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Cari Amici,
Racconfare

le ragioni di una

per entrare nel cuore di chi legge non è mai

soelta

semolice.
E' per questo che voglio parlare a tutti voi con
così come sono abituata ad aprire Ie po,rfe di

Di certo mai avrei pensato di trovarr'ui un gi
candidato Sindaco.
L'esperienza di questi tre anni vissuti ín
impofiante dare il proprio contributo alla
penso alla responsabilità che hanno dodici
disegnare una città da lasciare ai nostri figli, a
telnpo, acquisto una maggior consapevolezza
Non poche volte, tornando a. casa dopo una I
faticato a smaltire le emozioni. le tensioni -e
ascoltare la città e i suoi bisogni, Ed è per q
tutti i miei concittadini ed anche tutte quell
condivisione d'idee, perché, nel continuo con
La voslia e la determinazione dei m,iei com
poter ancora oontribuire alla realizzaziane di
accettarc questa sfida.
So che molti considerano la nostra proposta'
volte sono stata defìnita "soqnatrice". All'ini
cominciato a prenderla come un complimen
uomini e donne che hanno cambiato la storia
definizione, si celava solo f incapacità di risol
Ditemi voi se immaginare una città dove le
ten'itorio., se immaginare una Sant'Egidio de1
sogno" e non un pfogetto.
La politica per me è questo, "La politica è
vivere l'irnpegno cristiano al servizio degli al
Sono sicura che insieme ai candidati della
Sant'Egidio del Monte Albino. Abbiamo
civile, vogliamo mettere le nostre co
farci aiutare da chi, più competente, indi
capacità, idee e serietà.
Sono sicura che tutto ciÒ sarà.possibite, che il
ci darete la vostra fiducia. Non imbrigiiatevi
hanncr a cuore la città ma aspirano a pre

aprendovi le porte della mia vita, proprio
mia a chiunque bussi in cerca di aiuto,
a scdvore una lettera per presentanni a voi come

nsiglio comunale mi ha fatto capire quanto sia
ta ed alla quotidianità de1la propria corrunità. Se
nel decidere le sorti dei propri concittadini, nel
lte, sinceramente, sono spaventata ma, nello stesso
prudenza.
seduta consiiiare o una mattínata al Comune, ho
le frustrazioni - vissute in quelle ore'passate ad
o che sento il bisogno di ringraziare tutti gli amici,
persone eon le quali ho fatto fatica a trovare una
to, ho trovato stimoli di crescita.
gni di "Ridefiniamo Sant'Egidio", la sensazione di

na Sant'Egidio migliore, mi hanno incoraggiato ad
possibilet' e o'velleitaria". Non immaginate quante
questa defìnizione mi faceva arrabbiare n'ra poi ho
non solo perché mi faceva sentire in compagnia di
anohe perché, in realtà, ho capito che, dietro quella
i problemi.
possano vivere in armonia e nel rispetto del
onte Albino migliore, debba essere considerato 'oun
nobile", diceva Paolo VI. E' una maniera esigente di
che mi appoggia possiamo cambiare il futuro di
ia di fare, sentiams dentro il fuoco delf impegno

al servizio della nostra città, senza "avere paura" di
temente dallo schierarnento politico, mostri
stro sogno potrà rcalizzarsi, se il prossimo 5 giugno
i soliti ragionamenti di potere e di alleanze che non
I il Comune. in una sorta di nuovo "assalto alla

Bastiglia",
Vi ringrazio dell'attetzíone e della pazienza ell'arrivare in fondo a questa lettera, ma soprattutto
per il bene che vomete alla nostra città;.
che mi danno la carica e ogni giomo
di tre
Sono una donna, trn'insegnante, una
gno
esseÍe anche i1 tuo Sindaco, il vostro
ispirano que1lo che faccio e dal prossimo 5
Sindaco, il Sindaco della nostra Sant'Egidio!
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Rltrovíamo Ia Nostra

unt' Egidio degli anzisni

Abbiamo CIensató di dedicare una sezione in
perohè in un forte momento di crisi

del programma elettorale all'universo degli anziam,

i ai no.stri nonni può rappresentare una risorsa
prezioso che dobbiama indinzzarc ai servizio
nostri
tempo
fondamentale. Il ternpo dei
anziani è
di tutta la comunifà, recuperando le potenziali el.atenerezza atftaverso progetti che li coinvolgano
nella custodia degli spazi pubbiici, ma anche lla v alonzzazi one dei territorio
Glí Interventi da realizza.re

t

Lu sauola dei nonni

E' nostra intenzione istituire una scuola dei onni per siglare un patto generazionale. Attraverso i
loro,occhi" i loro racconti e la lolo forza
creare una nuova generazione di uour-ini e donne,
capaci di affrontare il futuro con forza e

Il Centro Anziani - da anni esistente

Marliri- dovrà rigenerarsi, fomire un
seryizio di assistenza a carattere integrativo e i sostegno alla vita domestica e di relazione. Dovlà,
con il prezioso aiuto delle Associazioni
volontariato, organizzarc attività didattiehs, di
socialîzza:zione, ludiche e oulhrali. Dowà di
tare un vero spazio sociale nel quale la rnemoria
collettiva e 1e tradizioni, altrimenti
troveranno una propria dimensione in seno alla
sul terri

aIIa via SS

comunità.

o Azíoni per contrastare

l'i,

a agh arziant non autosufficienti, E', in ogRi caso,
e alla dÍminuzione delloisolamento sociale,
ziano, Siamo consci che solo una rete attiva di
ione, nelle case degli anzianí ed e nostra volontà
patrocinare quelle Associazioni al fine di assi
una risposta ai bisogni dell'anziano in tennini
le varie cornmissioni quotidiane, spesa a domicilio,
di compagnia, sostegno, accompagnamento
conseguente
ab
imento di costi che, altrimenti, sarebbero a carico
etc. Ciò compoderà anche un
dell' amministrazione pubblica.
Naturalmente un forte impegno sarà rivolto
necessario un importante sostegno alla prev
nonché un sostegno della domiciliarità dell
Volontariato possa amvare, corl cuore e

I'

assistenza'domiciliare
presenza di operatori anche nella fascia
servizio di aiuto per chi vive da solo, s
volontariato civile previa allocazione delle ri

anziani alletta,ti e ai loro familiari" son la con
idiana-serale e, nei fine settimana, attiveremo un
to anche da giovani disoccupati oon contratto di

Contestualmente. favoriremo Ia mobilità
a'raggiungere destinazioni fuori comuRe per

anziani soli ed in difficoltà, aiutandoli a spostarsi

Potenzieremo

in bilancio

te o cure

.
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RlseoPriilmo LA nostra identilù"

t' Egidio detle famigtie
emessa

ta Famiglia rappresenta il pilastro su cul
il eontenrm
benessere sociale ed economico'
vita.

ll

al'la
nostro programma riconosce

soeiale"

e fonda la propria

azisne po'litica

sistema educativo' il
fondano le comunità locali, ii
fasi stesse della
io delle forme di bisogno legate alle
'oarnmortizzatore
iglia i} ruolo insostítuibile di primo
dedicar'e la
oi u.tn sostegno. Alle farniglie intencliarno

azione di go
massima attenzione nella nostra

Cli interventi da realizzare

o Il

sostegno alle Giovani coPPìe

tutti quei
Sono assolutamente necessari
coppie nel formare una famiglia'
sociali
.q iit fr"., il sistema dei servizi
responsabili
Lt e atta persona, tendendo a

ohe possono essore

di sostegno alle giovani

familiare, oltre
rivolgere la sua attenzione al nuoleo
coinvolgere la famiglia e la rete Parentaie,
,"
"-u
speoifioi dei ropri membri.
comunale),are^e
unil urrdoio rispetto ai trisogni
ir;""*uit" del Puc (Piano urbanistico
e/o con bassi
Crediamo f.ondamentale, poi, individuare'
,o Lii" i.*tglie c1i nuova formazione
tengano
che
locativa
popolare
per 1'ediiizia
redditi.

c

Sunt'Egídio "sicura"

più sicuro significa tamiglie più
l' irnl
delli ordine, intendiamo implementare
con u
presonza delia Poiizia Municipale
ooinvolgi
organtzzaz\one delle forze, i1

Un paese

con 1e altlo forze
sicure. In tal senso, anche'in accordo
sul territorio' la
ianto di videosorveglianzagià esistente
e con una migiiore
consistente aumento cle1l'organico
del vigile di
mto di "coqpi volontari" con 1a figura

quartiere.

f illumi
Intendiamo, inoltre, migliorare

pu,o-btica nel1e zone

piÌr a rischio ed in

quelle

periferiche'

t

La Fiscalitti "equtt"

conto delle effettive
una fiscalità più equa, ehe' tenga
La vera sfida Per noi sara quella di
deve raccordarsi con
ssivitèr delf imposizione, infatti,
pro
di
concetto'
11
situazioni reddituali'
commisurare le imposte
( Lle famiglie' Fertanto, vogtriamo
economlo&
situazione
r,ea1e
quello della
situazione reddituale delle
e,la ARI Gassa Rifiuti) úlaraale
l'addizionale.IRPEF
TASI)'
.
QiufU
iEiie con redditi Più bassi'
alle
ìamiglie, in modo da offrire risparrni

Per agire sulla leva della fiscalità, però, sarà
di bilancio e ridurre il costo dei servizi resi

contenere gli sprechi con un'accorta politica

Comune, ,assicurando,

in ogni

caso, la qualità

e

I'effiaienza degli stessi'

.

Ambienle e rffiuti

sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti'
A tal
Riteniamo en-e dovrà esseîc gestito sperimen lr'nente in forma diretta da parte del Comune'
ibilità e fattibilità sotto il profilo giuridico, oltre
fine, ci impegniamo a verificame l'effettiva s
i (esiste già I'Unione dei Comuni con San Marzano
a perseguire forme di accordo con altt'i
la qestione dir:etta è sicuramente una scelta da
sul Sarno e Corbara). La sperimentaztone
Per la tutela dell'ambiente è fondarnentale

consolidare nelf interesse
disciolinano la materia,

di'tutti, ma dovrà

Inoltre, pensiamo ad una gestione dellti
depuratori" che possa consentirci di avere
servizio che possano trasfonnarsi in rispanni

organizzata nel pieno rispetto dol1e leggi che

ecologica reahzzata di recente nella "zona dei
mie di scala e quindi risparmi nella gestione del
tassa per le famiglie.

lle zone a rischio di smaltimenti abusivi di rifiuti,
Infine" oon l'incremento delle telecamere
una riduzione consistente del quantitativo di
otterremo ,già nel Prirno anno di
rifiuti da srnaltíre che si tradurrà, quindi, in un minor costo per i rifiuti da portare in disoarica.
Contestualmente, incrementeremo con azlon mirate di sensibiiizzazione presso famigiie e nelle
ivare entro 12 mesi ad unapercentuale di almeno il
scuole la raccolta dlfferenziata, in modo da
70%o,

.

rispetto a quella attuale intorno

aL 50%,

Opere Pubblíche, mobtlìtù e

Con la nostra amministrazione abbiamo
del paese che ceftamente contribuiranno a
esse sono state anche completate. Altre in
recupero di tutto i1 centro storieo, l'abbatti
struttura, di una píazza ed un parcheggio i
Capoluogo, il completamento di piazzaDe

tato opere fondaru-entali p.er ii rilaneio e lo sviluppo
iorar:e la quatità di vita detle famiglie, Alcune di
di completarnento: I'intervento di riqualificazione e
to della scuola oon una rcalizzazrane di una nuova
in via Calitàno a San Lorenzo, l'asilo nido al
ad Orta Loreto, i1 rifasimento dt Piazza G.B.

Fer:raio1i.

Tuttavia, sempro nell'ottiea di rniglioraro la ualità di vita delle famiglie anehe con il redigendo
i che tenga conto delt'esigenza di avere più aree di
PUC, predisporremo un sistema di in
1a), quanto nelle aree più a vocazione cornmerciale
parcheggio, tanto al Capoluogo (località
nale,
corne una parte della fraz. San torenzo e la

Inoltre, riteniamo fondamentale favorire
alternativi rispetto a quelli esistenti e che

sistema di mobilità che offra percorsi
rilanciare lo sviluppo nelle aree più sensibili del

n miglior

territorio rispetto al tema de1la viabilità.

/fi'

Dal punto di vista del miglioramento del

qualifà urbanistica ed architettonica, con

aziont

ioni di degtado, in modo da presentare un paese piu
mirate, intencliamo risolvere tutte quelle st
recupero delle faociate nel centro
bello e più armonioso per le famiglie che lo ivono, attraverso il
vato un regolamento in proposito), la sistemazione
storico (la nostra amministrazione ha già
non più funzionali'
trresentano sitriazioni di stnrtture
delle zone meno centrali e di tutti i luoghi

Rlappropriamoci del nostro

fi

,,,,Sunt'Egidio dei giovani

innanzitutto, mettere a
Fare di Sant'Egidio una città "dei giovant e "per i giovani" significa,
detrle off'erte sooio-educative
disposizion e spazi, servizi ed attività che i collocano nell'anbíto
amente, la promozione dei valori della coesione
rivolte ai minori e ai giovani e perseguire,
ia condivisione di esPerienze,
sociale, delf integrazione nella comunità e

Gli Interventi da realizzaret

o

Strutture fll servizio della gi

iere nella frazione San Lorenzo' Sarà lanciato un
Prioritario è riclare digriità al centro di
struttura all'universo giovanile'
ooneorso per 1a rcalizzazíone di muraies per consegnare la
unale, saranno destinati almeno 20.000 euro per
Conseguenteur-ente, nel prossimo bilancio
io quali 1o studio della musica e della recitazione'
1'acquisto dt atttezzature per attività di labo
prenderà il po.sto dolla vecchia scuola eiementare di
I locali che veffaffio rcahzzatinellapiazza
spazio cultura e
Via Califano a San Lo'renzo ospiteranno la ittadella dei Giovani. Qui troveranno
alle "Vittime innocenti delia Criminalità" e dovr:à
soaiahzzazione. La nuova piazza sarà inti
: un luogo di edueazione alla legalità e al rispetto della
diventare il luogo dell'orgoglio santegidi

ogfii anno, in occasione della
città. Istituiremo una fondazione pubblico-p vata dedicata al merito e,
delle borse di studio ai giovani che vogliono
Festa di San Lorenzo e San Diodato,
studio.
specialìzzarsi o essere sostenuti nel loro

.

Opportunítù
cr

ntÍ nel settare del turismo, aiutí ollu

di lavoro e

eaziane di' nuoY e qttivìtà

I

PUC. 1o strumento di programmazione
rilancio turistico e ricettivo della zona.
alf insetimento d'i quella parte del telri
eollega l'arca archeologioa della Valle de
obiettivo far oonoscere meglio i nostri
riferimento all'intervento di rilaneio del
Doteremo il territorio di im'apposita ed effi

da giovaní
territorio, <lovrà individuare aree di sviluppo per il
tal fine, satà necessario dare conoletamente attuazione
o piu a vocazione turistica netr eircuito turistico che
Sarno a quella della costiera amalfitana. Sarà nostro
storici, artistici, arnbientali e architettonici, anche con
e1

ro storico rcaLizzalo dalla nostra amrninistrazione.
e segnaietica ahe dia an-che senso alla nostra recente

adesione al Distretto Turistico "Monti

-' Valle del Sarno" che apre per il nostro teritorio

nuove e conmete possibilità cli rilancio in

i termini.

ÀPs

(vocazrone
Conciliando, quindi, i tre aspetti
potrà avere 1'allocazi
da recepire nel PUC) si
nel settore
opportunità di lavoro per i giovani

Inoltre, anche

programmazlone
;tica, Distretto Turistico e nuova
un' importante
di nuove imprese ehe costituiranno

turismo.

della
in considerazíone di un t:et rte prowedimento

nostra amministrazione'

gestrone elMercatoortofrutticolo,conilcoinvolgimento
intondiamo pensars ad una diversa
in modo Iarealizzate,attraversolafinanzadiprogetto'una
degli operatori e di capitali privati'
del1e attività rispetto a quelle
permette ancn una diversiftcazione
che
e
piu
efficiente
struttura
di la ro.
attuali. Ciò favorirà ulteriori opportunità

ività economiche formate da giovani

di nuove
Intendiamo sostenere 1a nascita
stato ap
contributi in conto capita;le' Già è
di bil
in proposito, istituiremo un capitolo

d'isciplina la materia'
o un apposito regolamento che

già

L

del
lnfine, vogliamo attuare un Network
o'sportello àel Lavoro"' dei
Comune, di rino
delf impresa locale e per l'occupazione'

I

attraverso

netr

primo anno di amministrazione'

la creazione, anche atkaverso il sito web
i di consulenz a e ptogetfazione per lo sviluppo

del

progetti di riqualific azione professionale'

Giovurui,la scaola e I'istruzione

di trovare forme di sostegno
nel satr re. Cercheremo, quindi,
E' nostra ferma intenzione investire
redditi bassi da alcuni costi'
moclo d alleviare le famiglie con
in
universitari'
studenti
per i giovani
Inoltre favoriremo tutte quelle attività
di recupero (corsi di musica, computer'
social
di displrsione scolastioa e di devianza

I giovuni

e

eu.rric,ulariteseacoinvolgereglialunniinprogetti

evitando così fenomeni
edueazione alla legalità eec'),

lo sPort

socializzazione'
i giovan occasione di crescita, di incontro e di
Lo sport costituisce da sempre por
il
la pratica sportiva, garantendo a tutti'. attraverso
favorire
obiettivo
nostro
questo,
sara
Per
delle strutture sportive esistenti e
sportive del srr:itorio, ia fruizione
associazioni
di
coinvolgimento
one e cresoita attravelso lo spott'
qualificato'
I' assistenza di personale
Ass o eiazionisrno e cult ur a

riferiamo ad
la marcia in più di questo progetto' Ci
L'associazionismo giovanile dovrà
l.ehesianofbrmatedagiovanichehannovogliadi
nel
associazioni che sapBiano durare
tempo'
tere a disposizione un po' del loro
desiderano
impegnarsi per la propria città e
ihe otgarttzza tI
la Pro Loco, I'ANSFI e i'associazione
co
esempi'
funzionali
e
Alcuni impor"tanti
un loro
lere che altre forze giovanili possano hovare
a
spingono
ci
Loreto,
Orta
di
carnevale
irnpegno.
una
Creeremo un "sistema cultura" ossia
che avranno il compito di intercettare

un cam
'osistema cultura" dovrà partire

e di artisti locali
dati di associazioni del'ten-itorio
,,bellezzú' del nostro tertitorio e di valonzzatla. Dal

di "cambiamenti" '

/q5

Rldisegnìamo la cittù,.,,Sant'Eg

11

concetto di "Città dei bambini"

deí

Bambini

al governo, di tutte le comunità, grandi o piccole,

urbane o rurali, nelle quali vjvono

La finalità è migliorare la vita dei bambini,
migliéri oggi e in futu

conoscendo e r,ealizzando

i loro diritti e trasfornarla

per costruire cornunità

Interventi da realizzare:

o

La cíltà umica

La nostra arnministrazione adotterà una deli

Aibino "città amica delle bambine e
"Costruztone di una Città ami"ca delle
docurn^ento si propone come base di lavoro
approccio da adattare ai bisogni, alle aspi
partecipativo che coinvolga tutti i soggetti in
esperti, le comunità e, in particolar modo, le

di Giunta con cui dichiarerà Sant'Egidio del Monte
bambini". aderendo al dscumento dell'IINiCEF
ine e dei bqmbini. Noye passi per ltazione." 17
atta a ogni esigenza loeale e fomisee un ampio
ioni e alle prassi locali, attraverso un pîocesso
i quaii le aulorità locali, la società civile, gli
ne e i bambini.

Successivarnente intraprender:emo una serie d iniziative tese al coinvoleimento attivo dei bambini
opfurioni e tenerli in considerazione nei processi
li dguardano. Ascoltare le

nelle questioni che

le loro opinioni ed esperienze, riconoscendoli corne
ittadini attivi e con pari opporlunità, sarèL la vera
amica. Naturalmente non è sufficiente rendere loro
e gli incontri, Coinvolgere attivamente i barnbini
continuo nella forma e nolla diffusione delle
comportera un earnbiamento sostanziale
informazioni, nettre strutture dei dibattiti, nell' rgantzzazione, nella ternpistica e nei contenuti degli
ineontri.
decisionali, informarli e coinvolgerli, rispe
esseri umani individuali, soggetti di diritto,
essenza del orooesso di costruzione di una Ci
accessibili 1e informazioni" le strutture di

favore dei barnbini proposte da1 Piano di Zona,

Concretamente bisognerà coordinare le intzt

rze a

utilízzands al rneglío i fondi destinati a Sant'

dio.

la scuola": gli
orad extra scolastici e diventare veri e

tituti scolastici dovranno aprire le loro porte negli
i laboratori permanente, dove bambini e geniiori
volgano p vaiorizzino le inoiinazioni e i talenti di

Sigleremo un "protocollo eon

potranno essere impegnati in attività che co
ciascuno, riportando al eentro della vita socia
con il ouale costruire una città migliore".

la Farniglia co.rne 'lnuoleo ftrndamentale su1 quale e

Nb

Rldisegniamo la città....Sant'

dei Bambini

Premessa
concetto di "Città dei bambini"' e applica ile
urbane o rurali, nelle quali vivono i bambin
11

ta finalità e migliorare la vitn dei bambi
per costruire oomunità migliori oggi einfu

al govenlo di tutte Ie comunità, grandi o picoole,

riconosoendo e realizzando i loro diritti e trasformarla

Interventi da realizzarei

o Lu cíttà ilmicu
La nostra amministrazione adotterà una deU
à di Giunta con eui diohiarerà Sant'Esidio,clel lVlonte
"città
Albino
amica delle bambine e ei bambini". aderendo al documento dell'UNICEF
"Costruzione di una Cinà crmica delle
ine e dei bambini. Nove passi per I'azione," ll
documento si propone come base di la
adatta a ogni esigenza locale e fornisce un ampio
irazioni e alle prassi locali, attraverso un processo
approccio da adaltare ai bisogni, alle
partecipativo che coinvolga tutti i soggetti nteressati quali le autorità locali, la società civile, gli
mbine e i bambini
espefti, le comunità e, in particolar modo, le
Successivamente intraprenderemo una serie di iniziative tese al coinvolgimento attivo dei bambini
nelle questioni ehe li riguardano. Asoolta"re
loro opinioni e tenerli in considerazione nei processi

decisionali, informarli e coinvolgerli, rispet
esseri umani individuali, soggetti

le loro opinioni ed esperienze, dconoscendoli come

di dirit , cittadini attivi e con pari opportunità, sarà la vera

essenza detr processo di costruzione di una

tà a,rnica, Naturalmente non è suflciente rendere loro

accessibili le infor,mazioni. le strutture di

comporlerà un cambiamento sostanziale
informazioni, nelle strutftrre dei dibattiti,
incontri.
Concretamente bisognerà coordinare le ini

utilizzando al meglio i fondi destinati a

S:ant

gli incontri. Coinvolgere attivarnente i barnbini
continuo nella forma e nella diffusione deile
e

e

'organizzazione, nella tempistica e nei contenuti degli

a favore dei bambini proposte dal Pi.ano di Zona,

idio,

(oprotocollo

i istituti scolastici dovranno aprire le loro porte negli
con la souola":
i iaboratori permanente, dove bamb.ini e genitori
orad extra scolastioi e diventare veri e
potranno essere impegnati in attività che
involgano e valorizzino le inolinazioni e i talenti di
ciaseuno, ripor'tando al centro della vita soc Le la Famiglia come "nuclee fondamentale sul quale e
con il quale costruire una città migliore",
Sigleremo un

.

Valorizzuziane degli spa:zi
giochi per bambini

e ereazíone di un gfunde púrcú

Una città dei bambini sarà tale se, oltre
r:ealizzarne di nuovi in cui i più piccoli e le I

valorizzare gli spazi esistenti, troverà il modo per
farniglie troveranno il loro spazio ideale,

i.

/$

Pertanto occorrerà valorizzare gli spazi
parchl giochi nelle frazioni.

i delle stmtture scolastiche per allestire dei mini

Oltre a questo, pensiamo aIIa realizzazione d un grande parco giochi tematico der,rorninato proprio
"La Città dei BambiniD, Il parco sorgerà
I'area di Via Falcone -'Viale Abate Terracciano
(località Starza)- e dovrà essere punto di ri imento non solo della comunità locale ma di tutto
1' agro Nooerino Sarnese.
Pens

amo

prevede

ad un parco distinto in due
il coinvolgimento diun paftner

di ottenere anche un rilancio economico del

: una gratuito ed accessibile a tutti ed un'aitra che
che investa e che porti un parco d'eccellenza al fine

io

e, quindi, nuove

oppo*unità occupazionali

Ar

Valorízzuzíane deglí spuzí

e ereuzíone

di

wn grunde purco giochi

per

bumbìni
Una oittà dei barnbini sarà tale se, oltre a vú,onzzarc gli spazi esistenti, troverà il modo per
famiglie trovetanno il loro spazío ideale.
realizzarne di nuovi in cui i Biù piecoli e le
Pertanto occorrerÈr valorizzare gli spazi

rrii delle strutture scolastiche per allestire dei mini

parchi giochi nelle frazioni,
Oltre a questo, pensiamo allarcalizzazíone i un grande parco gioehi ternatico denominaio proprio
nell'area di Via Falcone -- Viale Abate Teracciano
"La Città dei Bambini''. I1 parco
non solo della cornunità locale ma di tutto
(località Starza)- e dovrà essere punto di
1'agro Nocerino Sarnese.

: una glafuito ed accessibile a tuiti ed un'altra che
Pensiamo ad un parco distinto in due
prevede il coinvolgimento di'un partner pri ato che investa e che porti un parco d'ecoellenza ai fine
territorio e, quindi, nuove opportunità occupazionali
di ottenere anche un rilancio economico

Rlscoprìamo i nostri villoFi..,,

Í'EgÍdio cíttà "dellu soliduríetù"
Premessa

Una eoalTzione che ha come progetto pol ico il migliorarnento della qualità" di vita del
Cittadino
non può che pone al primo posto del suo
gramma elettorale i bisogni che i cittaciini hanno e la
loro soluzione attraverso una efficiente ed
icace "Rete di Servizi alle Persone"

Gli interventi da realizzare

o

Servizi socìalì

La eostituzione di una Rete integrata d servizi sociali, sanitari e culturali avrà lo scopo
di
di benessere e di í
ione nella comunità delle persone e delle famielie
per prevenire, rimuovere e ridur.re si:tuazi i di disagio dor,ute a condizíoni economiche. psicopromuovere condizioni

sociali o ad altre forme di fragilità. In parti
che riguardano i servizi sociali, le attività
settore della pubblica istruzione, a
privati operanti sul territorio.

lare, tale rete comprenderà tutte le attività e le funzioni

rtive, gli interventi culturali e le finalità pronrie del
il coinvolgimento di tutti gli attori sociali pubblici e

La programmazione degli interventí sociali e socio-sanitari,oltre a far riferimento
alla disponibilità
ftnanzia'.ia del bilancio comunalo. vede
lo strunento di programmazione ftnanziatta del piarro
Sociale di Zona la possibilità di attingere
i trasferirnenti nazionali e regionali per dare attaazione
ai servizi prioritari definiti in sede di pro
mazione regionale e locale

o
Oltre

Altri servizí

e contrusto

allu

i servizi e gli interventi previsti dal pì

di Zona, sarà prioritario

- Attivare rapidamente I'asilo nido in
dando la possibilità della gestione alle imprese
sociaii che sul tenitorio hanno maturato esperienza nel settore, attingendo anche
alle risorse
frnanziane prograrnmate per la gestione con I Piano sociale di Zona:
- Studiare forme di intervento qualificate
per le persone e i nuclei farniliarj che, a
condizioni di particolare disagio.

- sostituire il

Bonus Bebè con uno
vantaggioso per i nuclei farniliari: il
economico ma da una fornifura di beni di
primi 6 mesi di vita del barnbino;

e

di contrasto alla povertà e di inclusione sociale
a causa degli effetti della crisi economica. versano in
te

ento attuativo meno mediatico ma più concreto e
di sostegno neonatale, costituito non c1a un bonus
a necossità (come

pannolini, latte in polvere, etc.) nej

Nb

-

del tenitsrio oittadino. presenti nella fraztone
individuare, sulle aree à destinazione
ia, alcuni appezzarneîti di terreno, opportunamente
Ortaloreto a ridosso della Zona T
attrezzati, da destinare alla realizzunone di orti urbani. Questi, a seguito di una procedua a
un periodo di cinque anni a pensionati di età non
evidenza pubblica, verrarulo assegnati
nfe abili con disabilità compatibili con l'attività da
inferiore a 60 anni, a soggetti
ti nel Cornune purché non svolgenti attività principale
svolgere, a disoccupati e casalinghe resi
dovranno essere caratterizzate dall'assenzadi un fine
di coltivatore diretto, le attività di colti
non potrà dare adito ad attività commerciale, ma sarà
di lucro, tant'è che la produzione ricav
i per uso familiare.
rivolta unicamente al consezuimento. di

Servizi sunituri
e", lJna volta al mese medici specialisti presteranno
"La Giornata della
gratuitamente consulenze in ambulatori all iti per I'occasione a quanti ne vorranno beneficiare, A1
giorno d'oggi, infatti, molti cittadini non coffono a cure mediche specialistiche o non efTettuano
Sarà istituzionalizzata

screeling tesi alla prevenzione per evi

le lunghe liste d'attesa o, addiritfura, per difficoltà

economiche.
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