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CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
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“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui
vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.”
Martin Luther King
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PREMESSA
Cari elettori,
la società civile è in continua evoluzione, con una classe giovanile
che vive sempre più distante dalla politica, accusata di aver fatto
troppo per i propri interessi e poco o niente per portare al centro i
problemi sociali e di vita quotidiana del cittadino. La lista “Paese
mio” vuole mettere voglia di fare e conoscenza al servizio del
cittadino che è il vero protagonista di un rinnovamento urgente e
necessario verso il quale dobbiamo protenderci.
Il cambiamento spaventa, sempre. In fondo, come diceva Nelson
Mandela, “Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se
stessi”. Ma se oggi ci rattristiamo guardando il nostro paese
svuotato e i nostri figli con una valigia in mano pronti ad
allontanarsi dalla propria terra in cerca di una possibilità che noi
genitori, noi cittadini non riusciamo a garantirgli qui e ora, allora
siamo chiamati ad abbandonare il senso di impotenza che per
troppo tempo ci ha reso passivi, iniziando a costruire insieme un
futuro che ci doni l’opportunità di rimanere in questa meravigliosa
terra.
Le fondamenta sulle quali vogliamo erigere questo cambiamento,
sono i valori che ci contraddistinguono, che ci rendono un popolo
genuino, accogliente verso il prossimo, pronto a tendere la mano
verso chi è in difficoltà. Perché noi siamo questo e molto altro e chi
passa da qui, chi riesce a cogliere durante la propria visita
frammenti del nostro essere, va via carico di positività.
Ripartire dal valore di ogni singolo cittadino e puntare a ridare
forma a una collettività che ormai appare senza più punti di
riferimento, è il nostro obiettivo al servizio di una comunità fragile
la cui solitudine è stata accentuata dalla crisi economica e
dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.
L’obiettivo da perseguire è quello di ridare dignità a chi ha deciso
di rimanere a vivere nel nostro Comune, con la certezza una volta e
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una speranza adesso, che Pertosa possa e debba essere un luogo
accogliente per chi lo vive attivamente, cosicché la dimensione
paese diventi un vantaggio appetibile in termini di offerta
lavorativa, sociale, culturale e dei servizi in genere.
Questi sono i punti fermi da cui siamo partiti quando abbiamo
deciso di scendere in campo per dare il nostro contributo.
Siamo certamente consapevoli che la situazione amministrativa
lasciata dalla precedente amministrazione riporta un bilancio
negativo che deve essere risanato. Stiamo già riflettendo e
pianificando strategie che possano portare in tempi brevi a questo
risanamento e che sicuramente coinvolgeranno la forza
imprenditoriale del territorio che con il proprio contributo potrà
dare un aiuto concreto per la rinascita del nostro paese. Rivedremo
alcuni accordi e contratti in essere, in modo tale da ottimizzare le
risorse economiche del Comune e da non gravare sui cittadini;
valorizzeremo le risorse comunali in modo tale che esse stesse
possano generare reddito; ci impegneremo nella ricerca di
finanziamenti pubblici in grado di veicolare risorse necessarie per
lo sviluppo del nostro territorio.
Un bilancio che non riporti più un segno meno sarà la nostra
principale mission che cercheremo di raggiungere in tempi brevi
per poi poterci dedicare ad una concreta crescita territoriale.
Punto programmatico sostanziale saranno per noi i giovani e gli
anziani, il futuro che deve rimanere a Pertosa grazie a nuove
opportunità occupazionali che creeremo e la memoria storica,
bagaglio che i nostri amati anziani devono continuare a
trasmetterci. Due forze da integrare, poiché l’una ha bisogno
dell’altra. Per questo ogni disagio economico e sociale dovrà essere
ridotto o annullato alimentando il valore della solidarietà.
È opportuno inoltre sottolineare l’importanza che la cultura può
rivestire all’interno di un’Amministrazione pubblica, assumendo un
ruolo cardine nella politica di sviluppo. Investire nella cultura,
oggi, non vuol dire solo salvaguardare un patrimonio di cui Pertosa
è ricca, ma promuovere il turismo, accrescere il valore dell’identità,
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individuale e collettiva, valorizzare le politiche per l’ambiente,
creare lavoro e nuove figure professionali.
In questa direzione va la nostra ferma intenzione di migliorare la
gestione del sito Grotte di Pertosa-Auletta e i relativi musei
integrati, in sinergia con il vicino Comune amico, Auletta.
Lavoro, ambiente, assistenza, cultura, turismo, promozione dei
prodotti locali e valorizzazione del territorio in tutte le sue forme,
saranno alcuni dei perni intorno ai quali far rivivere il Comune con
una progettualità mirata, capace di ridare slancio a una terra che
attende solo di essere guardata con occhi nuovi.
Lo sguardo che noi cercheremo di incrociare sarà quello di un
cittadino partecipe, desideroso di accogliere e non di scappare,
conscio di ciò che si ha e non più deluso da ciò che si vorrebbe
avere, una visione carica di quella speranza che ci rende uguali e
che ci farà guardare insieme nella stessa direzione.
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LINEE PROGRAMMATICHE
Un Comune virtuoso e capace di facilitare i cittadini e le imprese
nella vita quotidiana e nella gestione di un momento storico
particolarmente complesso, rimane al centro dell’azione
amministrativa. I punti programmatici di seguito indicati non
hanno la pretesa né di essere esaustivi né di rappresentare in
maniera compiuta il nostro programma. Rappresentano piuttosto
una traccia di lavoro su cui è rivolto l’impegno di tutto il gruppo,
che dovrà essere integrata dal dibattito cittadino anche sulle
necessità quotidiane che, per quanto a volte piccole, possono creare
grandi disagi. Un programma politico - amministrativo che
rappresenti un piano di sviluppo contenente azioni e interventi
formalizzati in impegno programmatico da sottoporre ai cittadini,
questo è quello che vi proponiamo.

LAVORI PUBBLICI
Per quest’amministrazione le opere pubbliche rivestono un ruolo
fondamentale, per tale motivo l’impegno su questo fronte sarà
notevole e ci vedrà impegnati con le seguenti azioni.
• PUC
Uno degli strumenti più incisivi per qualificare e indirizzare lo
sviluppo del territorio è il piano urbanistico comunale, PUC, che
va migliorato, aggiornato e attuato in modo tale da poter
disciplinare la tutela ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed
edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni
a contenuto conformativo del diritto di proprietà.
• VALORIZZAZIONE AREE E VIE COMUNALI
La piazza deve cambiare volto. Le aiuole sono pericolose e devono
essere non solo costantemente pulite ma anche messe in sicurezza.
Le aree comunali e gli edifici in disuso su tutto il territorio devono
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essere recuperati e valorizzati. Al contempo vogliamo garantire una
sicura percorribilità delle vie comunali, realizzando piste ciclabili e
vie pedonali che permettano di godere a pieno delle bellezze
cittadine.

• CONDOTTA IDRICA
Tutt’oggi la rete idrica comunale non fornisce adeguatamente il
servizio poiché a valle si perde circa il 60% di acqua e questo
comporta, a livello di costo effettivamente pagato dai cittadini,
circa un +30%. È necessario un imminente rifacimento della
condotta idrica e una valutazione della gestione dell’acqua pubblica
attualmente in mano alla Consac. Ipotizziamo infatti un ritorno alla
gestione comunale così da migliorare il servizio e garantire ulteriore
lavoro ai cittadini di Pertosa, incrementando le assunzioni.
• AREA CASE POPOLARI
Di fondamentale importanza per il rafforzamento dell'identità
culturale locale, è l’integrazione e la valorizzazione dell’area delle
case popolari. Innalzare i livelli di qualità dei contesti urbani
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decentrati, rivalutando il patrimonio pubblico di edilizia sociale, è
un punto di primaria importanza che porteremo avanti mediante la
realizzazione di un’area bocciofila ben strutturata, di box per auto
o da utilizzare come depositi e attraverso la creazione di un vero
parco giochi per i bambini di Pertosa.

• FIBRA OTTICA
Nel 2020 essere sprovvisti della fibra ottica vuol dire essere esclusi
da quella parte di mondo che viaggia veloce, al passo con i tempi.
Vuol dire togliere una possibilità concreta di lavoro ai nostri figli.
Guardiamo le nostre strade mentre vengono asfaltate e ci
chiediamo come mai contemporaneamente non sia stata fatta una
canalizzazione sotterranea della fibra ottica. Prima asfaltano e poi
distruggono nuovamente le strade per creare queso collegamento
che avrebbe dovuto essere fatto molto tempo addietro? Questa sarà
un’altra delle nostre priorità.

AGRICOLTURA
Riteniamo che il settore agricolo sia ancora strategico per il rilancio
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dell’economia e dell’occupazione locale e per tale motivo vogliamo
rilanciare il settore primario con azioni integrate tese al
rafforzamento dei distretti produttivi locali.
• CANALE IRRIGUO
Pertosa nel passato ha avuto
grandi sviluppi proprio perché
poteva avvalersi di svariate fonti
di acqua. Pur avendo però a
disposizione un grande
quantitativo di acqua, questa
non viene sfruttata come si
dovrebbe.
È quindi necessario rivalutare
tale risorsa immettendola in una
condotta forzata. Se esiste già
un progetto che vada in questa
direzione, allora è nostra ferma
intenzione portarlo avanti
accelerando i tempi. Altrimenti
siamo pronti non solo a
progettare ma ad attuare.
• CREAZIONE DI UN HUB
L’intento di valorizzare le risorse già disponibili e di rendere fruibili
terreni altrimenti degradati e improduttivi, trova il suo naturale
sbocco nella creazione di un polo agroalimentare, cosiddetto HUB,
che consentirà la nascita di reti d’impresa competitive e fungerà da
centrale per esportare in tutto il mondo le tradizioni
enogastronomiche che sono alla base dello stile di vita
mediterraneo. L’utilizzo delle nuove tecnologie in un’ottica di
produzione, imprenditoria, marketing e comunicazione, sarà alla
base di questo ambizioso progetto.
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• VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO PATRIMONIO
ENOGASTRONOMICO
Particolare importanza assume in questo quadro il nostro
patrimonio enogastronomico che al di là delle connaturate e
indiscusse qualità legate a sapori, odori, sensazioni e proprietà
alimentari, rappresenta una parte importante della storia e della
cultura locale. In questo contesto, la tematica della valorizzazione
delle tipicità, dall’olio, ai preziosi carciofi, ai cetriolini di Pertosa,
sarà uno degli obiettivi
fondamentali al fine di
istituire un sistema culturale
locale improntato alla
qualità e alla sicurezza
alimentare dei prodotti, che
favorisca il recupero delle
risorse autoctone e delle
tradizioni e uno stile di vita
basato sul consumo
sostenibile e sicuro.

ARTIGIANATO E COMMERCIO
Ogni serranda che chiude definitivamente è un pezzo di vita
comunitaria che finisce. È però possibile pensare e prevedere il
mantenimento nei piccoli centri di attività lavorative, revisionando
il piano commerciale e snellendo il percorso burocratico per
consentire le aperture di nuove attività.
• RIQUALIFICARE L'AREA INDUSTRIALE
Migliorare l’area industriale di Pertosa è una priorità che
porteremo avanti nel più breve tempo possibile, riqualificando i
locali comunali e rendendo l’area un punto di riferimento
commerciale per i residenti e i turisti occasionali.
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CULTURA E TURISMO
È tempo di creare una Rete di offerta turistica e culturale che metta
in relazione tutti i numerosi elementi di attrazione che possediamo,
passando dal vecchio visitatore di passaggio a un nuovo tipo di
turista. Il nostro territorio è infatti in grado di soddisfare le
esigenze turistiche delle famiglie, dei single, dei gruppi, siano essi
sportivi, culturali, congressuali o ludici.

• PARCO FLUVIALE

Quello del parco fluviale era un progetto risalente al lontano 2000 e
purtroppo a oggi non è ancora stato realizzato. Rendere navigabile
e balneare il fiume, dalle grotte fino ad Auletta, convogliando
l’acqua in un canale a parte mediante una condotta forzata, è un
progetto che potrebbe essere realizzato in poco tempo, creando così
un nuovo forte attrattore turistico.

• RETE DI PASSEGGIATE
È nostra intenzione fare di Pertosa un centro di attrazione per gli
amanti dell’ambiente attraverso la creazione di una strutturata rete
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di passeggiate. Il turista avrebbe così l’occasione di fare trekking,
Mountain bike sui sentieri che costeggiano il fiume, arrampicate,
equiturismo, in modo tale da poter godere a pieno delle bellezze
naturalistiche che il nostro territorio offre.
• RIPRISTINO TRATTO SS 19 DELLE CALABRIE
Sarà immediato il nostro intervento affinché venga stabilito il
collegamento tra Pertosa e l’ingresso dell’autostrada di Petina, non
solo perché è necessario
che l’ingresso
autostradale sia
funzionale ma anche
perché questo mancato
collegamento comporta
un taglio netto di tutti i
rapporti sociali,
economici
e
commerciali con i
C o m u n i l i m i t r o fi .
L’amministrazione si
impegnerà insieme agli altri Sindaci dei Comuni circostanti,
affinché venga ristabilita immediatamente una viabilità della ss 19
delle Calabrie.
• GUIDA TURISTICA DI PERTOSA
Bisogna fare, anzi, fare bene per il proprio paese, ma bisogna anche
far veicolare ciò che si fa. Per questo motivo non vogliamo limitarci
alla pubblicità su qualche cartellone o a una pagina su una guida
della Campania. Abbiamo la possibilità di far realizzare una Guida
interamente dedicata a Pertosa, che sarà distribuita e promossa in
allegato con il quotidiano “Repubblica” e diffusa nelle librerie
dell’intero territorio nazionale nonché attraverso tutti i canali di
vendita online.
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• DESTAGIONALIZZAZIONE
Un paese non può vivere solo 2 mesi l’anno sopravvivendo gli altri
10. Punto fermo è per noi intraprendere un discorso con i Comuni
confinanti, creando una rete di eventi e iniziative culturali che
possano dare respiro all’intero territorio anche nei mesi invernali.
Vogliamo inoltre rivedere e migliorare insieme al Comune di
Auletta, il sistema di Gestione delle Grotte di Pertosa-Auletta e dei
musei integrati.
• FORMAZIONE SPELEOLOGICA
Il mondo carsico sotterraneo è un’immensa risorsa, oltre che uno
stupefacente terreno di esplorazione, ultimo tra gli orizzonti
geografici esplorabili tanto peculiare quanto vicino a casa nostra.
La Federazione Speleologica Campana che ha inaugurato una sede
a Pertosa, è una preziosa risorsa che vogliamo mettere al servizio di
giovani e meno giovani che abbiamo voglia di formarsi in questo
ambito.

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Quello di Pertosa è un territorio ricco di bellezze naturali di
indubbia rarità che va salvaguardato dal degrado e dall’incuria.
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• TARSU
Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, semplificandola e
rendendola efficiente, abbassando il costo della TARSU, è uno dei
nostri punti cardine.
• CONTROLLI SUI RIPETITORI DI TELEFONIA
MOBILE
Salvaguardare la salute del cittadino è per noi una priorità di
fondamentale importanza. Per tale motivo effettueremo dei rigorosi
controlli periodici sui ripetitori di telefonia mobile posizionati a
poche centinaia di metri dal centro abitato, in modo tale da
monitorare che tali ripetitori non danneggino la salute pubblica.

SCUOLA
La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani
appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. Partendo
da questo presupposto riteniamo di fondamentale importanza per
la crescita delle future generazioni, rendere la nostra scuola
maggiormente competitiva.
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• MADRELINGUA INGLESE
Bisogna fare di tutto per non perdere la nostra scuola elementare e
per svilupparla in modo tale che i nostri figli, fin da bambini,
possano ricevere delle solide basi. Il mondo del lavoro, fortemente
competitivo, prevede che l’inglese sia la seconda lingua per tutti,
per questo motivo è necessario dotare il nostro complesso di un
insegnante madrelingua, in modo tale da gettare solide basi in
quelli che saranno i professionisti del futuro.
• UNA BUONA MENSA PER UNA BUONA SCUOLA
Una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali
per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in
particolare nei primi anni di vita. Vogliamo creare una mensa
scolastica comunale per gli studenti, con prodotti genuini
rigorosamente a km zero.

POLITICHE SOCIALI
Riteniamo che la famiglia costituisca elemento fondante della
nostra società, capace di trasmetterne i valori e di custodirne le
tradizioni. Intendiamo sostenere la famiglia in tutte le fasi dello
sviluppo dei suoi componenti, dall'infanzia all’adolescenza, fino alla
maturità e alla vecchiaia.
I soggetti con fragilità vanno sostenuti nel loro contesto abitativo e
sociale, attraverso un’opera puntuale, efficiente e attenta, che
coinvolga tutti i livelli e le figure, a partire dai servizi sanitari e
sociali. Vogliamo infatti perseguire la coesione sociale del paese e la
cultura dell’accoglienza.

GIOVANI
Eravamo più uniti ieri, quando non c’era nulla, rispetto a oggi,
chiusi nella solitudine di un telefonino. I giovani si sentono sempre
più soli e meno preparati ad affrontare con serenità la propria
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crescita e le relazioni interpersonali. Molti comportamenti che ci
limitiamo a definire strani, devono invece essere intesi come
espressione di un diffuso disagio vissuto dai giovani. Ma sono loro
il nostro futuro e la nostra missione è quella di creare occupazione
in modo tale da non farli andare via da Pertosa e di cercare di
aggregarli mediante attività socio-culturali.
• COLLETTIVO TEATRALE DI PERTOSA
Il Collettivo Teatrale di Pertosa deve rinascere a nuova vita, porto
sicuro per chi vuole staccarsi dal mondo virtuale di un telefonino e
vivere mille vite attraverso rappresentazioni teatrali di vario
genere. Coinvolgeremo anche attori professionisti per dare una
corretta formazione a chi vuole avvicinarsi a questo mondo.
• FORUM DEI GIOVANI
Per rendere i giovani più partecipi alla vita politica, sociale e
comunitaria del paese,
vogliamo dare loro
voce ripristinando il
forum dei giovani così
da creare un concreto
punto di aggregazione
che gli permetta di far
sentire la propria voce
e
crescere
confrontandosi con
altre realtà.
• CONDIVISIONE DEGLI INTENTI
Tra la cittadinanza e l’amministrazione deve esserci un dialogo
continuo in modo tale da avere sempre un’informazione condivisa
con tutti. Per tale motivo riteniamo necessario organizzare riunioni
periodiche finalizzate a migliorare un confronto sempre vivo su
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quelli che sono gli interessi collettivi e i diritti dei cittadini in modo
tale che il Comune diventi la casa del cittadino.

ANZIANI
A fronte di una
popolazione sempre
più anziana e
considerata la
riduzione numerica dei
componenti del nucleo
familiare medio, si
giunge a una richiesta
sempre più elevata di
servizi per l’assistenza
all’anziano. A riguardo
è fondamentale
garantire sempre
maggiori servizi domiciliari, realizzare progetti per migliorare la
qualità di vita degli anziani e sostenere le attività di associazione
che si rivolgono alla terza età.
• ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Covid-19 ha reso ancor più evidente la necessità di dare un
sostegno concreto alle fasce deboli della popolazione. Favorire
assistenza domiciliare per anziani e disabili è una nostra priorità.
Per fare ciò basterebbe impiegare le risorse del servizio civile così
da mettere i giovani al servizio degli anziani, in uno scambio
generazionale che possa diventare per tutti una ricchezza.
• CIRCOLO ANZIANI
Non bisogna guardare gli anziani solo dal punto di vista
assistenziale ma anche ricreativo, permettendo loro di avere
concrete opportunità di svago e punti di aggregazione. Ci
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impegneremo infatti per far decollare il circolo anziani che
attualmente è comunale ma troppo poco valorizzato.

SERVIZI AL CITTADINO
Garantire un’ampia offerta di servizi al cittadino è uno dei compiti
principali dell’amministrazione comunale nel percorso di
rinnovamento del paese che vogliamo portare avanti.
• POSTE
L’ufficio postale sito nel nostro Comune è attualmente funzionante
solo 3 giorni a settimana. Quest’apertura ridotta non riesce a
soddisfare le esigenze di tutti i cittadini che
si trovano a dover aspettare ore il loro
turno, in una situazione disagevole vista la
mancanza di ripari dalla pioggia e dal sole
estivo e la presenza di pochi posti a sedere.
Per tale motivo è nostro intento rendere
attivo 5 giorni su 7 l’ufficio postale e,
laddove riuscissimo, installare uno sportello
Postamat che possa soddisfare anche
l’esigenza dei turisti.
• MADRELINGUA INGLESE
La figura della madrelingua è di fondamentale importanza non solo
nel percorso formativo dei nostri figli ma anche nello sviluppo di
professionisti che già lavorano nell’ambito del turismo e delle
pubbliche relazioni e di tutti coloro che si apprestano a inserirsi nel
competitivo mondo del lavoro.
• SCUOLABUS
Diffuso ormai da anni, è il disagio creato dalla mancanza di uno
scuolabus all’interno del Comune di Pertosa. Tale servizio deve
essere subito ripristinato in modo tale da dare un concreto sostegno
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alle famiglie che giornalmente devono gestire impegni lavorativi e
scolastici.
• LUDOTECA
Giocare, crescere, imparare e socializzare sono attività
importantissime per i bambini, che vogliamo accrescere mediante la
creazione di una ludoteca che diventi uno spazio di socializzazione

e un importante sostegno per i genitori lavoratori e per i turisti che
vogliono visitare il paese non dimenticando le esigenze dei propri
figli.

EMIGRANTI
È importante rivolgere la massima attenzione a quanti hanno le
loro radici a Pertosa, instituendo un raduno annuale, così da
avvicinare anche i figli degli emigranti al territorio pertosano.
Questo è per noi un primo importante passo per far rientrare a
Pertosa i migranti, spingendoli a rimanere in un paese che può
offrire tanto.
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SICUREZZA E LEGALITÀ
Riteniamo necessario potenziare gli organi di polizia municipale
instituendo, in collaborazione con gli altri Comuni, ausiliari del
traffico e lavoratori stagionali nei mesi di maggior flusso turistico.
La collaborazione con i Comuni vicini ci permetterà di non far
aumentare i costi garantendo però un ulteriore servizio. È inoltre
nostro intento rendere attivo il servizio di video-sorveglianza così
da garantire una maggior sicurezza ai cittadini del paese e da
contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni. Per noi è infatti
fondamentale che ogni cittadino si senta sicuro nel proprio paese.
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“Così poco potremmo fare da soli.
Così tanto riusciremo a creare stando insieme”.
Francesco, Mario, Giuseppe, Annunziata, Vittorio, Ciro, Rosa, Rodolfo,
Grazia, Mario, Vittorio e tutti coloro che vorranno unirsi a noi
nella costruzione di un Paese migliore.
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