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CONDIVISIONE E NON DIVISIONE 

Il rinnovo del segretario e del direttivo del circolo, e le prossime tappe delle primarie per il rinnovo 

del segretario nazionale dovranno servire per individuare un percorso politico che riporti i cittadini - 

con scelte democratiche – alla politica e a interessarsi del bene comune. 

Il nostro partito, come il nostro paese, hanno bisogno in questo momento di una guida sicura, che 

sappia far rispettare le regole, che faccia della trasparenza nella gestione della propria vita politica 

il proprio faro. 

Le ultime elezioni nazionali, la formazione di un governo di 

larghe “poche” intese, l’anti politica, la crisi culturale e 

politica dovranno essere lo spunto necessario e 

indispensabile per il cambiamento che potrà avvenire 

solo riscoprendo il senso di appartenenza alla comunità. 

Ripartire da un piccolo comune, ma con grandi risorse, 

facendo riscoprire a chi amministra il vero significato del Senso Civico e del ruolo che avranno le 

loro scelte di oggi sul bene dei nostri figli.  

La soluzione sta nel CONDIVIDERE e non nel dividere, nel confronto, sull’informazione ai cittadini, 

nel coinvolgimento, e nel buon amministrare.  

RISTABILIRE IL BELLO CON PICCOLI GESTI DI TUTTI coinvolgendo gli anziani, i ragazzi, il 

volontariato. 

Un “Comune Aperto” e non un municipio dei soliti praticanti , che ogni giorno sappia essere vicino 

ai cittadini. E’  sotto gli occhi di tutti, tranne che di chi amministra, la mancanza di prospettiva di 

molti giovani,  la difficoltà a pagare le tante tasse e quella di arrivare alla fine del mese.  

È  su questo che  vogliamo confrontarci con chi oggi amministra il nostro paese.  

Ristabilire il ruolo del “Buon Padre (e madre) di Famiglia” che nei momenti di difficoltà ascolta 

tutti e che utilizza in modo corretto le poche entrate disponibili. Oggi invece assistiamo a politicanti 

che hanno visto  nell’amministrare uno stipendio mensile o un’assistenza pensionistica integrativa 

pagati  pur non svolgendo ruoli di fondamentale importanza nello sviluppo del nostro territorio. 
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Siamo il comune “degli sprechi” e dei “comitati per la gestione delle opere pubbliche” dove 

all’applicazione del massimo delle aliquote per i tributi locali viene offerta (nei migliori dei casi!!) il 

minimo dei servizi. A chi amministra dicendo che le risorse disponibili sono poche ricordiamo che 

questo vale molto di più per le famiglie, per le imprese, i commercianti e gli agricoltori.  

È proprio per questo che bisogna amministrare con oculatezza le poche risorse a disposizione 

chiedendo il minimo delle aliquote per le tasse locali. 

L’opposizione è un “mestiere” difficilissimo, date le norme e il potere conferito ai sindaci e alla 

giunta, ma al di là delle giuste e necessarie battaglie in consiglio comunale, cercheremo al di fuori 

di esercitare il ruolo di forza politica responsabile e capace di prospettare un’alternativa, ridando 

una possibilità di sviluppo del territorio partendo dalle tante potenzialità non ancora espresse. 

Tornando a parlare di ambiente, è importante la difesa del territorio da ogni forma di infiltrazione 

malavitosa, senza paura di confrontarci né sulla  Centrale idroelettrica in progetto sul nostro 

territorio né sul Parco del Matese in alternativa ai parchi eolici se questi arricchiscono  le casse di 

pochi e calpestano le risorse ambientali del territorio. 

Proponiamo all’amministrazione comunale politiche ambientali ed energie rinnovabili 

all’avanguardia, sviluppando i concetti di micro impianti e auto consumo. 

Facciamo in modo che i prodotti di qualità del nostro territorio non servano solo ad apparecchiare 

le tavole di stanche e ormai superate sagre di paese, ma siano l’occasione per promuovere la 

qualità come tratto distintivo di un territorio, in grado di creare occasioni occupazionali.  

Sfidiamo l'Amministrazione Comunale sulle prossime tappe del Piano Urbanistico Comunale e di 

Programmazione Territoriale per fare in modo che, grazie all'invaso, il nostro territorio diventi punto 

di sviluppo turistico attrattivo per le tante attività agrituristiche. Per questo è necessaria la 

valorizzazione dei percorsi naturalistici presenti sia sul Matese che nella zona del lago, dove è 

presente l'oasi del wwf, preservandoli dalle attività intensive di allevamento, realizzate “nella fascia 

di rispetto dell’invaso” senza nessun accorgimento di carattere ambientale. Non siamo contrari ad 

allevamenti intensivi se questi saranno realizzati nel rispetto  delle regole e degli altri cittadini e 

dell’ambiente. 

Proponiamo alternative sull’utilizzo dell’area fieristica, che diventi la vetrina dell’innovazione nei 

settori più svariati (una struttura come quella non può stare aperta solo dieci giorni all’anno!!). 
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Facciamo  proposte innovative sul futuro del centro storico che rifuggano dalla solita serata al 

borgo di cui ormai ogni paese non sa fare a meno, pensando a come sarà il nostro centro storico 

tra dieci o venti anni e a come salvaguardarlo e mantenerlo vivo facendone prima di tutto un luogo 

dove sia bello abitare.  

Interessiamoci di scuola, di raccolta differenziata efficiente,  di richiedere finanziamenti non per  i 

soliti protagonisti ma per interventi utili al territorio e all’idea di sviluppo che vogliamo. Le nostre 

proposte saranno trasparenti, condivise e discusse, rese pubbliche con gli attuali organi di 

informazione locali, chiedendo spazio sul sito istituzionale che dovrà essere aggiornato ed 

utilizzato in modo sinergico.  Ricordiamo agli attuali amministratori che in tal senso il D.L. n. 33 del 

14 Marzo 2013 prevede non solo le sezioni, ma anche l’inserimento della documentazione in 

esse e  la non cancellazione dopo la pubblicazione..  

L’ACCESSO CIVICO 

@ Trasparenza 
                   @ Partecipazione 

 @ Accountability  
 

Ridiamo a questo paese il senso di comunità e di cittadinanza, smarrito in questi anni, per far 

ritrovare alle persone i luoghi di confronto, di discussione e di dibattito.  

NOI FAREMO QUESTO per ridare senso al concetto di  cittadinanza e di appartenenza.            

NOI FAREMO QUESTO per ridare senso ai diritti, ma anche ai doveri, per fare in modo che i 

cittadini non debbano (in nessun modo/mai) piegarsi ai ricatti, come spesso avviene oggi.  

Saremo più incisivi se arriveranno proposte dai cittadini e grazie al confronto con le altre forze 

politiche e movimenti presenti sul territorio, sapendo che “con l’onestà, il confronto e il sapere”, 

la nostra comunità potrà affrontare le tante sfide del futuro. 

Grazie. 

 (Il cambiamento è ora) 
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