattibilità dei progetti, relatrasparenza di azione ed
pevolezza dell'esperienza zionando con gli amministratori.
informazione. La lista
maturata chiediamo, quindi, L'attenzione verso le persone disagiate
Uniti per Camigliano inil sostegno ai cittadini del Sarà istituito uno sportello per i servizi
tende agire non solo nelForese Pasquale
Comune di Camigliano. Vin- sociali suddiviso in sezioni per i sel'interesse del Comune di
Camigliano, ma anche con la collabora- cenzo Cenname In una serie di incon- guenti fini:
tri pubblici aperti a tutta la cittadinanza Informare i giovani, sulle possibilità oc-
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cupazionali e di orientamento professionale; Prevenire forme di alcolismo,
tossicodipendenze, dispersione scolastica, violazioni di leggi,
bullismo tra i
giovani etc.;
Aiutare le famiglie in difficoltà economica e quelle
che vivono in
stato di emarginazione;
Iovino Antonio
Aiutare
le
persone anziane, disabili, vittime di prepotenze o
maltrattate; Coinvolgere nelle attività
sociali le associazioni presenti sul territorio, favorendo la concessione di contributi pubblici o l' uso gratuito di strutture;
Progetto telesoccorso.
Promuovere il telesoccorso per le persone sole. Innovazione tecnologica diffusa: Realizzare un servizio telefonico
mediante la tecnologia voice over IP a
canone fisso. Promuovere la diffusione
della connessine Internet gratuita mediante tecnologia wireless, integrata al
servizio di voice over IP.
Realizzazione di un servizio di video
sorveglianza di alcune aree di proprietà
comunale e delle principali vie di accesso al nostro paese, volto a rendere
più sicure le strutture ed i residenti della nostra comunità.
Protezione civile.
Va potenziata la protezione civile, favorendo la partecipazione ad essa di tutti
i cittadini validi ed in particolare delle
donne.
La protezione
civile, oltre ad
i compiti istituzionali, dovrà favorire la
formazione di
una coscienza civica nei
cittadini di tutValle Giuseppe
te le età e dovrà vigilare
sulla tutela dell' ambiente e del paesaggio.
Progetto Iside
Al fine di favorire la partecipazione alla
vita sociale e culturale della donna, si
propone la costituzione di una commis-

sione, senza oneri a carico del comune,
che promuova e stimoli il loro impegno
in attività ricreative, culturali, artistiche,
artigianali, didattiche e attività che colpiscano e solletichino la psicologia femminile per far emergere il talento di
ognuna.
Progetto Fantasia
Per occupare il tempo libero dei più piccoli e dei più
giovani si auspica l' attivazione di una
ludoteca comunale, e di
un laboratorio creativo.
Si prevede, in
virtù di ciò,
l'elaborazione di progetti
specifici anche finanziaIovino Simeone
bili.
Ambiente.
Insistere con la Raccolta Differenziata,
introducendo il Compostaggio Domestico prevedendo uno sconto sulla tariffa
per le famiglie che lo vorranno attuare.
Avviare tutti i procedimenti necessari al
fine di ottenere la chiusura definitiva
delle attività estrattive sul Nostro Territorio e prevedere, di concerto con Regione e proprietari, la bonifica (senza
ulteriore coltivazione) delle tre aree di
Cava censite sul Nostro Territorio. Monitorare le periferie già Bonificate ed
avviare azioni di bonifiche per quelle
ancora deturpate. Realizzazione di tre
Impianti di Energia Fotovoltaica da 10
KW. Acquisto da parte del Comune di
Aree Montane al fine di poter realizzare
un parco pubblico.
Tutela della salute dei cittadini applicando in maniera rigorosa il principio di
precauzione consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Lavori pubblici
Realizzazione del Parco Urbano della
Grotta di S. Michele. Realizzazione di
un percorso Rurale pedemontano che
collega il confine di territorio di Giano
Vetusto con la grotta di S. Michele.
Realizzazione di un percorso di Traking
che costeggia le strade rurali in progetto e quelle esistenti.
Completare la riqualificazione del Rivolo Maltempo. Realizzazione delle infrastrutture necessarie per gli investimenti
nelle aree a destinazione artigianale turistico previste nel Piano Regolatore
approvato di recente.
Potenziamento dell'Arredo Urbano del-

le aree destinate a Giardino e delle
Piazze. Riqualificazione della strada di
accesso Camigliano - Vitulazio, facendola diventare anche strada comunale
e non più Provinciale. Riqualificazione
vecchio Cimitero Comunale. Strada di
collegamento S. Martino Via Marconi.
Adeguamento Segnaletica Stradale.
Urbanistica: Interventi volti a valorizzare Edifici ricadenti nel Centro Storico,
così come definito nel Piano del Colore
e Piano di Valorizzazione del Comune.
Approvazione del Nuovo Piano Urbanistico Comunale, gia finanziato dalla Regione Campania. Completamento della
riqualificazioni delle aree ricadenti nel
Centro Storico secondo quanto previsto
dal piano del colore e piano di valorizzazione.
Area cultura, sport e spettacoli
Realizzazione di una biblioteca, che dovrà essere integrata di strumentazioni
informatiche e multimediali.
Si vuole determinare una produzione di
cultura e non un consumo di eventi fini
a se stessi; la cultura è certamente uno
strumento che può positivamente operare per realizzare obiettivi di aggregazione, comunicazione e radicamento
sommamente
necessari nel
nostro Comune.
In questa ottica si intende
promuovere la
realizzazione
di pubblicazioni relative al
nostro territorio e alla nostra cultura
Pellecchia Giuseppe
supportando
in particolare
gli operatori culturali locali.
Un altro fondamentale aspetto della vita
culturale della nostra comunità è quello
legato alla presenza ed alla vivace attività delle numerose associazioni che in
questi anni hanno acquisito continuità,
presenza e spessore. Si dovrà valorizzare ancor di più il lavoro delle associazioni che animano il nostro territorio.
Nella promozione della cultura si dovrà
operare con uno spirito di sussidiarietà
rispetto alla produzione culturale delle
associazioni e dei gruppi organizzati,
con forme di coordinamento, sostegno
indiretto, offerta di servizi reali e messa
a disposizione di spazi e strutture adeguati per agevolare autonome iniziative.
Approfondimento www.deanotizie.it
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Candidato Sindaco
GIANCARLO DELLA CIOPPA

Candidato Sindaco
GIUSEPPE PEZZULO
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Candidato Sindaco
GIOVANNI DIANA

Candidato Sindaco
VINCENZO CENNAME

Candidato Sindaco
ANTONIO BONACCIO
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Candidato Sindaco
RENATO PELLEGRINO

