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Carissimi concittadi ni,

ripropongo con entusiasmo la mia candidatura alla carica di Sindaco per il prossimo
quinquennio affiancato da una squadra competente e determinata di persone, unite dal
comune obiettivo di contribuire alla crescita e all'abbellimento della nostra Camigliano.

Il periodo

emergenziale che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ha cambiato le
strategie e le priorità del mondo produttivo, delle famiglie e anche delle Istituzioni Nazionali
e Locali. Gli eventi che si sono susseguiti in questi ultimi 18 mesi hanno generato paura e
incertezza per il nostro futuro e soprattutto nelle giovani generazioni. Per affrontarli è
richiesto a tutti ed in particolare alle istituzioni un impegno straordinario che non può
essere improwisato.
La

#continuità, l'esperienza, la conoscenza del territorio e della macchina amministrativa

sono un fattore chiave per affrontare con determinazione le legittime aspettative dei cittadini
e della comunità in generale.

Dobbiamo

qu

i

ndi #PartirePerRicominciare!

Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (#PNRR), grazie alle ingenti risorse messe in
campo dall'Europa attraverso il Next Generation EU (NGEU), offrirà un'occasione unica per i
comuni italianididare nuovo slancio e una radicale svolta in tantissimi settori della Pubblica
Amministrazione.
Come tutte le istituzioni, l'Amministrazione locale deve riaffermare con forza e convinzione
il suo ruolo di primo attore nello sviluppo delle comunità. D'altronde si è visto in piena
pandemia che cittadini hanno avuto come punto di riferimento l'Amministrazione
Comunale. E' questo il ruolo che deve necessariamente continuare ad essere promosso
attraverso un rapporto di#fiducia sempre più stretto tra Amministrazione e Cittadini.
Il nostro programma elettorale, recepisce e declina attraverso azioni locali gli obiettivi globali
dell'Europa, per una crescita del nostro paese che guardi e punti al di fuori del nostro
delineato perimetro.
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Desideriamo continuare il lavoro awiato in questi anni, di costruire ed esportare il
#ModelloCamigliano, puntando su: semplificazione e digitalizzazione della pubblica
amministrazione, infrastrutture, sostenibilità ambientale e crescita culturale e sociale. I servizi
ai cittadini e alle famiglie, la semplificazione burocratica, il lavoro, la salute, it rispetto

dell'ambiente e delle proprie radici culturali e storiche, lo sviluppo sostenibile e una
comunità solida e solidale sono gli ingredienti fondamentali per far crescere ancor piu la
nostra comunità e il suo territorio.
Il Vostro sostegno e la Vostra fiducia sono necessari per continuare il nostro viaggio verso
una Camigliano Unita nel progettare, costruire e sognare.

l. fmUicnte c Sxt*c
I recenti temi de!!a transizione energetica con il conseguente passaggio dal!'utilizzo di fonti
non rinnovabili ad energie rinnovabili interessano I'intera comunità a tutti i livelli. Accanto
alle tematiche della raccolta differenziata, che grazie alle ultime amministrazioni, hanno visto
Camigliano posizionarsi come "best-practice" abbiamo nuove sfide ad attenderci:

-

-

ATTI.ZIONE DEt SERVIZIO APP "JUNKER": Questa applicazione, personalizzata
per le esigenze del Comune di Camigliano, consentirà ai cittadini di ottimizzare e
razionalizzare la raccolta dei rifiuti, favorendo le buone pratiche di differenziazione.
RÉALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO: E' prevista la realizazione di un

impianto fotovoltaico presso il terreno adiacente il campo sportivo comunale che
servirà ad alimentare gli impianti sportivi oggetto di riqualificazione.
INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE per la ricarica di veicoli che, vista la
favorevole posizione del nostro paese nei pressi dell'uscita autostradale di Capua,
consentirebbe di intercettare l'utenza in transito divenendo occasione per dare
visibilità al nostro territorio e al contempo per incentivare lo sviluppo delle attività
commerciali locali.
"PIEDIBUS": Strumento di accompagnamento organizato andata/ritorno dal plesso
delle Scuole Elementari del nostro territorio per consentire ai bambini di raggiungere

la scuola in sicurezza. Esso rappresenta un modo per socializzare e evitare l'utilizzo
dell'auto nei brevi spostamenti all'interno del nostro piccolo comune. L'iniziativa sarà
organizzata grazie al sostegno dei nonni civici e dei percettori del reddito di
cittadinanza residenti nel nostro comune impegnati in apposito progetto utile alla
collettività (PUC). L'iniziativa: avrà ripercussioni sull'ambiente, riducendo il traffico e
l'inquinamento attorno alle scuole;favorirà la socializzazione; consentirà ai più piccoli
di muoversi e di fare attività fisica e consentirà loro anche di acquisire "abilità
pedonali", in modo da essere preparati a muoversi autonomamente nel traffico.
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COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ: Vista la continua carenza in Regione Campania di
impianti di compostaggio, si prowederà ad installare presso il Centro Comunale di
Raccolta in Località Monticello di Giano, n" 4 Compostiere di comunità che

garantiranno il trattamento della frazione umida dei rifiuti per oltre il 50 Zo della
cittadinanza, comportando riduzioni sulla TARI verso i cittadini virtuosi nel corretto
sma Itimento dell'u mido.
INCENTIVAAONE ALLA FORESTAZIONE DEL MONTE MAGGIORE: Attingendo a
fondi del Programma di Sviluppo Rurale (pSR 2021/ZAZ7), si prowederà ad
incrementare il patrimonio boschivo ed alla gestione del patrimonio forestale.
Creeremo nuove aree boscate per l'abbattimento di inquinanti atmosferici e per
barriere antirumore in ambito urbano o fasce tampone lungo le principali strade, in
ambito periurbano. Investiremo nella ricostruzione del patrimonio boschivo del
Monte Maggiore, provato dagli episodi di incendi degli ultimi anni.

Z. Pottttctrc SoctU
comnagni Ai viaggio!
politiche sociali, da settore destinato principalmente al sostegno e seguimento delle fasce
piu deboli, negli ultimi due anni, a causa degli eventi pandemici, hanno rappresentato il
nucleo fondamentale di ogni ente locale.ll supporto sempre crescente ad una platea sempre
più vasta di cittadini ha messo in risalto la necessità di un'organizzazione stabile e capillare
accompagnata da un lavoro sinergico con tutti settori dell'ente. Anche in questo,
Camigliano, è riuscita a posizionarsi come punto di riferimento nel territorio provinciale.
Occorre ora adeguare il lavoro alle nuove e imprevedibili esigenze che la società postpandemica richiede. Pertanto abbiamo in programma progetti che abbracceranno le varie
fasce di età, contraddistinte dalle loro peculiari necessità, che affiancheranno le iniziative già
in atto nel settore.
Le

i

AI CAREGMRS DEL TERRITORIO: Si tratta dei familiari che prestano
assistenza ad un proprio caro in condizione di non autosufficienza, figure che si
SOSTEGNO

trovano spesso a dover far fronte a situazioni di cura difficilissime da gestire e senza
una specifica formazione. Gli interventi che si intende mettere in atto favoriranno il
mantenimento a domicilio di persone fragili oltre che attraverso l'erogazione di
assegni dicura a carico di una quota dd Fondo Non Autosufficienza (FNA) assegnato
all'Ambito Sociale C9, anche attraverso percorsi di formazione e di sostegno al
caregiver, realizzati con il contributo di medici di medicina generale, infermieri,
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-

psicologi, assistenti sociali del territorio che aiutino questa preziosa risorsa a sentirsi
meno solo.
"ADOTTA UNA FAMIGUA": Pensato neiperiodicriticidetla gestione dell'emergenza
sanitaria da Coronavirut sarebbe un'esperienza di aiuto concreto ad una famiglia che
si trova in temporanea difficoltà e che chiede aiuto. Nel totale rispetto della privaqy

dei soggetti coinvolti, una famiglia o una persona maggiorenne del territorio che
abbia tempo, energie e voglia di mettersi a disposizione della comunità potranno
esprimere la loro solidarietà affiancando nei bisogni quotidiani una famiglia che

-

-

-

decide di aderire volontariamente al progetto.
PROGETTO "EduCare": Il progetto prevedrà incontri periodici di confronto e
formazione con le famiglie delterritorio, organizzati grazie alla presenza di educatori

professionali che sostengano i genitori nel difficile compito educativo e siano
occasione di scambio esperienziale tra i partecipanti.
POUAMBULATORIO COMUNALE: In sinergia con I'Asl competente per territorio, i
locali a piano terra della Scuola Media comunale, che saranno oggetto di
riqualifkazione con fondi assegnati e già destinati dall'ente, ospiteranno il nuovo
Poliambulatorio Comunale, grazie al quale i cittadini residenti potranno effettuare
visite specialistiche nel proprio comune, senza doversi spostare o essere
accompagnati nelle strutture preposte e distanti.
PROGETTO SPA (Salute-Prevenzione-Alimentazione): Al fine di promuovere
campagne educative, di modificare scorrette abitudini di vita e di combattere il
diffondersi di diete sbilanciate e di un modello di vita sedentaria, il progetto S.P.A.
prevede incontri periodici con gli alunni delle scuole del territorio oltre che con !a
comunità a cura di specialisti del settore, in cui sarà possibile sensibilizzare i
partecipanti sull'importanza di una sana alimentazione con l'intento di prevenire
sovrappeso, obesità e patologie legate ad uno stile di vita scorretto. Tale progetto
sarà abbinato ad un laboratorio pratico di cucina in cui saranno presentate alcune
semplici ricette, realizzate nel rispetto della nostra Dieta Mediterranea da poter
uti I izza re quotidia namente.

L'infanzia è una fascia a cui abbiamo riservato un'attenzione particolare nell'arco del nostro
mandato amministrativo. Siamo convinti che per affidare la nostra società in mani sapienti e
consapevoli occorra, ora e senza rimandare, continuare ad investire sulla crescita dei più
piccoli. Occorre, a 350 gradi, fornire alle famiglie gli strumenti necessari e qualificati affinché
le nuove generazioni, partendo dal gioco, passando per l'integrazione e arrivando allo
studio, possano compiere un viaggio evolutivo in grado di affermarli come futura classe

dirigente locale e non solo. Pertanto, ci occuperemo di:
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MICRONIDO COMUNALE e SCUOTA DELI'INFANZIA: siamo orgogliosi di aver
condotto in porto il progetto di Micronido comunale. Le istanze raccolte inizialmente
dalla comunità sono diventati, in questianni, feedback positiviad un servizio divalido
sostegno ai genitori che lavorano ed un importante strumento di sviluppo
pedagogico dei più piccoli. Tutto questo ci spinge a riprendere il viaggio con un
bagaglio ancora più grande: il nostro obiettivo ora è dettato dalla mancanza sul
territorio comunale della SCUOTA DELL'INFANZLA la cui apertura rappresenterà
l'oggetto delle nostre prossime battaglie.
LUDO-AGRI-TECA: Dopo essere stato il primo comune dell'agro caleno ad aver
attivato un progetto di micronido comunale, prowederemo nel breve termine alla
realizzazione di una ludoteca comunale, al fine di garantire ai bambini di età
compresa tra i 2 e i 14 anni e che non usufruiscono del tempo pieno scolastico, di
poter accedere a strutture post-scuola, nelle quali sarà possibile fare esperienze
laboratoriali agricole. Una palestra verde dove coltivare le piante, socializzare con gli
animali, imparare a conoscere i ritmi della natura.
tA CASA DEI GIOCATTOLI: Una stanza tra quelle di proprietà dell'ente sarà sede di
scambio di giochi per i bambini. Un progetto nato sulla scorta del successo che ha
avuto l'iniziativa "Mercatino dei piccoli", riproposto diverse volte in questi anni di
amministrazione e che ha permesso ai bambinidivalorizzare i proprigiochi in buono
stato. Sarà possibiledonare igiocattolinon più utilizzatiecontestualmente prenderne

in prestito altri, incentivando il concetto di riuso.
Nei paesioccidentaliilruolo dei nonnie della "ter7À" e "quarta" età ha subìto una evoluzione
inaspettata: da risorse da considerare "a riposo" nel recente passato a "colonne portanti" di
nucteifamiliari sempre più allargati. Dal sostegno familiare e finanziario alle generazioni più

il

rischio di non riuscire a godersi le opportunità offerte
dall'aumento delle aspettative divita è reale e concreto. Dobbiamo quindi predisporre tutti
giovani colpite dalta crisi,

gli strumenti necessari di sostegno e svago per i nostri nonni, che ancora con tanta voglia di
fare, devono trovare nell'ente-Comune un alleato per le loro richieste e aspettative. Tra i
tanti evidenziamo i seguenti progetti:

-

-

NONNI&WEB: Progetto di educazione alla digitalizzazione che consente, mediante
un protocollo di intesa con l'istituzione scolastica del territorio, l'utilizzo delle aule di
informatica per l'alfabetizzazione digitale degli anziani del territorio grazie al
supporto e alle conoscenze informatiche dei più giovani, incentivando in tal modo
l'interazione e il confronto tra diverse generazioni e diventando anche strumento di
contrasto alla solitudine.
ORTI SOCIAU: Si prowederà alla realizzazione di un progetto che prevede
l'acquisizione di un terreno agricolo da destinare alla realizzazione di orti sociali da
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assegnare ai cittadini con apposito awiso pubblico e dando priorità ai pensionati. I

prodotti a Km 0, coltivati in eccesso e non utilizzati dai titolari dell'orto, potranno
eventualmente essere donati alle famiglie meno abbienti del territorio.

Il nostro impegno

sarà rivolto anche ai giovani, generazione da stimolare e coinvolgere
costantemente con proposte innovative, per provare a smuovere l'immobilismo che ne
contraddistingue la gran parte, molto spesso accanita sui social e disinteressata del mondo
e delle opportunità che !i circondano. Per questo abbiamo pensato di mettere in campo il

progetto che descriviamo al punto successivo.

-

PROGETTO FINEWORKS: L'evoluzione della vita moderna ha fatto sì che alcuni
mestieri, benché remunerativi e richiesti, perdessero di appeal nei confronti delle
nuove generazioni. Considerando la crisi finanziaria che attanaglia l'area euro da

ormai oltre dieci anni con la conseguente crescita dei tassi di disoccupazione,
riteniamo opportuno creare un rapporto sinergico tra i giovani disoccupati e i maestri
di tali mestieri alfine difavorire la conoscenza degli stessi e lo sviluppo di un percorso
professionalizzante.

Le tradizioni del territorio rappresentano le nostre radici. Il sapere che viene tramandato è
un modo per proiettarci al futuro avendo ben presente da dove veniamo. Le manifestazioni
e gli

wenti organizati sono il modo per onorare ilvissuto della comunità e altempo stesso

portare al di fuori delle "mura" de! nostro paese le tradizioni stesse che diventano un volano
insostituibile di attrazione turistica. "Arte, tradizione e prodotti tipici", il Presepe vivente, i
"sentieri del Vino" e il supporto logistico alle celebrazioni religiose del nostro Santo patrono
e alle celebrazioni nelle periferie, realizate grazie anche al lavoro sinergico e instancabile
svolto con TUTTE le Associazioni del Territorio, sono diventati un vero marchio di fabbrica
non solo di questa amministrazione ma di tutta la comunità.
La pandemia ha solo rinviato gli eventi in programma, ed una organizzazione comunale
vincente, così come anche in questo settore Camigliano ha dimostrato di essere, deve essere
pronta a schierare in campo le sue donne ed uomini migliori per riprendere le attività con
uno standard qualitativo ancora più elevato. In tale contesto, intendiamo mettere in atto le
seguenti proposte:

-

Il Comune di Camigliano può porsi come punto di stazione e di
partenza per la scoperta deiterritori dell'Alto casertano, incentivando e promuovendo
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il rapporto con la natura e la collina, il turismo enogastronomico e culturale. Siti di
interesse storicoartistico sono innumerevoli e molto prossimi tali da giustificare la
presenza a Camigliano di una attività di tipo alberghiero, realizzata attraverso la
messa a disposizione di locali privati e spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale
comuni, bar, punto ristoro), unendo potenzialità già presenti sulterritorio senza dover
ricorrere ad una struttura apposita che le raccolga in un unico edificio. L'albergo
diffuso rappresenta un modello di sviluppo turistico e locale "sostenibile" che si basa
su presupposti che Camigliano raccoglie in sé: una comunità viva e accogliente e un

ambiente autentico, frutto dell'integrazione fra !a realtà sociale e la cultura locale.
Abbiamo a cuore l'opinione di ogni membro
della nostra comunità. E' per questo che, vista anche la scarsa partecipazione ai
Consigli Comunali, abbiamo pensato di istituire un calendario di incontri prestabilito
con i cittadini presso le varie zone e frazioni del territorio, in cui sarà possibile
realizzare momenti di ascolto, scambio di idee e progetti e fare resoconti dell'attività
svolta. Ciò rappresenterà certamente un modo per awicinare tutti, anche i più giovani,

alla realtà comunale e alla vita politica del nostro territorio.

Incentiveremo le
attività commerciali esistenti e quelle di nuova realizzazione, estendendo la gratuità
dell'occupazione del suolo pubblico per i prossimi cinque anni, e valutando la
possibilità di realizzare mini isole pedonalivolte a incentivare la fruizione delle attività
stesse.

L'obiettivo

è

quetlo di

promuovere i piccoli artigiani e agricoltori del territorio, attraverso la realizzazione di
un mercatino domenicale di prodotti enogastronomici e di artigianato locale.
Saranno incentivati gli artisti e gli autori delterritorio mediante una
rassegna di pittura/scrittura e l'istituzione di un premio d'arte annuale Città di

camigliano'

il servizio offerto ha la finalità
di portare Camigliano all'interno della rete dei camperisti europei. Con tale servizio si
vuole cogliere l'opportunità di portare sul territorio una comunità sempre crescente
di giovani e famiglie che da tutta Europa si mettono in movimento e necessitano di
appositi spazi per poter far fronte alle esigenze anche tecniche dei mezzi. La recente
epidemia ha dato nuova linfa al settore dei caravan e Camigliano, grazie alla sua
posizione strategica, deve essere pronta ad accogliere i camperisti e sfruttare il
potenziale economico da loro prodotto.
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problematiche ambientali sono patrimonio di
ogni cittadino. Nella legislatura passata è stato approvato il nuovo PUC (Piano Urbanistico
Comunale) e, con orgoglio possiamo dire che siamo uno dei pochissimi comuni in Campania
ad avere uno Strumento Urbanistico pienamente operativo che va nell'ottica di una sempre
maggiore riqualificazione e rigenerazione urbana. Limitare il consumo indiscriminato del
suolo, tutelare ilterritorio collinare e agricolo senza inibirne la fruizione, sono delle necessità
che non possiamo eludere e che dobbiamo sempre salvaguardare nell'interesse delle nostre
future generazioni. A riguardo il nostro programma elettorale propone:
La coscienza ecologica e la sensibiliG verso le

-

-

RIQUAUFICAZONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI CAMIGUANO: Si prowederà
all'assunzione a tempo determinato di professionisti al fine di agevolare tutti i
cittadini ad accedere ai finanziamenti previsti per ristrutturare ed efficientare il
patrimonio edilizio. Agevoleremo tutti i cittadini a poter accedere al Bonus Energia
110, al Sisma Bonus 110 ed al Bonus riqualificazione facciate.
ARREDO URBANO INTELUGENTE: Verranno installate panchine integrate con
pannelli solari dove sarà possibile ricaricare il telefono e connettersi ad internet.
"CAMIGLIANO IN FIORE": L'ingresso al paese è stato di recente oggetto di

ammodernamento, grazie ai lavori di rifacimento della sede stradale e
dell'implementazione della pubblica illuminazione. L'idea è quella di realizzare una
piantumazione lungo il ciglio delle strade di accesso principale di essenze vegetali
perenni autoctone e non molto robuste con fioritura vigorosa tipo. L'ingresso al paese
dowà quinditradursi, in un invito a venirci a trovare e comunicherà da subito, con la
delicatezza dei fiori, l'amore di questa comunità verso il bene comune. Il tutto sarà
celebrato in una giornata evento, con la chiusura della strada, in cui i genitori
potranno condividere con loro figli un momento positivo da ricordare.
Contestualmente sarà installato un totem in acciaio corten e formelle in ceramica da
porre in prossimità dell'ingresso e in punti strategici del paese, che segnalino le
bellezze artistiche e naturalistiche del nostro territorio e i traguardi raggiunti, come
l'adesione al circolo de "Comunivirtuosi".
MURA D'ARTISTA: Espressioni grafiche realizzate da giovani artisti e writers saranno
utilizzate per Ia riqualificazione di alcune pareti di edifici pubblici da valorizzare (ES.
Giardino della pace, Campo di basket, ingresso mura di ingresso piazzale adiacente

i

-

asilo nido).

-

PARCO AWENTURA: La continua ricerca di contatto con Ia natura e la voglia di
sperimentare nuove awenture può essere soddisfatta utilizzando il sito della Grotta
di San Michele. Esso si pone come luogo ideale per accogliere un turismo
esperienziale che coniuga lo sport con l'awentura e il contatto con la natura,
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esaltando il sito della grotta naturale, che potrebbe così trovare una nuova vita ed
essere un valore aggiunto ed un attrattore notevole di flusso turistico. Percorsi che
interesseranno l'intera collina per concludersi con un passaggio in grotta alla scoperta
delle meraviglie del sito. Realizzeremo tale intervento in partecipazione pubblicoprivato formando adeguatamente operatori del territorio, con evidenti ricadute
economiche e occupazionali. Tale tipo di intervento è inoltre riconosciuto tra quelli
finanziabili con ifondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) o con il Credito
sportivo, attraverso quali sarà possibile realizzare un vero e proprio parco
naturalistico di San Michele.
RIQUATIFICAUONE PIAZZ.A KENNEDY: sarà realizzato un impianto di irrigazione
permanente delle aree verdi della piazza Kennedy che consentirà una costante cura
delle aiuole circostanti, unitamente ad un intervento di ammodernamento della
fontana di Largo Beauzac, simbolo del Gemellaggio awenuto tra le due cittadine nel

i

2001.

VALORIZZAZONE PAESAGGISTICA DELLA STRADA RURALE FALCHI.
LEPORANO: L'intervento sarà volto a valorizzare ulteriormente il grande patrimonio
che esprimono le periferie accorciando al contempo le distanze fra esse e il centro
del paese.
BONIFICHE DEL TERRITORIO E VIDEOSORVEGU,ANZA INTELUGENTE: il progetto,
finanziato dalla Provincia di Caserta, oltre alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica di
alcuni siti sensibili allo scarico di materiali, prevede la realizzazione di interventi volti
ad inibire l'abbandono di immondizia in spazi aperti attraverso la realizzazione di
recinzioni nonché il monitoraggio delle aree con l'installazione di telecamere (video

trappole) ad alta definizione a controllo remoto.
La sicurezza del territorio passa anche attraverso la LOTTA AL RANDAGISMO. Forti della
massiccia campagna disterilizzazione di canie gatti già messa in atto negli ultimi anni grazie
al costante impegno di associazioni animaliste e volontari del territorio, continueremo a
promuovere giornate dedicate alla registrazione dei cani da affezione a mezzo di microchip,
Associazioni
prowederemo direttamente
convenzione con Enti, privati

o

o in

protezionistiche alla cattura dei canivaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità,
prowederemo alla sterilizzazione dei cani recuperati stipulando eventualmente convenzioni
con Medici Veterinari e incentiveremo nuove campagne di adozione/affido di cani, come
quella già messa in atto lo scorso anno che prevedeva per le famiglie aderenti all'iniziativa
una riduzione della TARI.

Nell'ambito dei lavori pubblici tanti sono i progetti "esecutivi-Cantierabili" approvati, di cui
molti hanno ottenuto già il finanziamento. Di seguito alcuni progetti candidati al
finanziamento, alcuni dei quali vedranno l'inizio lavori già nell'anno 2022'.
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Riqualificazione e messa in sicurezza dell'asse viario Borgo Rurale di LeporanoSantuario Mariano-Località Col le;
Efficientamento e messa a norma dei locali casa Comunale;
Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento dei locali
adibiti a mensa scolastica nel plesso Scuola Elementare in località Falchi;
Adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione funzionale
dell'edificio scolastico "Don Lorenzo Milani" ala Ovest;
Con il Fondo Infrastrutture Sociali saranno riqualificati la casa delle Associazioni e la
torre dell'orologio, implementatialtri spazi pubblici per bambini;
Lavori di mitigazione dello smaltimento delle acque meteoriche attraverso la
realizzazione di un nuovo collettore fognario, adeguamento della rete idrica e
rifacimento del manto stradale sulle strade oggetto di intervento.

S. llrotezione Civite

-

Il locale nucleo di protezione civile fornisce in modo del tutto volontario uno dei

servizi
essenzialia favore dei cittadini sulla base di ben chiare e definite modalità operative imposte

dalla normativa nazionale e regionale. Negli ultimi anni, il Nucleo di Protezione Civile a
Camigliano si è evoluto sotto tutti i punti divista ma l'arrivo della pandemia ha messo a dura
prova tutto il sistema. Nonostante tali scenari non siano mai stati analizzati, si è svolto un
Iavoro sinergico invidiabile ma che ci vede proiettati verso nuove vedute che prevedono
continui cicli di formazione. Pertanto saranno realizzati i seguenti interventi:

-

-

PROTEAONE

CMLE #INRETE: Sarà garantito attraverso

la

creazione di

un'applicazione web, un sistema che assicuri la massima diffusione ed informazione
alla popolazione e a tutti i possibili fruitori del Piano di Protezione Civile e al
contempo offrirà la possibilità di essere in grado di segnalare ed intervenire in tempi
brevi e in modo coordinato in emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per
quanto possibile, prevedere eventuali calamità.
OBIETTIVO FORMARE E INFORMARE: I cittadini devono essere soggetti attivi in
tema di Protezione Civile, dovranno ricevere non solo adeguata informazione sui
rischi dell'ambiente ma anche essere coinvolti nelle procedure di emergenza per
sapere come agire in caso di pericolo o calamiG ed essere eventualmente pronti a
collaborare con il personale della Protezione Civile. Pertanto saranno organizzate
giornate di formazione, istruzione e sensibilizzazione del personale volontario, anche
attraverso simulazioni di emergenze, per capire quali sono le azioni comuni da
mettere in atto a tutela della salute e del territorio.
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6. Iroliticrhe llcr
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- Pronti a eorrere.

la rneta!
Un'amministrazione efficace ed efficiente coglie tutte le opportunità di sviluppo per la
propria comunità. Anche se tali progetti dovessero prolungarsi nel tempo andando oltre la
durata del mandato, è la qualità del lavoro finale che interessa ad un amministratore che si
possa definire serio. Per questo il viaggio deve continuare, per poter vedere realizzati i
progetti di riqualificazione e completamento degli impianti sportivi di seguito specificati.
NALE: L'amministrazione comunale uscente
ha ottenuto un finanziamento di € 520.000,00 per la riqualificazione della palestra
comunale. Si velocizzerà !'esecuzione dei lavori al fine di garantire la realizzazione di
una nuova palestra per la scuola media e per tutti i ragazzi di Camigliano già dai primi
RIQUALIFICAZION E PALESTRA COM

U

mesi del 2022.
"CITTADELLA DELLO SPORT": tl progetto da € 700.000,00 prevede la riqualificazione
dell'intera struttura sportiva localizzata in Leporano, attraverso l'installazione di
tribune presso il campo di Calcio, delimitazione area di perimetro Campo grande e

campetti, pavimentazione area, realizazione di un punto ristoro-deposito-bagni,
realizzazione di un campo di Padel e tennis, realizzazione di un portale di ingresso,
realizaaone di un impianto di inigazione del campo da calcio, realizaaone di una
cabina elettrica, illuminazione dell'area di ingresso - area interna - campo basket
campo Padel e Tennis, ristrutturazione e completamento della chiusura del campo di
calcio grande, adeguamento e ampliamento dell'impianto fognario esistente,
realizraztone di impianto solare e impianto solare termico, arredo urbano costituito
da fontana - giostrine - panchine.
Oltre alle infrastrutture, il nostro impegno sarà diretto anche a supportare le associazioni
sportive, favorire la comunicazione e la condivisione di progetti e obiettivi comuni, anche
attraverso l'organizzazione di eventi specifici (ad es. la Festa dello sport). L'obiettivo è quello
di prendere spunto dal modello di gestione del "bocciodromo comunale" che ha portato
Camigliano ad una visibilità nazionale.
Grande importanza sarà data anche ad attività del tempo libero che sono alla base del
benessere fisico e psicologico di ogni persona. Da ciò è nata l'idea della creazione di uno
SPAZIO FITNESS ALL'APERTO: realizato presso il largo di via Manzoni, si tratta di
un spazio fitness outdoor con l'installazione di strutture per attività sportive che
consentirà di praticare sport all'aperto, rigenerando il corpo e la mente nel rispetto
delle disposizioni imposte dalla normativa AntiCovid.

-

11

a

Conclusioni
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Per poter amministrare al meglio un paese bisogna avere la visione sostenibile di cio che si

vuole realizzare.
Abbiamo un'ambizione ancora più grande di cui vogliamo essere fieri propositori e
testimoni: vogliamo continuare a considerarci persone che hanno abbracciato l'impegno di
valorizzare e rendere più bello e accogliente il paese, il luogo in cui vivono, hanno affetti e
relazioni.
Questo progetto non è figlio solo di un programma elettorale ma di un comune sentire che
vede negli altri, nelta comunità in cui si vive, il compagno di viaggio indispensabile per
operare per il bene comune.
Questo agire collettivo e responsabile è l'antidoto migliore ad ogni forma di qualunquismo.
Con umiltà mettiamo a disposizione dei cittadini la nostra esperienza, il nostro sapere, nuove
energie e competenze, in una azione di impegno civico e civile.

Attraversiamo Uniti la strada futura: per un nuovo viaggio amministrativo che esalterà la
nostra Camigliano!
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