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il progranìma amministrativo deve essere un documento breve, chiaro e

assolutamente realistico, scevro di miracoli e inganni, che serve solo ed

esclusivamente ad illustrare ciò che effettivamente intende fare la lista con la

collaborazione e partecipazione della cTttadinanza nell'interesse della cotlettività.

Con questo documento intendiamo fissare e mettere in evidenza quelli che sono i
principi cardine e I'indirizzo politico del nostro gruppo, che seguirà la strada

della uguaglianza, dell'ascolto di ogni istanza, dell'impegno e garantirà la

partec\pazione attiva dei ciuadini nel processo di miglioramento del nostro paese

anche attraverso la massima traspareîza amministrativa.

Di seguito sono elencati gli argomenti ed una breve illustrazione di presupposti e

percorsi su cui si basa la loro realizzazione;

1. Sicurezza dei cittadini e tutela dell'ambiente:

2. Futuro e lavoro;

3. Tematiche sociali:

4. Ambiente;

5. Sport e cultura;

6. Territorio e viabilità;

7. Amministrazione trasparente.



1. SICUREZZADEI CITTADINI E TUTELA DELL'AMBIENTE

Un capitolo fondamentale riguarda la "sicurezza dei cittadini", spesso vittime di

reati predatori, come furti in abitazione; inoltre, bisogna tenere in seria

considerazione anche altri fenomeni illeciti che assumono sicura rilevanza

quando si parla di tutela dell'ambiente e dei cittadini, come lo sciagurato

riversamento di rifiuti, specialmente in zone periferiche del territorio, che oltre al

danno fisiologico alle persone, costituisce un importante problema per il decoro

dei luoghi.

Per quanto concerne nello specifico La sicurezza dei cittadini, dobbiamo

considerare che le forze di polizia non riescono a fronteggiare tali fenomeni

delinquenziali,la nostra lista propone di attuare una sistema di prevenzione c.d.

"Sicurezza partecipata", basato sulla collaborazione tra i cittadini, nel rispetto

della legge, costituendo una rete di sorveglianza passiva che fungerà da

passaparola per conqetizzare un servizio di informazione effrciente da dare agli

organi preposti.

In ogni momento in cui si dovessero intensificare problematiche inerenti la

sícurezza dei ciuadini e del territorio insisteremo con la Prefettura e con le

Autorità compenti per I'invio di supporti adeguati.

Massima attenzione, inoltre, verrà prestata alla tutela del territorio e alla

risoluzione dei problemi relativi alla salute della comunità, prevedendo

I'installazione di "telecamere digitali" in zoÍLe strategiche centrali e periferiche

per fronteggiare lo sversamento di rifiuti.

2. FUTUROE LAVORO

Il nostro territorio, purhoppo, non ha sbocchi occupazionali e noi ci guarderemo

bene dal fare promesse che non potrernmo mantenere, ciò nonostante non

resteremo indifferenti e faremo sentire la nostra voce laddove avremo qualche

spiraglio.



Inoltre, il nostro intento è quello di favorire la costituzione di qualche

"cooperativa" per servizi di pubblica utilità da svolgere in convenzione con il
comune. Ad esempio, si può affidare ad una cooperativa locale la manutenzione

di giardini, parchi e spazi pubblici in modo da ottenere un servizio costante e

periodico, da svolgere in regola con la normativa vigente e retribuito secondo

formali accordi preventivi.

Istituiremo, altresì, un servizio comunale di informazione "info point", attraverso

il quale aiuteremo i giovani e meno giovani a conoscere le opportunità che di

momento in momento ci saranno e daremo una mano al disbrigo delle pratiche

burocratiche. Lo stesso servizio sarà dedicato anche alla informazione ed alla

ricerca di opportunità diverse quali, ad esempio, benefici sociali (Inps, legge 104,

ecc).

Un ulteriore nostro obiettivo e quello di favorire il dialogo tra i commercianti e

titolari di auività produttive presenti sul nostro territorio, anche attraverso la

costituzione di una "associazione di commercianti" che potrà operare in sinergia

con il delegato comunale al commercio e alle attivita produttive.

3. TEMATICHE SOCIALI

Questo settore importantissimo sarà particolarmente attenzîonato perché è nostra

intenzione quella di non lasciare nessun problema inascoltato.

Istituiremo un servizio adeguato per la valutazione di ogni singola istanza e

faremo più del possibile per alleviare ogni situazione di disagio.

Porteremo sul territorio servizi di "screening sanitario" che garantirà

I'indispensabile, a tutti, per la prevenzione e la corretta informazione riguardante

le malattie gravi. In pratica faremo in modo che periodicamente dowanno

svolgersi controlli sulle patologie più frequenti come quelle cardiache, quelle

tumorali e quelle legate alla prevenzione di stati cronici debilitanti.

Con la scuola intratterremo rapporti di stretta collaborazione affinché i nostri

rugazzi ne fruiscano al meglio e al massimo.



Particolare altenzione sarà prestata anche alle problematiche inerenti le fasce più

deboli, come gli anziani e i soggetti portatori di disabilità.

,; ;rTilprioritario quello di proteggere e satvaguardare il nostro

amabile territorio.

Abbiamo già detto del servizio di "videosoryeglianza digitale" che interesserà i
luoghi strategici sia a difesa delle bellezze che a controllo delle zone interessate

alla sciaguratezza di qualcuno.

Intendiamo awiare un massiccio intervento di "rimboschimento" delle nostre

colline e intensificheremo "controlli e vigilanza contro gli incendi" significando

già da subito che contro i piromani adotteremo ogni misura idonea a contrastare

tale fenomeno.

Particolare atteruione sarà prestata anche alla problematica legata alla presenza

sul territorio di animali randagi, spesso ammalati o piccoli per soprawivere allo

stato brado. Anche questa è una tematica che sarà affrontata dal nostro gruppo,

lavorando in sinergia con gli appositi uffici ASL, nell'ottica della tutela della

incolumità pubblica e nel rispetto della vita degli animali.

5. SPORT E CULTURA

L'intento del nostro gruppo è quello di non limitarci ad offrire solo qualche

manifestazione (sagre o presepe) che, sia pure costituiscano lodevoli iniziative,

sono troppo poco per la nostra collettivita ricca di tradizioni e cultura.

I giovani non hanno praticamente nessuno sbocco se non quello del bar e questo è

micidiale per una società che, invece, deve ricominciaîe a camminare, a costruire

e a dare sfogo ad ambizioni e svago.

Favoriremo la costituzione di "gruppi e squadre sportive" che riscopriranno

valori che per tanti anni sono stati nostri ma che da molto tempo sembrano essersi

spenti.



Intraprenderemo iniziative per awicinare i giovani, e non solo, alla cultura.

Invoglieremo, owiamente patrocinando e contribuendo, la forrnazione di un

"gruppo teatrale" che, com'è stato in passato, sarà capace di interpretare al

meglio l'immensa arte teatrale campana di cui andiamo fieri a livello mondiale.

Intendiamo anche riproporre eventi che in passato hanno allietato tante estati non

solo con musiche e balli ma anche con prelibatezze gastronomiche di cui

Camigliano è dawero all'avanguardia.

Il nostro gruppo si propone, inoltre, di favorire la massima sinergi a tra Ie
associazioni del territorio al fine di ideare una strategia univoca per promuovere

le attività che abbiano ad oggetto finalità culturali, la promozione delle tradizioni

e dei prodotti nostrani. Al riguardo sarà programmato un "Calendario di eventi",

in concerto con le associazioni presenti nel nostro paese al fine di organizzaîe una

serie di manifestazioni da realizzarsi nell'arco dell'anno su tutto il territorio

comunale.

6. TERRITORIO E VIABILITA'
Particolare cura sarà riservata anche al territorio ed alla viabilità. Non solo

prowederemo alla intensificazione dei controlli ed alla installazione di sistemi di

videosorveglianza; questo è per preservare I'esistente; intendiamo fare di più.

Vogliamo migliorare quelle infrastrutture che secondo noi e secondo le

segnalazioni che ci perveranno dai cittadini, sono soggette a incremento

migliorativo.

E' nostro obbiettivo dare awio ad un progetto di "ammodernamento e rispristino

della segnaletica stradale" mediante la sostituzione dei vecchi segnali stradali, in

molte strade del paese ormai deteriorati, nonché I'istallazione di segnaletica

laddove mancante (cartelli, segnali di sicurezza e specchi parabolici).

Sarà valutata anche l'istallazione di sistemi di rallentamento, laddove necessari,

per limitare la velocita in alcuni tratti di strada ove la circolazione di autoveicoli e



motoveicoli è più frequente e mette in pericolo I'incolumità degli altri utenti della

strada ed in particolare dei pedoni.

Riprenderemo la questione alla radice implementando, sostituendo e aggiustando

al fine di ottenere un sistema viario indefettibile almeno per quanto concerne la

segnaletica.

E' owio che ci avvaffemo della polizia municipale e della lodevole opera della

protezione civile che doteremo di strumenti più adeguati alla realizzazione dei

nostri progetti di miglioramento, ma chiederemo controlli più assidui anche alle

forze dell'ordine.

Altro aspetto che a nostro awiso è doveroso prendere in considerazione è il
riordino della "toponomastica e la numerazione civica", soprattutto di alcune

zorre del nostro paese, sia limitrofe che in quelle ove vi sono state nuove

costruzioni o ampliamenti.

7. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il nostro gruppo si prefigge quale obiettivo principale la massima trasparenza nel

funzionamento della macchina amministrativa; niente sarà nascosto e niente sarà

incomprensibile alla cittadinanza; tranne i casi in cui dovranno rispettarsi regole

di privacy, turta I'attività comunale sarà resa nota attraverso servizi istituzionali

di comunicazione come pagina facebook istituzionale, whatsapp e ogni altra

modalità che consentirà la conoscenza dell'attività comunale e la partecipazione

dei cittadini alla vita amministrativa. Ogni cosa sarà consultabile da chiunque

ovunque si trovi e, ogni segnalazione, richiesta di spiegazione o chiarimento

potrà farsi nella maniera più semplice e sbrigativa.

Anche le segnalazioni di disservizi, guasti o semplici comunicazioni, potranno

farsi attraverso questi canali istituzionali.

Praticamente sarà come stare all'interno della casa comunale ma seduti sul

divano di casa.



Questi sono solo alcuni brevi cenni del programma che, fermo restando il suo

contenuto, sarà soggetto ad ampliamento e integrazione in base alla
collaborazione ed alle segnalazioni che i cittadini faranno pervenire.


