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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

I NOSTRI PRINCIPI ISPIRATORI
In queste poche pagine abbiamo riassunto il nostro programma per la Paternopoli del
domani, ispirandoci ai valori: della nostra Italia unita da 150 anni di storia travagliata ma
allo stesso tempo ricca di potenzialità e prospettive; della nostra Costituzione
Repubblicana figlia dei padri costituenti che seppero trovare una sintesi ancora attuale dei
diritti e doveri dei cittadini e più in generale di una pacifica convivenza volta alla
valorizzazione dei tanti talenti e delle tante ricchezze del nostro patrimonio nazionale.
Inoltre, da sempre, abbiamo immaginato l‟amministrazione come momento di confronto e
di partecipazione con tutta la comunità. Questo è possibile solo nella misura in cui, il buon
amministratore, tenga sempre fede a due concetti che ne definiscono la forma e con essa la
sostanza della buona e giusta gestione della cosa pubblica, quali quello della LIBERTA‟ e
della DEMOCRAZIA. Libertà e democrazia che, di fatto, non sono altro che i presupposti
ineludibili per conservare e rafforzare la solidarietà di una comunità e con essa il proprio
senso civico.
Per queste ragioni, Paternopoli necessità di una politica attenta, in grado di dare delle
risposte concrete alle sfide che ci attendono. Politica che deve basarsi sul rispetto della
dignità umana e che punti al benessere dei cittadini e al miglioramento qualitativo della
loro vita. Nella convinzione che i cittadini abbiano il diritto-dovere di partecipare alla
costruzione delle decisioni, ci si propone di creazione di gruppi di lavoro formati non solo
dagli amministratori ma anche dai cittadini desiderosi di impegnarsi per lo sviluppo della
nostra comunità.
In altre parole, tutte le scelte devono essere condivise ed arricchite dalla partecipazione
popolare, perché è il popolo - inteso come insieme di donne ed uomini che
quotidianamente vivono le difficoltà della nostra comunità – l‟unico depositario e attore
principale del proprio futuro. Perché non c‟è futuro per una comunità che non avverta
come prioritaria la salvaguardia della propria convivenza civile, del proprio patrimonio di
tradizioni e di cultura, che di fatto, ne determina l‟intima essenza identitaria. Ed è per
queste ragioni che, Paternopoli deve avere un ruolo da protagonista e, attraverso un
progetto politico credibile e condiviso, i Paternesi sono essi stessi risorsa e protagonisti del
proprio territorio. Partendo da questi principi, insieme attueremo una politica attenta a tutti

gli ambiti, attenta a reperire risorse da sviluppare in ambito ambientale, turistico, in ambito
culturale, in ambito economico, sociale e sanitario, riservando grande attenzione, alle
problematiche legate alla disoccupazione e al disagio giovanile.

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI QUALITA’
I Paternesi chiedono una Amministrazione che tuteli i loro diritti, che sia migliore, che non
sprechi. Una Amministrazione che sappia essere trasparente e dare fiducia, che sappia
prendere decisioni complesse: qualità essenziali per il successo di ogni politica.
Bisogna quindi partire dalla convinzione che un‟amministrazione migliorata è la garanzia
più forte per i diritti delle persone, per la coesione, per il suo sviluppo e per la crescita del
paese. Si parte dal presupposto che un‟amministrazione capace, efficiente, autorevole e
credibile è lo strumento essenziale di ogni sistema democratico, perché è dalla qualità
dell‟amministrazione che dipendono la qualità dell‟attuazione delle politiche pubbliche e
la qualità dei servizi resi ai cittadini. Da questi presupposti intendiamo formulare le nostre
proposte partendo da alcune convinzioni:
-

-

-

il sistema amministrativo deve essere necessariamente ispirato ai principi del
pluralismo e dell‟autonomia. L‟efficacia di un‟amministrazione dipende
innanzitutto dalla sua capacità di fare sistema;
la capacità di agire e di decidere dipende, innanzitutto, dalla qualità e dalla
competenza delle strutture amministrative. L‟amministrazione ha bisogno di
persone qualificate, determinate, lungimiranti, utili, di capacità tecniche, di un
patrimonio di conoscenze condivise. Altrimenti sarà preda di interessi particolari,
incapace di strategie di sviluppo;
vi sono beni pubblici che non possono essere prodotti dal mercato e che sono
essenziali per la vita e lo sviluppo del paese, così come vi sono azioni di contesto
che devono avere dimensione di sistema. In questi casi la responsabilità pubblica
deve essere chiara e trasparente.

In questa cornice inseriremo la nostra azione di rilancio dell‟amministrazione comunale,
quale elemento determinante per generare impulso e sostegno allo sviluppo economico e
sociale del paese. Un‟amministrazione più efficace è essenziale per attrarre investimenti
produttivi, creare valore sociale e materiale e migliorare la competitività del proprio paese.
Creare un ambiente più favorevole agli investimenti, alla crescita e alla competitività del
nostro sistema paese significa:
-

-

migliorare la qualità dei servizi ai cittadini;
ridurre i costi della macchina amministrativa;
sostituire alla cultura burocratica la cultura del risultato, della soddisfazione
dell’utente e della loro valutazione;
ripristinare il principio della imparzialità delle amministrazioni, della
autonomia e responsabilità dei dirigenti;
valorizzare il lavoro pubblico e la sua qualità, ripristinando e investendo sul
capitale umano dell’amministrazione attraverso corsi di formazione, questo
per far fronte alle esigenze attuali e per evitare la proliferazione
indiscriminata di consulenze esterne. Perché un’efficienza amministrativa
dell’ente dipende soprattutto dal patrimonio umano degli impiegati;
ridurre i carichi regolativi e burocratici (i tempi e i costi) gravanti sulle
famiglie e sulle imprese.

Queste azioni colgono l‟esigenza di costruire una comunità migliore, contraddistinta da
una forte coesione sociale, da un interesse per il patrimonio storico materiale e
immateriale e dall‟aspirazione di poter godere di una migliore condizione economica, di
una migliore qualità della salute e dell‟istruzione. Un progetto che, per la sua complessità,
richiederà un‟applicazione quotidiana costante e una capacità straordinaria di lavoro da
parte di tutti i candidati, di tutti i cittadini e da parte del capitale umano
dell‟amministrazione. La sfida è legata alla capacità di rendere compatibili i bisogni locali
con quelli globali, i bisogni individuali con quelli di un‟intera comunità. Questa produttiva
fecondazione tra le reali esigenze del singolo o di una famiglia con le esigenze più generali
di un paese o di un territorio rappresenta una nuova alleanza che si deve nutrire di forti
legami solidari e di una rete di condivisioni dei bisogni. Resta ferma la convinzione che
sola da una forte collaborazione tra queste componenti, può nascere una buona
amministrazione della responsabilità pubblica. Siamo inoltre consapevoli che una virtuosa
collaborazione tra: maggioranza e opposizione; governo politico e apparato tecnicoamministrativo dell‟ente, possa spianare la strada per una governance dei servizi capace di
garantire la complessiva efficacia dell‟agire pubblico. Su questo territorio rivolgiamo un
invito agli altri competitori perché la campagna elettorale sia contrassegnata da un
sostanziale rispetto reciproco: ci si può confrontare, sui programmi e sulle idee,
serenamente e lealmente. Dobbiamo evitare che la vita amministrativa si trasformi in una
pregiudiziale contrapposizione fra maggioranza e opposizione. E‟ auspicabile, piuttosto,
che diventi il terreno di un franco e costruttivo confronto, improntato alla correttezza e
fondato sui contenuti. In questo senso, vi è da parte nostra già da oggi la disponibilità ad
accogliere qualsiasi proposta o iniziative volte ad arricchire il nostro progetto e l‟azione
amministrativa, nel rispetto della reciproca autonomia e identità istituzionale. Oggi chi si
propone di amministrare deve essere consapevole dello stato del nostro patrimonio
edilizio, culturale, economico e sociale che vive il nostro paese e paternesi.. pertanto
diventa indispensabile abbracciare una logica di integrazione tra aree territoriali diverse,
puntare sulla qualità e l‟efficacia delle azioni rivolte alla promozione e allo sviluppo di
un‟ampia gamma di relazioni con interlocutori pubblici e privati, nazionali ed europei.
Dare respiro europeo alle politiche locali costituisce una preziosa occasione per
riqualificare il ruolo dell‟ente locale, modernizzare l‟apparato tecnico-amministrativo,
rilanciare il ruolo professionale dei dipendenti, promuovere la crescita culturale e il
territorio in continua competizione. Si pone naturalmente il problema delle piccole
municipalità che per poter intraprendere il cammino dell‟internazionalizzazione deve
superare una “soglia critica”, ma è anche vero che la risposta non può che venire dalla
capacità di superare il frazionamento e impegnarsi nelle collaborazioni inter-comunali e
inter-territoriali. Solo in questo modo sapremo cogliere meglio le logiche e gli strumenti di
promozione dei rapporti tra realtà territoriali in continua competizione. In questa logica
diventa indispensabile utilizzare strategicamente le opportunità offerte dalle politiche
comunitarie, sfruttando non solo i Fondi strutturali gestiti a livello regionale, ma
soprattutto, i Fondi Settoriali emessi direttamente dalle diverse Direzioni Generali
europee. Il programma è caratterizzato da un forte slancio progettuale indirizzato
principalmente allo sviluppo del sistema territoriale.
Intendiamo impegnarci a dare fiducia, certezza, ma soprattutto risposte concrete
ascoltando la gente, capire i problemi per essere propositivi e facendo del tutto per essere
concreti nelle risposte. Svolgere una funzione di collegamento tra cittadini e
amministrazione perché la nostra intenzione è quella di analizzare le esigenze e i problemi
del nostro comune nel tentativo di prospettare soluzioni nelle sue diverse articolazioni
(strutture,infrastrutture, risorse umane,culturali,turistiche,ambientali,produttive e qualità
della vita). Per avviare questo progetto è necessario l‟apporto di una pluralità di soggetti,

ma soprattutto abbiamo bisogno di puntare su qualificate professionalità e su centri di
eccellenza sia a livello locale che internazionale, che siano capaci di far fare al nostro
territorio un vero salto di qualità.
Inoltre, le nuove esigenze dei cittadini richiedono una macchina amministrativa snella e
rapida nelle risposte; gli iter burocratici andranno ridotti al minimo, e resi chiari ed
efficienti. Questi risultati possono essere raggiunti attraverso l‟utilizzo dei cosiddetti
strumenti di e-Government, ovvero l‟uso di tecnologie di informazione e comunicazione
nelle Pubbliche Amministrazioni, insieme a cambiamenti organizzativi ed a nuove abilità.
Le opportunità derivanti da un efficace sistema di e-government sono numerose, tra
queste:
 Valorizzare l‟utilizzo di strumenti digitali con la creazione di un portale Web, per la
disponibilità, la gestione e conservazione delle informazioni nonché garantire l‟accesso ai
servizi e atti per via telematica.
Pubblicazione Consultazione delle delibere: l‟ente potrà pubblicare tutte le delibere e
permetterne la consultazione ai cittadini, oltre a strutturare una bacheca in posti pubblici
Servizi di biblioteca on-line: l‟utente può accedere ad una vera e propria biblioteca
virtuale. Sarà possibile visionare degli schedari virtuali in cui selezionare il libro, vederne
la copertina e alcune pagine interne, prenotare il libro.
 Tutela del cittadino: quest‟area potrà essere utilizzata per fare presente eventuali disagi
sociali, urbanistici ed esprimere il proprio giudizio sull‟operato amministrativo.
 Pratiche residenziali, Servizio Anagrafe.
 Realizzazione e la consegna al cittadino della carta d‟identita‟ elettronica
Trasparenza, partecipazione, comunicazione.
I principi di trasparenza, partecipazione, comunicazione riferibili sia all‟attività che
all‟organizzazione, indicano la necessità di evitare segretezza, invitando tutti a partecipare
e comunicare:
 difensore civico (per la difesa del cittadino contro gli enti pubblici)
 info cittadini, per dare possibilità ai cittadini di proporre e collaborare con
l‟amministrazione, ed eventualmente protestare contro le attività non efficaci parlamentino
Paternese
 convegni, consultazioni, ufficio di relazione con il pubblico per informare i cittadini

NUOVE MODALITA’ DELL’AMMINISTRARE
Le nostre modalità con le quali intendiamo amministrare si fondano su tre concetti chiave:
Efficienza
Occorre dar vita ad un‟efficiente funzionamento dell‟ente attraverso lo snellimento della
procedura amministrativa e dell‟iter burocratico. Inoltre è necessario prevedere la presenza
di professionisti esperti nel campo dell‟economia per programmare gli obiettivi salienti da
raggiungere rapportandoli alle risorse economiche europee che l‟ente può sfruttare per il
perseguimento degli scopi.
Inoltre è indispensabile progettare il P.E.G (piano economico gestione )
Trasparenza
La nostra intenzione è quella di rendere quanto più trasparente l‟attività amministrativa.
Pertanto ogni azione verrà portata a conoscenza del cittadino mediante la pubblicazione
continua degli atti amministrativi ed incontri periodici con la cittadinanza.
Partecipazione del cittadino
In particolare bisogna garantire il coinvolgimento dei paternesi nelle scelte fondamentali

dell‟ente, attraverso strumenti di partecipazione come il bilancio partecipativo, che
garantisce il coinvolgimento diretto del cittadino alla vita dell‟ente.
RINNOVO CULTURALE E POLITICO
Per rinnovo culturale politico, si intende l'affermazione dei sentimenti di libertà, la loro
diffusione e il superamento dei modelli legati alla vecchia tradizione politico culturale .
Noi tutti ci sentiamo direttamente impegnati in questa sfida, perché la consapevolezza di
essere cittadini liberi, basterebbe per dissolvere il vecchio sistema ed abbandonare le
ideologie del passato e di chi diffida gli individui liberi, capaci di camminare sulle proprie
gambe. Noi interpretiamo la politica come insieme di principi,valori e morale.
Siamo in tanti a voler cambiare e crescere con gli stessi ideali. Siamo una comunità
operosa e positiva fatta di uomini e donne, che sanno essere tenaci e pazienti, umili e fieri.
Condividiamo gli stessi valori, la stessa visione del futuro, della democrazia, della
famiglia, del lavoro, dell'impresa. Noi insieme a tanti, che la pensano allo stesso modo, ci
impegneremo per il cambiamento culturale politico per poi fare emergere la libertà di
politica, la partecipazione del cittadino e la pura cultura del lavoro non macchiata dal
clientelismo.
La comunità paternese ha considerato da sempre l‟istruzione come uno strumento decisivo
per la promozione umana e sociale. Infatti si è distinta per l‟attenzione rivolta alla cultura
e alla valorizzazione della memoria storica. Questo patrimonio non solo merita un‟attenta
tutela, ma può costituire un‟interessante occasione per creare occupazione, molti giovani
possono trarre una fonte di guadagno dalle attività legate al patrimonio culturale.
Su questo versante intendiamo:
 costruire un rapporto virtuoso tra l „Amministrazione e l‟Istituzione scolastica, per
migliorare i servizi offerti e per rendere le strutture (gli edifici scolastici) sempre più
rispondenti alle esigenze scolastiche;
 sostenere i progetti integrati di sperimentazione e di innovazione didattica per favorire
il percorso scolastico e il successo formativo degli alunni e arginare il fenomeno della
dispersione scolastica;
 dar nuovo valore al ruolo della biblioteca comunale, migliorando il servizio di rete e
moltiplicando le forme di incentivazione alla lettura (incontri con gli autori, ecc).
Facilitare l‟accesso al patrimonio librario sperimentando, con il sistema bibliotecario, un
catalogo online delle novità librarie.
Siamo uno dei paesi in cui è nata la Misericordia e la Frates, il paese dove si organizza
quello che potrebbe essere uno dei più eccellenti Carnevale della Campania e dove si
organizzano importanti manifestazioni musicali.
La nostra proposta si concretizza in una serie di attività preorganizzative, come
l‟istituzione di un tavolo permanente delle associazione e la pianificazione annuale di tutte
quelle che sono le attività/iniziative primarie che interessano il Comune. Inoltre tali
iniziative saranno sempre affiancate da opportune fasi di pianificazione e progettazione a
medio termine, in modo da poter accedere a tutti i fondi che la filiera istituzionale renderà
disponibili.
Storicamente il nostro non è un comune che presenta particolari reperti urbanistici e quei
pochi esistenti sono stati quasi completamente cancellati dal terremoto. Questo, però, non
vuol dire che Paternopoli non ha nulla da offrire, anzi: la nostra tradizione contadina è
ricca di spunti e di elementi importanti che aspettano solo di essere valorizzati e resi
fruibili con facilità. Punto di partenza sarà la ristrutturazione completa di quello che una
volta era il museo paternese, trasformandolo in un moderno Museo Multimediale e dando

vita al recupero di tutto il materiale esistente, dal più rinomato a quello apparentemente
meno significativo.
Relativa scheda informativa e prenotazione del libro;
 riorganizzare l‟archivio del comune;
 completare, sotto forma di monografia, la ricostruzione della storia di Paternopoli,
abbracciando il periodo della grande Guerra ai nostri giorni;
 creare nuove forme di collaborazione tra scuola, formazione professionale e università,
favorendo accordi di programma e consorzi misti per l‟istituzione di corsi di formazione
professionali, in settori non ancora presenti nel panorama scolastico e formativo, per
favorire un nuovo afflusso di studenti e contenere la tendenza migratoria dei giovani
residenti;
 valorizzare, tutelare e conservare, sul piano storico ed etnomusicologico, il patrimonio
della tradizione musicale liturgica e paraliturgica di tradizione orale e il repertorio della
tradizione bandistica musicale- musica popolare;
 favorire la realizzazione e la fruizione di manifestazioni culturali (concerti musicali,
spettacoli teatrali, ecc.), convegni, seminari di studi;
 utilizzare tutte le opportunità che le leggi regionali offrono in materia di promozione e
valorizzazione della cultura;
 istituzionalizzare i rapporti tra Comune e il nuovo Centro di cultura per l‟educazione
permanente. Prospettare nuove forme di partecipazione agli indirizzi gestionali del Museo
della tecnologia Contadina, secondo il nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici.
Collaborare alla realizzazione di un‟offerta museale innovativa e di qualità, affidata ai
professionisti dei musei. In questa incentivazione (borse di studio), per studenti paternesi
che si occupano di beni culturali e di antropologia museale.

BILANCIO
La situazione di bilancio in cui versa l‟ente Comune di Paternopoli è tale da prendere
subito in considerazione possibilità di entrate non solo statale ma soprattutto attraverso
investimenti da parte dei privati. È di primaria importanza garantire la tenuta economicofinanziaria dell‟ente Comune.
Sarà profuso ogni tipo di impegno ed intrapresa ogni azione per garantire i livelli
occupazionali del personale tuttora in servizio. Perché intendiamo far valere la loro
capacità professionale affinché possono portare utile anche all‟Ente.
Parlare del bilancio comunale significa interrogarsi sulle regole e sulla relazione che esiste
tra le risorse ed i bisogni della comunità. Riportando questa riflessione nella nostra realtà,
è necessario che il bilancio comunale preveda strategie di medio e lungo periodo. La
situazione economica di Paternopoli è a dir poco fallimentare, questo indurrà il governo
cittadino di nuova istituzione ad affrontare da subito tutti gli atti idonei a programmare un
rientro immediato al pareggio di bilancio senza comunque far pesare il riequilibrio nel
portafoglio dei cittadini. Abbiamo, pertanto l‟obbligo di elaborare strategie per
raggiungere tali obiettivi. Per dar corpo ad un‟azione di governo che controlli e sviluppi il
Bilancio è necessario dotarsi di un forte progetto che identifichi percorsi specifici per gli
investimenti e si ponga l‟obiettivo di tenere sotto stretto controllo le spese di parte corrente
e finanziare le spese in conto capitale senza ricorrere ad accensione di nuovi mutui con
quote a carico del bilancio comunale. Lo stesso progetto dovrà prevedere e ricercare nuovi
strumenti di coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini, nonché elementi
innovativi quali il bilancio sociale (non solo obblighi contabili ma indirizzi sociali da
raggiungere) e quello ambientale (che dovrà accompagnare ogni progetto di opera
pubblica) in cui sarà visibile il “patto generazionale”. Patto generazionale che ci obbliga a

preservare – con l‟obiettivo di migliorarne le condizioni – il nostro patrimonio per le
generazioni future.
Inoltre, attraverso un‟azione di governo tenace questo progetto si renderà concreto,
incentrandosi su:
 trasformazione dell’Ente da “macchina” ad “organismo” in cui il comune aumenti
la sua capacità di reperire risorse non solo statali, ma anche dai suoi servizi
produttivi, dalla valorizzazione del suo patrimonio e sfruttando gli investimenti da
parte dei privati;
 utilizzo strumenti di finanza innovativi come il project financing;
 promozione di un’azione amministrativa che incentivi e rilanci l’economia
paternese grazie agli attori locali e di rete (sia pubblici sia privati);
 razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse;
 ratifica di una politica fiscale mirata e monitorata per evitare l’eventuale
evasione;
 impianti di produzione elettrica fotovoltaico in conto energia.

URBANISTICA
L‟attività e l‟organizzazione amministrativa si è notevolmente modificata attraverso un
modello di decentramento dei poteri.
Per la cura degli interessi pubblici, è tenuta ad agire il livello di governo inferiore e più
vicino al cittadino.
Oggi, l‟ente Comune è promotore e regista dello sviluppo locale e in questa ottica ha un
ruolo fondamentale il contesto di riferimento: il territorio. Territorio non inteso solo in
senso fisico ma come ambiente in cui l‟azione dell‟ente si attua. La pianificazione
urbanistica rappresenta una delle attività indispensabili ed è necessaria l‟elaborazione di
un nuovo piano urbanistico comunale, il PUC riguarda l‟interesse generale della
collettività.
La strada delle scelte partecipate e la consultazione preventiva dei cittadini sono
fondamentali per l‟elaborazione del nuovo strumento urbanistico ed il coinvolgimento dei
cittadini, delle associazioni, dei partiti politici e di tutti gli attori sociali presenti sul
territorio, può consentire un apporto di idee, suggerimenti e proposte per migliorare la
vivibilità del nostro paese.
Ci impegneremo ad ottenere finanziamenti necessari per il completamento definitivo della
ricostruzione post-sisma.
PUC partecipato
Le proposte dei cittadini vanno prese in considerazione anche nel settore dell'urbanistica.
Il disegno urbanistico deve corrispondere prima di tutto alle esigenze dei cittadini e non
deve essere il risultato di un insieme di favoritismi o di compromessi.
Riteniamo che a Paternopoli sia necessario ed urgente elaborare al più presto il piano
urbanistico, affiancato da un piano colori per rendere armonioso il paese. L‟obiettivo di
fondo è il miglioramento della qualità della vita, attraverso:
Riqualificazione del patrimonio edilizio.
Noi proponiamo di partire con la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
attraverso un riuso innovativo ad esempio quello di ideare un progetto di servizio almeno
decennale di un complesso immobiliare turistico borgo antico, favorendo la realizzazione
di strutture di accoglienza o di alberghi diffusi, di ricostruire, riattare o demolire tutti i
fabbricati abbandonati acquisiti nel patrimonio comunale. Tale realizzazione potrebbe

essere efficace per incentivare l‟idea ai nostri paesani di ritornare a Paternopoli o ad
ospitare persone che durante il fine settimana o vacanze preferiscono allontanarsi dalla
propria città. Ciò sarà ancora più possibile se i costi saranno accessibili a tutti. Inutile
proporre costi alti di fitti o tasse comunali perché come conseguenza provocano solo
allontanamento da Paternopoli e nessun beneficio. Nel centro storico è ipotizzabile la
bonifica delle aree degradate, prevedendo la realizzazione di spazi verdi-comuni,
valorizzando tutte le opere pubbliche ormai in totale abbandono.

Piano di insediamento produttivo.
Occorre prevedere un‟area destinata all‟insediamento produttivo in quanto ogni proposta
di sviluppo senza di esso diventa infruttuosa. L‟area dovrà essere composta da lotti
adeguati a secondo le esigenze imprenditoriali che ne faranno una interessante richiesta
anticipata. Inoltre è necessario ed urgente sanare situazioni pendenti riguardanti l‟aziende
situate in zone agricole. Tali situazioni dovranno essere sanate. Il provvedimento è
necessario in quanto le destinazioni urbanistiche attuali impediscono alle aziende paternesi
di usufruire finanziamenti pubblici e di ottenere le autorizzazioni indispensabili per il
futuro proseguimento dell‟attività.
Spazi verdi.
Bisogna valorizzare le aree di notevole significato ambientale, come le aree adiacenti al
fiume calore, attraverso un‟azione di bonifica, promossa con l‟associazione tra comuni al
fine di trasformarle in un campo naturalistico. Nel percorso ecologico possono essere
collocate attività agrituristiche, maneggi, attrazioni sportive. Il risultato dell‟intervento è
importante dal punto di vista ecologico ma anche economico, l‟area bonificata potrebbe
infatti diventare centro di attrazione per noi tutti. Tutto questo si può realizzare anche con
iniziative pubbliche-private, oppure mediante project financing.
Infrastrutture.
È nostra intenzione collegare in modo migliore il nostro piano viario con i paesi limitrofi,
per tale scopo solleciteremo l‟Ente Provincia per ottenere gli adeguati finanziamenti.
In particolare intendiamo realizzare quanto segue:
1) Creare un ingresso al paese per migliorare la viabilità e l’aspetto
paesaggistico.
2) Prevedere svincoli sulla strada in costruzione che collega Paternopoli alle
Terme di Villamaina. Tali svincoli saranno utili a valorizzare la zona
Canalicchio e Capuani .
3) Prevedere un progetto per il collegamento tra Paternopoli e la futura statale
Lioni-Grottaminarda.
4) Concludere i lavori per il collegamento Paternopoli- Castelvetere.
5) Migliorare e completare il piano fognario per tutte le zone centrali e
periferiche del nostro paese (vedi Zona Cupitiello, C.da Sala) e tutte le altre
zone che possono essere collocate al collettore fognario.
6) Migliorare e completare la pubblica illuminazione per tutte le zone centrali e
periferiche del nostro paese (sfruttando finanziamenti dell’Unione europea
per il risparmio energetico).
7) Strade e acquedotti per tutte le zone rurali ancora non servite, con i fondi
FESR a totale carico dell’Unione europea.
Il tutto si può realizzare solo con impegno. Determinato e costante. I cardini principali su

cui fonderà il nuovo assetto territoriale di Paternopoli saranno molteplici:
Attenta valutazione della domanda di nuove residenze attraverso la creazione di aree
edificabili, rivalutazione del patrimonio edilizio esistente, recuperando i vuoti presenti nel
tessuto urbano e riconsegnando un decoro al nostro paese;
Riqualificazione del centro storico e rivalutazione dello stesso, in modo particolare
Piazza XXIV Maggio. Per riconsegnare al nostro centro storico e alla nostra amata piazza
il giusto valore e rinnovare la sua importanza come luogo di incontro, comunicazione e
festeggiamenti.
Tutela delle risorse naturalistiche e ambientali per la difesa dell‟integrità degli spazi
verdi nel territorio agricolo e nel paese. Miglioramento delle condizioni abitative nelle
contrade (regimentazione delle acque, fognature, rete gas metano, pubblica illuminazione,
manutenzione del piano viario e taglio degli arbusti sporgenti).
Inoltre promuovere il potenziamento delle strutture recettive ed affinità turistica di settore
con itinerari naturalistici ed ambientale.
Interventi sulla viabilità e controllo della viabilità interna e dei parcheggi, miglioramento
della sicurezza stradale e disposizione di isole pedonali.
Valorizzazione del “campus scolastico” e gestione nell‟ambito dello stesso di attività
culturali e sportive aperte anche ai cittadini con interventi informatici, laboratori
professionali, reti informatiche.
Realizzazione villa comunale intesa come luogo di confronto e aggregazione della nostra
comunità.
Recuperare gli spazi degradati nelle periferie del paese destinandoli ad area verde.
Migliorare la progettazione d’ambiente, per facilitare l‟accesso alle persone disabili nei
diversi contesti urbani.
Non può esservi sviluppo locale senza la qualità dell‟ambiente e del paesaggio, così come
non vi è identità se i luoghi non richiamano gli elementi architettonici che hanno
contrassegnato un modo di essere e di vivere del passato. Conservare, tutelare e
riqualificare il contesto urbano e quello rurale favorirà lo sviluppo economico, ma
soprattutto rafforzerà il legame tra la comunità e il territorio.
Riteniamo che per raggiungere questi obiettivi bisogna:
 incentivare il riuso del centro storico abitativo, migliorando la nostra identità edilizia;
 promuovere il recupero degli elementi tipici del patrimonio edilizio paternese
(recuperare gli spazi degradati nel centro storico, ecc.), utilizzando finanziamenti a fondo
perduto (leggi a carattere regionale e comunitarie, al massimo con una minima
percentuale;
 attivare tutti gli strumenti esecutivi di pianificazione urbana ed extra-urbana, redigendo
il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), in seguito alla nuova normativa regionale;
 programmare la manutenzione periodica delle infrastrutture e degli edifici di interesse
collettivo (la rete idrica e fognaria, la rete d‟illuminazione, le strade, ecc.);

 collaborare con le istituzione religiose per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili, degli arredi e dei siti religiosi (croci, statue, chiese rionali ,ecc )
 realizzare nuovi servizi ricreativi e culturali;
 potenziare l‟arredo urbano e delimitare con apposite strutture gli spazi per le affissioni;
 destinare un‟area per la realizzazione di spazi utili per lo svago dei bambini, giovani e
meno giovani;
 valutazione e pianificazione dello stato attuale del cimitero, individuazione dei disagi
per una futura realizzazione del piano regolatore cimiteriale. Esso comprenderà nuove
costruzione di edicole, cappelle, loculi bara, ossari e soprattutto garantire una migliore
gestione;
 utilizzando la procedura del project financing, per la realizzazione di una migliore
struttura cimiteriale.
Paternopoli può vantare una grande tradizione nel campo della cultura materiale, espressa
dall‟abilità dell‟artigianato nel manipolare e trasformare la materia grezza in pregiati
oggetti d‟uso. La particolare perizia nel forgiare il ferro, costruire mobili, lavorare i nuovi
materiali, accanto ad altre attività produttive devono costituire l‟elemento distintivo della
produzione artigianale locale. In questo senso intendiamo:
 istituire la “ zona artigianale”;
 promuovere la conoscenza dei prodotti attraverso l‟allestimento di Mostre Mercato
periodiche e pubblicizzarli con depliant informativi e attraverso un portale tematico
(P@ternopoli produce), valorizzando le aziende in grado di puntare su produzioni
artigianali di qualità;
 offrire ai giovani incentivi per la creazione di nuove botteghe artigiane con i
finanziamenti regionali;
 promuovere iniziative di formazione attraverso corsi, seminari e viaggi di studio.

LAVORO
A Paternopoli la disoccupazione rappresenta per i giovani il problema principale, la
mancanza di lavoro crea infatti tensioni e crisi economica generale. I fattori che hanno
contribuito alla crescita della disoccupazione a Paternopoli sono senza dubbio attribuibili
alla poco propensione a sostenere le iniziative nel settore privato.
Valorizzazione del lavoro autonomo.
Noi riteniamo che una feconda politica del lavoro, si sviluppa attraverso la valorizzazione
del lavoro autonomo. La diffusione della cultura imprenditoriale determinerebbe la
crescita dell'economia paternese, la realizzazione di attività industriali e artigianali, e
quindi l'abbassamento del livello di disoccupazione. L'iniziativa imprenditoriale deve
essere sostenuta e non ostacolata dalla politica. Il sindaco, gli assessori e gli
amministratori di un paese dovranno essere i primi sostenitori di questa tesi. Una politica
di incentivazione allo sviluppo locale potrebbe suscitare nei giovani lo stimolo a
realizzarsi nel nostro paese. Per
rilanciare l‟economia è indispensabile elaborare un programma che sia indirizzato
soprattutto allo sviluppo artigianale, commerciale ed industriale, ma per avviare il sistema
produttivo è necessario prima di tutto elaborare il piano urbanistico, creare le
infrastrutture, dato che a Paternopoli si soffre di un grave ritardo infrastrutturale, creare
servizi telematici veloci, realizzare un'area destinata a polo tecnologico, commerciale,
artigianle, alberghiero e il piano di insediamento produttivo prevedendo all‟interno di
queste aree lotti finalizzati all‟investimento degli imprenditori interessati, mediante la

cessione gratuita del lotto. Intendiamo avviare un processo di collaborazione, sia a livello
provinciale che regionale, un progetto locale di sviluppo non può non essere inserito in
disegni più generali con il coinvolgimento della regione e della provincia anche al fine di
sfruttare le risorse economiche dirette allo sviluppo locale. A tale proposito si possono
sfruttare fondi regionali proficui destinati a finanziamenti di opere pubbliche e private. Ci
impegneremo a promuovere incontri con gli imprenditori locali e rappresentanze di settore
per realizzare un servizio di informazione e di orientamento per la creazione di un'azienda.
Il ruolo dell’amministrazione.
Un'azione concertata tra comune provincia e regione costituisce il sistema per creare
sviluppo. L‟amministrazione comunale deve innanzitutto trasformarsi da organo
prettamente burocratico a struttura capace di garantire lo sviluppo economico con azioni
concrete dirette a ridimensionare lo spazio che divide il sistema istituzionale da quello
produttivo. Per favorire l'accelerazione delle scelte imprenditoriali devono poi essere
eliminati i numerosi passaggi burocratici attraverso l'utilizzo dei nuovi strumenti diretti
allo snellimento delle competenze e dei tempi.
Sportello informativo.
Un‟amministrazione virtuosa sarà capace di fornire utili informazioni al soggetto
interessato. Infatti, l‟obiettivo è quello di predisporre uno sportello informativo sulle
ultime novità in materia di agevolazioni e finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
Lo sportello avrà il ruolo di mediatore tra la Regione e il soggetto interessato.
Finanziamenti.
Sono previsti finanziamenti a fondo perduto da investire nella regione Campania e in
questo senso costituisce grande importanza e punto di riferimento il P.O.R. Campania
FESR 2007- 2013. Infatti il P.O.R. costituisce il mezzo fondamentale per l‟utilizzo delle
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Campania.
La nuova amministrazione comunale svolgerà la funzione di collante verso le varie realtà
presenti sul territorio. In particolare, si ritiene necessario istituire un tavolo di
concertazione tra tutti i soggetti interessati. In questo modo si crea occasione di confronto
per discutere delle proprie attività e di organizzarsi in modo coordinato. In tal modo i
soggetti interessati saranno costantemente informati sulla posizione ufficiale del comune
riguardo a:
 finanziamenti (locali, provinciali, regionali, comunitari);
 supporto tecnico/politico;
 Fondi FESR (Fondo Europeo sviluppo Regionale);
 Altre forme di finanziamento.
Il P.O.R. Campania FESR 2007-2013 costituisce il quadro di riferimento per l‟utilizzo
delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Campania. Per aumentarne
competitività e attrattività del territorio, per creare nuovi e migliori posti di lavoro,
incrementare quantità e qualità dei servizi ai cittadini.

AGRICOLTURA
Il Comune di Paternopoli basa gran parte della propria economia sull‟agricoltura. II
territorio di un paese rappresenta una componente non trascurabile per lo sviluppo locale
tanto da costituire un elemento decisivo per la crescita economica come dimostrato dal

successo economico raggiunto in alcune aeree nazionali, grazie alla coltivazione di
ortaggi, alla trasformazione dei prodotti della terra.
Valorizzazione del prodotto agricolo.
Intendiamo risaltare l'importanza del nostro territorio per le sue caratteristiche, intendiamo
valorizzare le sue risorse, perché siamo convinti che la produzione di olio, vino, e la
commercializzazione del broccolo paternese e degli ortaggi in genere potrebbe
determinare la crescita dell‟economia. Tutto questo deve essere accompagnato da politiche
di valorizzazione del territorio, dirette alla promozione del prodotto e alla protezione delle
risorse, prevedendo certificazioni di qualità e di garanzia per prodotti tipici.
Marchio d’impatto.
E‟ Necessario ottenere un “marchio d‟impatto” facilmente riconoscibile dal consumatore
quale garanzia del prodotto paternese acquistato.
Finanziamenti - PSR (Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013).
Mette a disposizione risorse necessarie per progetti di sviluppo rurale anche a fondo
perduto.
Promozione territoriale.
Economia essenzialmente basata su agricoltura e piccola artigianato. Uno dei focus
riguarda la promozione sostenibile e riconoscibile di prodotti di alta qualità propri del
territorio della Media Valle del Calore. Si è esaminato una serie di modalità di tutela e
promozione degli stessi, individuando gli attori del processo e la filiera di riferimento. In
particolare l‟azione individuata è volta alla creazione di una forma di associazionismo
diretto tra i piccoli produttori che gli consenta, con il supporto degli enti preposti, di autopromuovere la propria attività e tutelare la qualità dei prodotti. Pertanto è necessario
realizzare un Marchio di Impatto che il consumatore possa facilmente riconoscere come
garanzia del prodotto acquistato. Attraverso il marchio sarà possibile veicolare il prodotto
su canali nazionali ed internazionali, si prenda ad esempio l‟esperienza fatta per altri
prodotti irpini attraverso la collaborazione con MSC Crociere, che, ai propri viaggiatori,
ha offerto prodotti tipici delle nostre terre basandosi però sulla notorietà del singolo
produttore e non dell‟area specifica. Esperienze simili coinvolgono anche le linee aree,
soprattutto quelle low-coast. In particolare si pensi al riconoscimento del Broccolo
Paternese quale prodotto DOP, olio di Ravece, vino Aglianico ed il comparto
ortofrutticolo.
Il nostro intento, come già accennato, si basa su un coinvolgimento diretto dei produttori
che devono diventare promotori di se stessi, tutelando al contempo i propri interessi e
quelli dell‟intero territorio. Le esperienze passate hanno dimostrato che l‟istituzione di un
organo terzo è percepito più come ostacolo che come leva di volta, a causa di continui
contrasti ed interessi contrastanti. Per questo è necessario realizzare azioni tali da far
comprendere ai produttori la necessità di organizzarsi e di collaborare per una crescita
comune, sottraendoli così a piccole lotte egoistiche che fanno solo il gioco dei grandi
acquirenti, come spesso accade, ad esempio, per la vendita delle uve. L‟azione si completa
con la costruzione di una fiera permanente di prodotti ortofrutticoli ed altri da realizzarsi
nel territorio paternese sfruttando le opportune fonti di finanziamenti pubblico/privatoFESR. Questo mercato dovrà divenire un luogo privilegiato per l‟acquisto dei nostri
prodotti al fine di tutelarne il valore attraverso azioni come la definizione dei prezzi
minimi e massimi. Tutto ovviamente dovrà essere contraddistinto dal marchio unico
identificativo.

Fattoria didattica.
Un investimento privato, un‟idea legata al fattore territorio è la fattoria didattica, quale
comunità educativa per minori. Essa ha lo scopo di ospitare gite scolastiche educative. A
tal proposito la Regione Campania successivamente all‟accreditamento da parte degli
istituti scolastici per ogni studente riconosce una retta giornaliera , quale contributo per
incentivare la conoscenza delle fattorie didattica. Occasione per la produzione e il
consumo dei nostri prodotti. Manifestazioni per degustare nostri prodotti, in
collaborazione della Provincia , Regione e riferimenti nazionali.

POLITICHE SOCIALI
L‟amministrazione, si deve rendere garante dei servizi al cittadino, esercitando una reale
azione di guida nel costruire una vera politica sociale, cercando di razionalizzare e
migliorare la qualità e la quantità dei servizi.
FSE – Fondo Sociale Europeo.
Il Fondo Sociale Europeo investe sul capitale umano della nostra Regione, fornendo un
sostegno ai disoccupati, ai giovani alla ricerca del primo impiego e con necessità di
migliorare la propria formazione, alle persone a rischio di esclusione dal mercato del
lavoro come le persone diversamente abili, emigranti, minoranze etniche e soggetti
appartenenti a gruppi svantaggiati, per migliorarne la condizione professionale e la qualità
della vita.
Rapporti tra amministrazione e cittadini.
Si avverte sempre di più la necessità di diminuire la distanza tra i Cittadini e l‟Ente
Comune. Questo è possibile se si costruiscono rapporti di fiducia e di collaborazione, se si
intraprende un nuovo dialogo fondato sul coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi
di gestione della cosa pubblica creando una diffusa rete di informazione. Siamo convinti
che questo obiettivo possa essere raggiunto attraverso la creazione:
 di un “foglio” comunale di informazione sull‟attività amministrativa, in versione
online o cartaceo da inviare periodicamente a tutte le famiglie;
 la trasformazione del sito Internet del comune, in un portale di nuova generazione
capace di contenere una varietà di nuovi servizi in rete, destinati ad ampliare
l‟informazione e semplificare il rapporto con gli utenti.
 la realizzazione di un libretto guida per far conoscere i poteri e le funzioni dei singoli
componenti che concorrono alla gestione del Comune (distinzione tra i compiti e le
responsabilità dell‟impiegato-dirigente e dell‟Amministratore eletto).
 la promozione di incontri pubblici periodici (assemblee popolari) su temi di particolare
rilevanza.
 l‟istituzione delle Commissioni consiliari permanenti aperte, con il compito di
approfondire le tematiche più significative in campo culturale, sociale, sanitario, turistico,
ecc. Inoltre, per favorire la partecipazione dei cittadini ed arricchire l‟azione
dell‟Amministrazione sarà ipotizzata la costituzione di Gruppi di Studio temporanei
(consulte tematiche) con compiti consultivi e propositivi su aspetti di particolare rilevanza
per la comunità.
 Avviare un servizio locale di trasmissioni, per le comunicazioni istituzionali e la messa
in onda di eventi di particolare rilevanza per la comunità sfruttando le nuove norme
nazionale sul sistema delle telecomunicazione che prevedono l‟attivazione da parte degli
enti Locali di propri ripetitori.

 Impegnarsi affinché il paese venga connesso con la larga banda per i collegamenti
veloci ad Internet, tramite le linee Telecom o in alternativa con i nuovi sistemi satellitari o
via radio e attivare un sistema di wi-fi, in modo che tutti i cittadini possano essere collegati
con i più importanti servizi pubblici.
 Avviare una riflessione sull‟aggiornamento dello Statuto Comunale.
Utilizzando strutture esistenti si possono raggiungere i seguenti obiettivi:
Formazione professionale,
intendiamo promuovere corsi di formazione che possano incidere positivamente
direttamente nel tessuto economico della nostra comunità professionale, gestionale, di
economia , imprenditoriale. Corsi inerenti “arti e mestieri” delle nostre tradizioni.
L’Amministrazione,
dovrà essere di supporto per le attività di tutte le associazioni, mettendo a disposizione
tutti gli strumenti necessari, favorendo un clima di collaborazione tra tutti i soggetti
impegnati.
Centro per disabili,
intendiamo impegnarci affinché il neo centro disabili diventi occasione di lavoro per i
cittadini impegnati e capaci nel settore e tale centro diventi da indotto per altre svariate
attività. A tale scopo proponiamo una gestione pubblico-privata, attraverso società mista
con la cooperativa aggiudicataria già titolare della gestione, garantendo un‟ottima ed
efficace attività.
L’istruzione,
motivare i giovani paternesi, intendiamo promuovere convegni culturali ed iniziative che
permettano di coltivare interessi culturali. Per dare una possibilità concreta, necessita la
collaborazione dell‟amministrazione comunale e occorre innanzitutto individuare una sede
dove i giovani paternesi, possono organizzare incontri-dibattiti.

SERVIZI SOCIO SANITARI
Una Comunità può svilupparsi solo se progredisce in solidarietà e se contribuisce a
migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. In questa prospettiva riteniamo
fondamentale avviare una programmazione integrata delle attività e degli interventi dei
socio-sanitari. Una programmazione legata a un nuovo sistema di tutela e di protezione
sociale agganciato alla comunità, ai bisogni e allo sviluppo.
In un paese è necessario promuovere politiche che abbiano come scopo il benessere e la
salute del cittadino. La promozione della salute ha trovato nella nostra indole la sua giusta
valorizzazione.
Noi ci proponiamo di :
 rafforzare il servizio di assistenza e di sostegno domiciliare alle persone anziane, in
collaborazione con il Servizio Domiciliare Infermieristico fornito dall‟Azienda ASL;
 migliorare, con opportune iniziative, in collaborazione con i servizi sanitari
dell‟azienda ASL, la qualità della vita degli adolescenti e delle persone anziane sotto il
profilo medico, psicologico e sociale. Rilevare con idonei strumenti di ricerca le esigenze
degli anziani oltre i 65 anni di età. Promuovere iniziative che migliorino l‟organizzazione
del tempo libero, la partecipazione attiva alla vita sociale e soprattutto sensibilizzare i
cittadini, e in modo particolare gli anziani alla prevenzione medica.

 concordare con l‟Azienda A.S.L. il potenziamento e il miglioramento dei servizi di
medicina di base del nuovo “poliambulatorio”. Sarà data la possibilità ai cittadini di
effettuare visite specialistiche. Promuovere interventi di medicina scolastica (visite
oculistiche, odontoiatriche, audiometriche,ecc.);
 predisporre una serie di progetti, sulla qualità e la promozione della salute,
sull‟importanza della famiglia agli effetti della salute personale del bambino e
dell‟adolescente, sul rapporto tra lo stile di vita degli individui e la qualità della loro
salute;
Ci impegneremo nel promuovere un importante progetto di un ambulatorio e laboratorio di
analisi. Si tratta di un progetto che migliorerà la qualità dei servizi sanitari, è un modello
di assistenza territoriale. Sarà una struttura capace di garantire al cittadino prestazione
sanitarie, visite specialistiche e la possibilità di effettuare analisi. Il futuro modello di
assistenza sanitario garantisce prestazioni extra ospedaliere e potrebbe risolvere una serie
di problemi percepiti negativamente dal cittadino. Bisogna garantire l‟assistenza sanitaria
a tutti i cittadini, ma soprattutto ai soggetti più deboli rafforzando i servizi per gli anziani.

TURISMO
Un‟amministrazione sensibile al patrimonio edilizio sarà capace di rivalutarlo. L‟obiettivo
è di individuare l‟attuale situazione edilizia del nostro paese, ossia una visione generale di
tutte le unità abitative non utilizzate e l‟intenzione dei proprietari. In caso di disponibilità
del proprietario a vendere o locare, tali unità abitative saranno a disposizione di chi è
interessato. L‟Ente comune a tal proposito sarà da mediatore tra il locatore-alienante e
l‟eventuale interessato. L‟intenzione dell‟amministrazione è sfruttare tali situazioni per
realizzare un modesto aumento demografico anche se solo limitato ai periodi di loro
interesse, nei giorni di festa religiose e civili, in occasione del carnevale, organizzazione di
sagre e manifestazione estive, che permettono di far conoscere, per poi vendere, i nostri
prodotti tipici. Il tutto con la collaborazione di agenzie turistiche e pubblicità.
Paternopoli può giocare un ruolo importante nell‟ambito dell‟offerta turistica regionale e
nazionale. Noi riteniamo che questo importante settore dell‟economia debba svilupparsi
secondo criteri di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica. Una
sostenibilità intesa come capacità di gestire e limitare gli impatti negativi ambientali e di
massimizzare i benefici economici. Un turismo, quindi, in grado di contribuire alla
valorizzare della cultura locale, alla conservazione delle risorse naturali e, nello stesso
tempo, capace di assicurare la redditività alle imprese, il coinvolgimento della popolazione
locale e l‟ampliamento dei benefici economici locali.
Per perseguire queste linee di azione intendiamo:
 creare una Commissione al Turismo che si occupi del Piano di Sviluppo Turistico
Locale, tale commissione sarà composta da rappresentanti dell‟Amministrazione, delle
associazioni, degli imprenditori, arricchita dalla presenza di esperti nel marketing
territoriale con lo scopo di far crescere il grado di attrazione del nostro territorio,
promuovendo iniziative di comunicazione, interventi sul patrimonio strutturale e
aumentando l‟offerta di servizi alle imprese;
 favorire l‟istituzione di un “consorzio” dei produttori locali finalizzato alla promozione
e alla valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari (mostre mercato, ecc.);
 ipotizzare la creazione di un portale tematico (in rete) sui prodotti agro-alimentari
(P@aternopoli produce);
 affidandoci a società di promozione turistica. Inoltre con questo metodo sarà possibile
ospitare i nostri compaesani residenti altrove;

 percorso turistico lungo i fiumi (laghetti);
 degustazione dei nostri prodotti agricoli.

AMBIENTE
Difesa dell’ambiente.
Un' amministrazione comunale responsabile deve valorizzare le politiche ambientali. Oggi
valorizzare e difendere l'ambiente, significa valorizzare la nostra vita, difendere la nostra
salute. L'Amministrazione comunale deve attuare una politica ambientale e dotarsi di
energia alternativa. L‟Amministrazione deve impegnarsi in un progetto di
sensibilizzazione, in collaborazione con la Forestale e tentare di evitare incendi boschivi.
Al fine di limitare gli incendi basterebbe circoscrivere le aree a rischio con delle fasce di
disboscamento di modo che gli eventuali incendi, anche di natura dolosa, saranno limitati
all‟area circoscritta da fasce.
Raccolta differenziata.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata è necessario innanzitutto promuovere
campagne di informazione ai cittadini , alle imprese, esercizi pubblici e nelle scuole. Oltre
all'informazione è necessario aumentare i controlli. La cittadinanza deve essere portata a
conoscenza anche dei risultati raggiunti con la raccolta differenziata. L'informazione potrà
essere garantita attraverso sistemi di consulting anche al fine di far comprendere ai
cittadini i vantaggi economici che la raccolta differenziata comporta. Una maggiore
informazione porterà risultati migliori e quindi una diminuzione dei costi. In ogni caso
bisogna offrire dei servizi migliori e possibilità maggiori alla cittadinanza, affinché
venga invogliata e agevolata a seguire le regole della raccolta differenziata e si possa
rispettare meglio l’ambiente e tutelare la salute.
Una strada percorribile per migliorare i risultati e ridurre i costi legati alla raccolta
differenziata potrebbe essere il coinvolgimento del privato nella gestione dei rifiuti
attraverso il ricorso di società di tipo misto oppure la diretta gestione da parte del comune.
Sempre nel rispetto dell‟ambiente l‟amministrazione si deve impegnare:
- Ampliare il verde pubblico;
- Energia alternativa;
- Ingegneria naturalistica;
- Cultura del riciclaggio.

ISTITUTI SCOLASTICI
A tale riguardo l‟amministrazione si deve impegnare ad incentivare e motivare le
iscrizione presso le nostre scuole, anche di scolari che non hanno più la possibilità di
iscriversi nei loro paesi a causa del calo demografico. Gli scolari e le loro famiglie saranno
interessati ed invogliati nel scegliere le nostre scuole, perché l‟amministrazione si
impegnerà ad organizzare gratuitamente un servizio trasporto eccellente e adatto alle
esigenze degli scolari, sfruttando tutti i mezzi già a disposizione. Un altro obiettivo
dell‟amministrazione è di offrire ai cittadini e ai giovani dei paesi limitrofi la possibilità di
frequentare anche a Paternopoli un istituto di scuola superiore. Riferirsi alla scuola
pubblica è poco possibile ma è possibile collocare nel nostro paese un istituto scolastico
para-statale. Va senza dire che la presenza di un istituto di scuola superiore, rappresenta

una risorsa non solo per i giovani di Paternopoli, ma anche per i giovani di qualche paese
limitrofe e per le famiglie, ma soprattutto rappresenta una risorsa per l'economia del paese,
in quanto l'istituto scolastico diventa anche una possibilità di rendita per le attività
commerciali.

Navetta studenti.
Abbiamo intenzione di creare una navetta studenti per raggiungere gli atenei più vicini
della nostra regione, per limitare il fenomeno del trasferimento di molti giovani paternesi e
sostenere l'accesso agli studi universitari a quei giovani che appartengono a famiglie meno
abbienti. Intendiamo creare un ulteriore navetta per raggiungere gli istituti scolastici di
Avellino, Mirabella, Grottaminarda.
Abbiamo intenzione di promuovere progetti di insegnamento in lingua inglese e
informatica .
Centro sociale.
Previsione e realizzazione del centro sociale al fine di garantire un punto di incontro per i
nostri figli. Il centro sociale, come sede di incontro ,spingerà i giovani a riunirsi con
maggiore frequenza organizzando varie attività che impegneranno il loro tempo libero ( es.
teatro) creando ottime occasioni di socializzazione ed incontri.

SPORT
Valorizzazione dello sport.
Il nostro impegno è di organizzare e migliorare la funzione delle strutture esistenti
garantendo una buona gestione, nonché progettare nuove strutture sportive. Si cercherà di
privilegiare il lato educativo, formativo e partecipativo, eventualmente tenendo conto
anche della sfera agonistica, che non deve però essere criterio prevalente. A tutti i cittadini
sarà assicurata la fruizione delle strutture e la possibilità di svolgere attività sportive.
Palazzetto dello sport.
Intendiamo realizzare un centro sportivo promuovendo l‟iniziativa privata mediante
project financing,. Il palazzetto dovrà comprendere una piscina, un campo da tennis e
basket, campo di bocce, palestra attrezzata, garantire attività fisica a tutti.

TRADIZIONI POPOLARI
Le tradizioni popolari di una piccola comunità sono l‟essenza costitutiva della stessa
identità della comunità. Da questo punto di vista intendiamo:
- Intensificare la collaborazione tra le associazioni che si occupano di promozione della
cultura e di tradizioni popolari, per migliorare lo studio e la conoscenza delle tradizioni
locali;
- sostenere il potenziamento delle manifestazioni folcloristiche;
- sostenere la creazione di una “consulta” delle Associazioni composta dai
rappresentanti della Pro-loco e delle singole Associazioni;
- promuovere, con specifici corsi, la conoscenza del patrimonio musicale strumentale
(fisarmonica, chitarra) la tradizione canora e il ballo tipico del nostro territorio.
- ispirazioni dalla nostra tradizione popolare e cattolica;

-

valorizzare l‟importanza della Chiesa Madre, quale Santuario implorato e molto
praticato in passato. Incentivare, in collaborazione con il Parroco, le frequentazioni e le
attività inerenti alla religione.

CARNEVALE
La manifestazione più importante e attesa dell‟anno che coinvolge cittadini di ogni età e
risveglia l‟interesse di tutti. È obiettivo dell‟amministrazione comunale in collaborazione
con i cittadini di permettere al nostro Carnevale di decollare anche in maniera
professionale affinché diventi una manifestazione eccellente e occasione di turismo.È
indispensabile un progetto tecnico-economico per l‟organizzazione della manifestazione e
per riconsegnare il giusto valore e importanza profusa negli anni al nostro Carnevale. Il
progetto comprende la realizzazione di spazi idonei e confortevole ad accogliere tutto
l‟anno coloro che sono interessati a mettere a disposizione le proprie capacità lavorative e
abilità artistiche per la costruzione di carri allegorici. A quest‟ultimi sarà garantito un
giusto salario per l‟attività svolta e il tempo impegnato. È indispensabile sfruttare i
finanziamenti previsti per tale settore affinché il Carnevale resti una manifestazione di
divertimento e tradizione, ma soprattutto per creare opportunità di reddito e garantire una
risorsa economica al nostro paese.

CONCLUSIONE
Il programma amministrativo della lista “LA SVOLTA” è frutto di tanto impegno, fusione
di idee e scelte partecipate.
Ogni idea è la sintesi degli interessi generali della collettività con l‟augurio di garantire
una qualità della vita migliore per tutti i paternesi.
Un‟amministrazione migliore è la garanzia più forte per i diritti delle persone, per lo
sviluppo del paese e il benessere del cittadino, in definitiva la lista “LA SVOLTA” non
può che rivolgersi a tutte quelle donne ed uomini, mossi da passione civile e sociale, che
hanno deciso di trascorrere la loro vita a Paternopoli o che lontani da Paternopoli ne
seguono le vicende con interresse .
Continueremo a dare il nostro impegno incessante e quotidiano affinché Paternopoli riesca
a trattenere i propri figli, i tanti talenti che molte volte sono stati costretti ad allontanarsi da
Paternopoli per poter dar seguito alle proprie ambizioni ed alle proprie qualità
professionali.

