
	  

“e’ ORA CASAMARCIANO BENE COMUNE” 
CARMELA DE STEFANO SINDACO 

Elezioni amministrative Casamarciano 12 giugno 2022 

 
“La fiducia non si conquista per mezzo della forza.  

Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni.  
La fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti”. 

 Papa Karol Wojtyla 

 
Cari cittadini, 
mi presento a voi quale candidato sindaco, insieme alla mia squadra. composta da persone 
disinteressate, semplici e perbene, pronte a FARE PER IL PROPRIO PAESE. 
È ORA il momento di realizzare i progetti nell’interesse della comunità. 
È ORA il momento di liberarci e raggiungere gli obiettivi prefissati. 
La ragazza che vi ho presentato quasi due anni fa è sempre la stessa. Non sono cambiata, 
così come non sono cambiati gli amici veri che con me vogliono “fare” per questo paese, e 
così come non cambieranno coloro che per la prima volta affrontano questa esperienza 
politica.  
Gli eventi, gli accadimenti, i ruoli non hanno modificato e non modificheranno nessuno di 
noi. 
Noi siamo il POPOLO.  
Siamo sempre il POPOLO e questo stesso popolo vogliamo rappresentare. 
Il popolo che ha bisogno di piccole cose, di vicinanza, di aiuto vero e sentito. Il popolo che ha 
bisogno anche solo di sapere che noi CI SIAMO e CI SAREMO SEMPRE. 
È ORA di far sentire la nostra voce. 
È ORA di puntare ben saldi in terra i nostri piedi, senza lasciarci confondere da vane 
promesse e da sterili attacchi. 
È ORA di far valere i nostri principi, frutto di sacrifici e sudore. 
E’ORA di dire basta ai personalismi, alle piccole dittature di potere, alle dinastie e 
discendenze politiche. 
E’ORA di far scendere in campo coloro che sono tra il popolo, le persone umili e semplici, le 
quali, per mantenere salda la loro dignità, non hanno fatto alleanze interessate e sono, 
pertanto, LIBERI di agire, di fare per il bene comune, per Casamarciano. 
Noi siamo qui. 
Siamo una squadra di uomini, donne, giovani e meno giovani, molti alla prima esperienza 
amministrativa, accomunati da un unico principio: IL BENE COMUNE - IL BENE DI 
CASAMARCIANO. 
Ci siamo messi in gioco, stiamo combattendo per affermare i valori e gli insegnamenti 
ricevuti; per eliminare finalmente il potere calato dall’alto e la supponenza di chi 
erroneamente si crede superiore. 



	  

Noi tutti, alla pari, dobbiamo amministrare Casamarciano, senza fini personali e senza 
interessi propri ma solo ed unicamente perché è il NOSTRO PAESE, il paese che ci ha visto 
nascere, crescere, affrontare sfide, perdere e vincere. 
Abbiamo provato delusioni, amarezze; abbiamo scoperto verità scomode e tristi, abbiamo 
svelato il vero volto delle persone, ma tutto questo non ci ha intimoriti né fermati. Tutto 
questo, che si chiama vita, ci ha reso più forti e combattivi e soprattutto ci ha fatto 
comprendere quanto grande è l’amore per il nostro paese. 
Siamo qui per darci e dare a voi tutti una opportunità di cambiamento, di 
rivoluzione, di LIBERTA’. Cogliamola ORA!!! 
Spezziamo i lacci dell’opportunismo, scegliamo senza costrizioni. 
Noi vogliamo rappresentare concretamente le buone differenze: vogliamo essere la 
scelta, l’unica, che, essendo libera da vincoli di appartenenza, può fare la 
differenza in una città che non deve più sentirsi scoraggiata e senza speranza, 
ma deve ancora aspirare a migliorarsi. 
Il nostro monito, la nostra richiesta, il nostro augurio è che finalmente possiate e possiamo 
essere LIBERI e seguendo unicamente la nostra coscienza, finalmente possiamo 
SCEGLIERE PER CASAMARCIANO, SCEGLIERE PER IL BENE COMUNE, SCEGLIERE PER 
NOI TUTTI!!! 
È ORA! 
Il nostro obiettivo è quello di rilanciare l'entusiasmo, l'orgoglio di appartenere alla nostra 
comunità, stimolare la partecipazione all'attività politica e amministrativa, rilanciare lo 
sviluppo economico, sociale e culturale. 
Intendiamo dare vita ad un'amministrazione condivisa, aperta al dialogo continuo e 
permanente con la gente, con le organizzazioni produttive, con le organizzazioni sociali e di 
volontariato presenti nel paese. 
Proponiamo un programma semplice, diretto, concreto, realizzabile. 
Dopo i periodi bui vissuti e le difficoltà economiche, sociali e culturali che stiamo ancora 
vivendo, per il post pandemia e per il conflitto atroce che sta devastando i popoli vicini e sta 
ledendo le nostre certezze e sicurezze, occorre dare risposte semplici e vere, senza sogni 
irrealizzabili e senza progettualità utopistiche. 
Noi puntiamo sulla semplicità e realizzabilità delle idee e dei progetti. 
Lo scopo politico della nostra azione amministrativa è quello di porre al centro il cittadino e 
le sue esigenze, pertanto divengono prioritari tutti i problemi legati alla qualità della vita e ai 
suoi aspetti concreti.  
Vogliamo esserci per ognuno di voi.  
Essere uno di voi. 
Confidare nella vostra fiducia. 
Amministrare ORA per il BENE COMUNE. 
 
 

Avv. Carmela De Stefano 



	  

 

 
 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

“e’ ORA CASAMARCIANO BENE COMUNE”  
CARMELA DE STEFANO SINDACO 

 

 
1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

“Senza dipendenti e senza forza lavoro non si possono raggiungere gli obiettivi” 
L’apparato comunale è uno degli attori che nello scenario della collettività amministrata, 
si pone in relazione con i cittadini, con le imprese, con gli enti esterni, con le autorità di 
controllo, ed è il motore della realizzazione di progetti.  
Il panorama è contraddistinto da carenza di risorse e da pesanti limiti alla possibilità di 
assunzione, che aumenta in modo significativo la difficoltà di governo ed impone 
assunzione di responsabilità per ogni scelta che viene fatta.   
L’attuale dotazione organica dell’Ente è molto esigua con molte figure andate in pensione 
e ruoli apicali rimasti scoperti. 
Devono essere adottate idonee soluzioni organizzative ed attuate procedure concorsuali 
al fine di rafforzare la pianta organica dell’Ente.   
Nell’ambito dell’intervento sulla riorganizzazione della macchina amministrativa si dovrà 
procedere, in particolare, ad un rafforzamento delle funzioni apicali, con la valorizzazione 
delle risorse umane al fine di incrementare l’efficienza dell’Ente. 
 

 
2. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

“Il controllo sociale diffuso per prevenire la corruzione” 
L’Amministrazione deve essere capace di confrontarsi con le forze sociali ed economiche 
operanti sul territorio. 
Si deve puntare, quindi, ad un Comune capace di aprirsi, ascoltare e consolidare le 
pluralità sociali, economiche ed istituzionali, esercitando una funzione di indirizzo, 
delegando, ove possibile, iniziative ed attività ad altri organismi associativi che operano 
nel territorio. 
Questi alcuni interventi incisivi ed immediati per concretizzare il principio della 
trasparenza senza oneri di particolare consistenza per la collettività: 
-installazione di web-cam nella sala consiliare per consentire, anche in un periodo post 
pandemia, partecipazione diretta dei cittadini allo svolgimento dei lavori del Consiglio e 
delle altre assemblee che la sala ospita; 



	  

-pubblicazione sui giornali locali di una sintesi degli atti amministrativi del Consiglio 
comunale, della Giunta e delle determine dei dirigenti; 
-campagne d’ascolto periodiche sui temi di maggiore interesse pubblico. 
È un impegno che nasce dalla volontà di tenere insieme la nostra comunità con politiche 
condivise, che siano in grado di conciliare crescita e solidarietà. 
 

3. SICUREZZA E VIABILITA’ URBANA 
“Paese sicuro per la sicurezza dei cittadini” 
Quello della sicurezza è uno degli ambiti più complessi in cui realizzare degli interventi 
realmente adeguati alle crescenti esigenze di una città. Ogni Frazione ha bisogno di 
sentirsi sicura. 
Vogliamo favorire un approccio positivo e rassicurante nell'ambito della vigilanza e della 
sicurezza con il coordinamento ed il contributo della Polizia locale e delle altre forze 
dell'ordine, con attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 
monitoraggio delle relative politiche, oltre alle forme di collaborazione con altre forze di 
polizia presenti sul territorio. 
Intendiamo concretizzare una serie di interventi finalizzati a: 
-aumentare la presenza delle Forze dell’Ordine in pattugliamento in tutto il territorio, con 
progetti specifici mirati all’aumento delle risorse umane assegnate (Polizia Locale), 
sollecitando l’interessamento da parte degli Enti sovracomunali (Carabinieri e Forze di 
Polizia) e studiando nuove possibili collaborazioni con Enti pubblici e privati qualificati; 
-maggiore presenza nelle Frazioni delle forze della Polizia Locale, anche mediante la 
figura del Vigile di Quartiere; 
-completare il progetto già messo in campo per la rete di videosorveglianza dei centri 
urbani ma ampliarlo a nuove aree del territorio, comprese alcune zone particolarmente 
sensibili nelle aree rurali; 
-prevedere telecamere agli ingressi circoscritti del paese al fine di poter consentire alle 
forze dell’ordine, laddove si verifichino furti, di risalire alle autovetture che hanno 
transitato nel centro abitato; 
-predisporre illuminazione pubblica nelle zone più isolate; 
-attivare il “Controllo del Vicinato”, uno strumento di prevenzione della criminalità che 
presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la 
collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia. “Controllo del Vicinato” significa 
promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di 
ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A tutti gli abitanti dell’area 
interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, 
semplici passaggi: tra questi, il “far sapere” che gli abitanti della zona sono attenti e 
consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per 
ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri “reati occasionali” potranno essere 
limitati. 



	  

-implementazione della collaborazione con associazioni ambientaliste ed animaliste per la 
salvaguardia dell’ambiente, la prevenzione dei reati ambientali e la tutela dei diritti degli 
animali; 
-prosecuzione e ampliamento delle collaborazioni già attive con il nucleo operativo di 
Protezione Civile operante nel territorio. 
-prosecuzione e implementazione delle attività formative, didattiche e di sensibilizzazione 
ai temi della prevenzione, primo soccorso e gestione delle criticità, dedicate a tutte le 
fasce di popolazione con particolare riguardo ai più giovani e alle categorie più deboli. 
VIABILITA’  
Predisporre un piano generale e totale dell’intera viabilità del territorio di Casamarciano, 
e delle zone parcheggio, approntando e realizzando con coraggio e decisione le modifiche 
ed i cambiamenti necessari  al fine di rendere la viabilità del paese sicura e conforme alla 
normativa generale. 
Non possiamo continuare a pensare a una città a misura di automobile. È anzi 
necessario ripensare la fruibilità delle strade anche per tutti gli altri utenti (spesso più 
deboli). Per avere una città a misura di pedone, di ciclista, di bambino dovremo: 
- rimuovere le barriere architettoniche; 
- prevedere la messa in sicurezza dei marciapiedi pedonali; 
- realizzare attraversamenti pedonali rialzati in prossimità di tutti i plessi scolastici e/o 
in presenza delle situazioni di maggior pericolo. 
-creare percorsi pedonali e completare la progettualità delle strisce pedonali di 
congiungimento tra la frazione Schiava di Casamarciano e Schiava di Tufino. 
-creare e rafforzare collegamenti tra il centro del paese e le periferie ed anche tra il paese 
ed i territori limitrofi, attraverso mezzi di trasporto e collegamenti di autobus di linea che 
devono essere ripristinati. 
 
 

4. POLITICHE SOCIALI 
“Non lasciamo indietro nessuno” 
Il periodo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, con gli effetti economici e sociali 
della pandemia e del conflitto in Ucraina, deve incidere sui nostri progetti e le nostre 
scelte, soprattutto in campo sociale. Occorre aiutare i più bisognosi e i più deboli con 
una serie di interventi mirati che, nel corso del prossimo quinquennio, si intendono 
potenziare.  
Ecco i punti principali: 
-progetti di sostegno con bonus una tantum ai nuclei familiari in difficoltà  
-sportello ascolto con un info point rivolto alle persone, ed in particolare ai giovani, con 
disagi con l'ausilio di figure professionali specializzate 
-supporto economico alle ragazze madri 
-Aiuto economico con la formula dei ticket spesa alle famiglie con redditi bassi ed in 
difficoltà economiche 



	  

-mantenere il servizio di esenzione mensa scolastica per i bambini della scuola materna 
ed elementare 
-interventi contro ogni forma di violenza e/o discriminazione (bullismo, cyberbullismo, 
violenza sulle donne). In questa direzione saranno favorite iniziative in sinergia con le 
scuole e le associazioni del territorio per una maggiore analisi e debellamento dei singoli 
fenomeni. 
-politiche di socializzazione per anziani con interventi a favore della fascia in questione 
come soggiorni culturali, centro comunale anziani ed attività di prevenzione per gli stessi. 
-amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio  di  
esclusione  sociale. 
-misure di sostegno e sviluppo di aggregazione sociale. 
-rispetto del Piano Sociale di zona 
-interventi per famiglie e lavoratori che si trovano in situazione di difficoltà e disagio 
economico 
-predisporre e mantenere lo strumento efficace del Servizio Civico Comunale. 
-intensificare i PUC Progetti di Utilità Collettiva, usufruendo delle risorse dei percettori 
del reddito di cittadinanza, che lavorano per e nel loro paese, rendendosi e sentendosi 
utili alla collettività 
-massimo coinvolgimento possibile della persona disabile con l’elaborazione di un piano 
di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di garantire una maggiore e più 
integrata assistenza 
-abbattimento delle barriere architettoniche è elemento essenziale per l’inclusione nella 
vita della comunità delle persone con disabilità motoria e sensoriale. È nostra intenzione 
proseguire sulla strada degli adeguamenti delle infrastrutture pubbliche e tecnologiche 
del nostro paese (marciapiedi, ascensori, elevatori, percorsi sensoriali) in modo da 
consentire la piena accessibilità interna ed esterna sia agli edifici che ai luoghi di 
aggregazione. Tali interventi, seppure destinati a chi si trova in una condizione di 
disabilità, rappresentano un fondamentale strumento per migliorare la qualità della vita 
di tutti i cittadini. Un paese più accessibile è un paese più vivibile per tutti. 
-valorizzazione sempre maggiore del volontariato e dell’associazionismo quali colonna 
portante capaci di esprimere un altro grado di coesione sociale. Mantenimento ed 
implementazione dell’albo delle associazioni con l’iscrizione di associazioni che operano 
sul territorio e per la tutela del bene comune. Supportare le associazioni concretamente 
operanti sul territorio, svolgendo in sinergia con le stesse azioni e progetti, finalizzati a 
risultati incentrati sul benessere della comunità di Casamarciano. 
-assistenza domiciliare per gli anziani ed i diversamente abili; 
-creare un centro e un punto di ritrovo per i giovani e mantenere il centro sociale per gli 
anziani, rafforzando una collaborazione con il parroco per creare un punto di ritrovo per i 
bambini in età scolare 



	  

-intensificare i momenti di incontro e socializzazione degli anziani con momenti di 
confronto e gite culturali e presso strutture termali 
-instaurare presso il comune e l’istituto scolastico uno sportello ascolto per le famiglie ed 
i cittadini 
-promuovere un aiuto ed un supporto scolastico gratuito per gli alunni residenti a 
Casamarciano. 
- fondamentale è assicurare il rispetto dei diritti civili di tutti i cittadini, minoranze 
comprese, per far sì che Casamarciano, in tutto l’agro-nolano, sia capitale rispettosa 
delle diversità da cui attinge le sue risorse culturali e civili. 
- Inclusione, Pari Opportunità e di Genere affinchè tutti possano sentirsi parte integrante 
del territorio 
- Lotta alle Discriminazioni: per eliminare la paura di esprimere ciò che siamo, in tutti gli 
aspetti che caratterizzano ciascuno di noi 
-una particolare attenzione verrà dedicata all’imprenditoria femminile potenziandone gli 
aiuti, strutturando percorsi di orientamento e formazione rispetto alle nuove dinamiche 
del mondo del lavoro. Particolare attenzione dovrà essere posta verso le giovani donne e, 
più in generale, verso i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro. 
Inoltre il Comune dovrà farsi promotore di incontri periodici che agevolino la 
comunicazione fra domanda e offerta. Aiutare concretamente le donne che devono 
conciliare lavoro e maternità. 
-Consolidare il progetto di mediazione familiare per le separazioni che si presentano come 
altamente conflittuali. Saremo ruolo attivo affinché il segretariato sociale possa essere 
più accessibile a tutta la cittadinanza e non solo agli utenti fruitori degli attuali servizi. È 
fondamentale infatti estendere la conoscenza del servizio, l’offerta e la caratterizzazione 
come risorsa permanente per il cittadino e non solo necessità strettamente collegata alla 
difficoltà momentanea. 
 
 

5. POLITICHE SCOLASTICHE 
“Gli alunni di Casamarciano al primo posto” 
La scuola è la prima istituzione che può contribuire alla crescita culturale di una 
comunità. Nella scuola si insegna la cultura democratica della convivenza, 
dell'accoglienza e del rispetto delle persone e delle cose. Formare i bambini di oggi, 
significa preparare i cittadini di domani. 
La scuola deve essere come punto di aggregazione, di riferimento per la città e per la vita 
cittadina che prescinda dal mero orario didattico. 
Gli obiettivi sono: 
-finanziare interventi di accoglienza di minori, in età prescolare, attraverso forme 
flessibili e dislocate in maniera capillare sul territorio, con il massimo coinvolgimento 
delle forme associazionistiche e cooperativistiche, nonché in collaborazione con il mondo 
imprenditoriale.  



	  

-Rafforzare la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo con 
nuovi progetti che integrino ed arricchiscano il Piano dell’Offerta Formativa.  
-Monitorare costantemente l’effettiva inclusione scolastica dei ragazzi con problematiche 
e diversamente abili ed agevolare l’integrazione dei cittadini stranieri.  
-In collaborazione con l’Istituto Comprensivo continuare a sostenere gli scambi culturali 
con istituti scolastici europei.  
-Incoraggiare i genitori degli alunni di Casamarciano a far intraprendere l’intero ciclo di 
studi presso gli istituti scolastici del paese; 
-Regolare manutenzione degli edifici scolastici e degli arredi per migliorare la qualità dei 
servizi offerti.  
-Manutenzione delle aree verdi e risistemazione delle attrezzature ludiche nelle scuole.  
-Verificare la qualità del servizio di refezione scolastica a tutela dei nostri studenti.  
-Mantenere il servizio mensa per la scuola dell’infanzia e primaria di primo grado; 
-Rafforzare il sistema del trasporto scolastico 
-Effettuare tutti i lavori necessari al fine di rendere agibile la palestra comunale, luogo da 
utilizzare anche per progetti sportivi pomeridiani 
-Attivare progettualità per gli alunni al fine di intensificare le conoscenze della lingua 
inglese e di informatica 
-Fondamentale sarà, altresì, garantire il diritto allo studio ai ragazzi più deboli attraverso 
una serie di agevolazioni tra cui: carta dello studente con bonus libri, laboratori gratuiti 
pomeridiani per l'approfondimento di tematiche culturali, dopo scuola gratuiti per i 
ragazzi di famiglie in difficoltà. 
-Incentivare e premiare gli alunni meritevoli con borse di studio per gli alunni delle 
scuole superiori e gli universitari. 
 
 

6. POLITICHE GIOVANILI 
“I giovani non sono il nostro futuro, sono il nostro presente” 
Per i Giovani, la vera risorsa del paese, l'eccellenza della nostra comunità, vogliamo 
canalizzare le loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che loro 
rappresentano oltre il futuro anche il presente. Si continuerà ad intraprendere e seguire 
il lungo percorso formativo rappresentato dal "forum dei giovani" per avvicinarli alla vita 
pubblica. 
- creare un canale ascolto per i nostri giovani che possa essere anche uno strumento di 
orientamento verso tutte le opportunità formative e lavorative che il comune offre 
- istituire il "consiglio comunale dei ragazzi" come spazio di analisi, raccolta di proposte, 
confronto sulle scelte e sulle proposte dell'amministrazione  
- coinvolgere i giovani in attesa di occupazione lavorativa in operazioni di assistenza ai 
cittadini e al territorio nel solco di quanto tracciato finora 
- promuovere progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti a rischio (dipendenza 
da alcol e droga o da uso di internet, guida in stato di ebbrezza) 



	  

- promuovere iniziative ed eventi per i giovani che diano spazio alla loro creatività con 
l'istituzione di un'area interamente riservata a loro 
-prosecuzione progetti avviati: Servizio Civile Universale; Garanzia Giovani. 
 
 

7. SPORT 
“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il 
potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno”. 
Lo sport come la scuola è un elemento fondamentale per la socializzazione dei giovani, 
fortifica il carattere e proietta gli stessi nel raggiungimento dei propri obiettivi rafforzando 
altresì lo spirito di gruppo. 
Pertanto le società del nostro territorio, culla di successi, devono ambire ad un concetto 
di socialità e meritano dunque una spiccata attenzione da parte dell'amministrazione. 
Lo sport è un'attività fondamentale per l'essere umano e quindi non deve essere 
considerato come un'attività di Serie B. 
Il nostro obiettivo primario è facilitare le associazioni sportive sia nel divulgare alla 
popolazione un chiaro messaggio del benessere sprigionato dall'attività sportiva. 
Per capire al meglio l'esigenza dei vari settori è indispensabile rapportarsi direttamente 
con il CONI e le varie federazioni dei diversi sport. 
Di seguito alcune proposte: 
-ampliamento dello stadio comunale con la costruzione di un secondo settore. 
-riqualificazione del centro Sportivo adiacente allo stadio comunale 
-creazione di un percorso trekking collinare 
- ginnastica dolce posturale finanziata dal comune 
- realizzazione di nuovi impianti sportivi per altri tipi di sport (tennis, basket, paddle) con 
fondi europei. 
  - dare la concreta possibilità ai piccoli cittadini del territorio di approcciarsi allo sport 
senza gravare sulle finanze familiari ( in riferimento ISEE). 
 
 

8. SANITA’ 
“La salute è il primo dovere della vita” 
La salute è un bene primario e dopo quanto accaduto si ci è resi conto della importanza 
di politiche dirette alla salvaguardia della salute e soprattutto dirette a campagne 
continue ed inetse di prevenzione. 
in pratica proteggere i soggetti sani, annullando o riducendo il rischio di malattia e di 
ridurre drasticamente la spesa pubblica in materia di sanità.  
Le campagne di screening, non solo per debellare la pandemia di Covid 19 ma anche per 
proteggere da altre patologie non si fermeranno al fine di avere una fotografia della realtà 
e poter concretizzare un’indagine epidemiologica importante. 



	  

Si creeranno momenti di sensibilizzazione di concerto con gli organi delle Autorità 
Sanitarie Locali al fine di prevenire con esami ed indagini periodiche altre patologie che si 
stanno diffondendo sul nostro territorio, a causa dell’inquinamento dell’aria e 
dell’ambiente circostante. 
 
 

9. CULTURA E TURISMO 
“La cultura è l’unico bene dell’umanità che diviso fra tutti anziché diminuire 
diventa più grande” 
Punto focale dell’intera attività politica, la cultura sarà lo strumento con il quale si creerà 
sviluppo e progresso economico e sociale. 
Riteniamo che la cultura sia una risorsa indispensabile per rendere una comunità 
attrattiva e competitiva a maggior ragione quando si  riesce a mattere in essere progetti 
ed azioni concrete idonee a sviluppare il patrimonio comune  e valorizzare la sua storia le 
sue radici e la naturale vocazione . Per questo riteniamo che bisogna mettere in pratica 
tutti gli sforzi per portare nella piena disponibilità della comunità  un luogo simbolo 
quale la Chiesa di Santa Maria del Plesco, a partire dalla quota già donata al comune da 
Luigi Mercogliano e che può diventare non solo sede di eventi ed iniziative culturali  ma 
diventare anche il luogo della memoria di quel preziosissimo manoscritto costituito da “ 
SCENARI CASAMARCIANO” una sorta di Casa della commedia dell’arte, come suggeritoci 
dal Prof Clemente Napolitano e che acconto alla ripresa del Festival  intitolato appunto 
SCENARI CASAMARCIANO si debba rivalutare questo importante  patrimonio collettivo 
coinvolgendo la scuola, la pro loco, la compagnia teatrale locale e compagnie 
specializzate, rielaborando ogni anno un canovaccio/scenario tramandatoci dal Conte di 
Casamarciano e istituendo cosi una sorta di Certamen Sersale. 
 Ulteriore punto di riferimento in ambito culturale dovrà essere la biblioteca comunale di 
cui vanno potenziati i servizi e che deve diventare sede di nuove opportunità di confronto 
soprattutto per i giovani e di incentivazione alla lettura anche attraverso una rassegna 
letteraria delle opere di tanti autori affermati del nostro territorio. 
Va consolidata la sinergia con la scuola ma anche con tutto il mondo associativo non 
profit. 
Non finiremo mai di ringraziare e nel contempo incentivare l’attività di tutte le 
associazioni, dalla pro loco con il gruppo archeologico, dal forum giovani alle mille ed 
una donna, alle associazioni sportive, teatrali, parrocchiali, musicali che, con le loro 
iniziative, sono il vero collante sociale ed il cuore pulsante della nostra comunità. 
Gli obiettivi: 
-favorire azioni di consolidamento con l'individuazione di nuove risorse finanziarie 
attraverso bandi ed avvisi pubblici  
-rinnovare l'impegno del festival del teatro nazionale, consolidato strumento di 
promozione culturale e turistica 



	  

-potenziare i servizi della biblioteca comunale offrendo nuove opportunità di confronto 
soprattutto per i giovani con appuntamenti periodici 
-istituire una rassegna letteraria di promozione culturale locale ma anche di autori 
affermati 
-consolidare la sinergia con il mondo scolastico attraverso una serie di proposte condivise  
-intraprendere percorsi d'arte guidati che accompagnino i visitatori tra le bellezze di 
quest'area per favorire processi di conoscenza culturale (giornate Fai di 
Primavera/Maggio dei Monumenti) 
-creare un info point virtuale attraverso i canali istituzionali (portale del comune e pagine 
social) che rappresenti il patrimonio storico-artistico di Casamarciano così da condividere 
proposte e progetti. 
-valorizzare le eccellenze agroalimentari della comunità con percorsi di approfondimento 
e la presenza di storici locali. 
-creare momenti per attività ludico. Creative ma sempre di spessore culturale per i più 
piccoli (laboratori di lettura, campi estivi di inclusione e di socializzazione) 
-intensificare e rafforzare l’agire di Casamarciano come protagonista nel settore del 
turismo, stringendo un’intensa e proficua collaborazione con la Camera di Commercio e 
con l’Università nonché rapporti costanti di confronto e approfondimento con le 
associazioni di categoria, con enti, consorzi e operatori del settore turistico. 
-promuovere il turismo scolastico e gemellaggi con istituti scolastici e Università, creando 
scuole- laboratori incentrati soprattutto sulla nostra tradizione teatrale. 
La nostra cultura e tradizione teatrale deve essere maggiormente studiata e diffusa. Il 
manuale, fulcro della Commedia dell’Arte, “Scenari Casamarciano” deve divenire pietra 
miliare della storia culturale di Casamarciano. Deve essere studiato e sulla scia delle 
nozione estrapolate si deve creare un filone di eventi e momenti peculiari e tipici del 
nostro Paese, al fine di formare un TURISMO SPECIALE E INCENTRATO ANCHE SULLO 
STUDIO E PER LO STUDIO DELLA COMMEDIA DELL’ARTE 
-portare avanti e migliorare la kermesse SCENARI CASAMARCIANO e la rassegna 
teatrale invernale SCENARI AL PLESCO 
Per incentivare il TURISMO, occorre dare nuovo impulso all’economia della città, 
promuovendo un’offerta turistica culturale, naturalistica ed enogastronomica integrata, 
capace di intercettare inizialmente ed attrarre poi, in modo strutturato, i visitatori 
attraverso percorsi che collegano il centro storico, le periferie, la Chiesa Santa Maria del 
Plesco, la chiesa di San Clemente, ed altri siti archeologici esistenti sul territorio 
comunale e non ancora giustamente valorizzati, interponendo, lungo i percorsi, chioschi 
di legno, già presenti, con area per la sosta e intrattenimento, creati dalla collaborazione 
delle associazioni del territorio che devono divenire parte attiva della comunità. 
ASSOCIAZIONISMO deve essere collegato ed in simbiosi con la cultura e le iniziative. 
Incentivare le azioni di volontariato è possibile. Le associazioni di Casamarciano sanno 
dare molto ed è importante coinvolgere le persone, i gruppi di cittadini e le associazioni, 
riconoscendo pubblicamente il lavoro svolto. 



	  

-Creare un “forum delle associazioni” per incentivare una collaborazione fattiva e 
costante fra le realtà presenti sul territorio e garantire al contempo un coordinamento fra 
le stesse ed una capillarità di azione e coinvolgimento dei cittadini. 
-Sostenere l’associazionismo culturale per potenziare e rinnovare le opportunità di 
incontro, socializzazione e aggregazione in particolare per iniziative rivolte alla riscoperta 
della storia locale e della memoria dei luoghi. -Nell’ambito dell’impegno democratico e 
della partecipazione civica sostenere progetti ed iniziative che sviluppano opportunità di 
comprensione reciproca, apprendimento interculturale, solidarietà, impegno sociale e 
volontariato. 
Incrementare l’attrattività turistica con momenti di promozione dei prodotti tipici di 
Casamarciano (torrone, nocciole, cioccolato) con feste nei cortili e nei luoghi tipici del 
paese. 
Promuovere il nostro territorio con nuove manifestazioni quali Street Food, festa del vino 
e dei giovani vignaioli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.AMBIENTE 

“Difendere l’ambiente è un dovere verso la vita” 
Vivere in un paese salubre è l’obiettivo cardine di un’Amministrazione vicina ai bisogni 
dei propri cittadini. 
Purtroppo il nostro territorio è stato martoriato ed è divenuto merce di scambio per le 
velleità e i progetti personalistici. Ha dovuto subire tanto e ancora si prospettano progetti 
che incidono negativamente sulla salute dei cittadini e sull’ambiente che ci circonda. 
Abbiamo iniziato una battaglia contro l’impiantistica prevista nello Stir di Tufino e 
continueremo in tal senso, chiedendo chiarezza e verità ed opponendoci ferocemente a 
decisioni calate dall’alto. Vogliamo essere coinvolti per avere la possibilità di batterci per 
il nostro territorio e la sua salvaguardia. 
Interloquiremo con i vertici dell’ATO NAPOLI 3 sulla questione e saremo sempre presenti 
ed attenti sulle questioni ambientali. Diremo anche NO laddove sia importante per 
difendere Casamarciano ed i suoi cittadini. 
-creare una società ecosostenibile con l’utilizzo di energie rinnovabili 
- puntare sulle fonti di energie solari con utilizzo di pannelli solari su strutture comunali; 



	  

-predisporre progetto di colonnine elettriche per consentire rifornimento e implementare 
utilizzo di auto elettriche; 
I progetti: 
-piano di manutenzione straordinaria del verde e nuove piantumazioni per conservare e 
migliorare il patrimonio arboreo cittadino, soprattutto nelle zone di Gescal e Schiava, 
prediligendo la pianto dell’ulivo; 
- aumento di piantumazione di nuovi alberi per ogni nato di Casamarciano; 
-controllo del fenomeno del disboscamento nelle zone collinari; 
-controllo delle attività estrattive della cava calcarea presente sul territorio,  
-implementare servizio raccolta differenziata e controllare l’esternalizzazione dello stesso; 
-recupero e riutilizzo di aree destinate a verde pubblico abbandonate e/o dismesse per la 
creazione di spazi funzionali ai bisogni e alle aspettative del vivere e dell’abitare. Si pensi 
ad esempio a tutti quegli spazi verdi presenti nelle diverse frazioni che possono essere 
gestite dalle associazioni di zona e da loro stesse manutenute; 
-riqualificazione di tutti i parchi pubblici con l’obiettivo di renderli fruibili e di 
trasformarli in punti di aggregazione e di incontro per tutti; 
-individuazione su tutto il territorio di aree verdi dedicate: infanzia, sport, aree attrezzate 
per attività varie (ginnastica, picnic, etc.) al fine di creare parchi pubblici attrezzati dotati 
di chioschi in legno, pista ciclabile, percorso pedonale, percorso podistico, mini teatro 
all’aperto. Parco giochi nelle aree di Quaranta Mogge, Gescal, Schiava e centro del paese 
che devono essere individuati nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in fase di 
definizione. 
- recupero e riqualificazione aree verdi limitrofe agli impianti sportivi presenti sul 
territorio; 
-nuove azioni di vigilanza verso gli eventuali scarichi abusivi; 
potenziamento della collaborazione avviata in questi anni con la Protezione Civile con 
l’obiettivo di prevenire, individuare e sanzionare i reati ambientali ma anche per avviare 
forti campagne di sensibilizzazione e informazione soprattutto orientate ai giovani. 
-prevenire il fenomeno del randagismo 
-creare aree comode di sgambamento dedicate agli animali con la posizione di contenitori 
per la raccolta delle deiezioni 
- portare a compimento la progettazione di ampliamento via Starza e regimentazione 
idraulica delle acque ruscellanti in località Pizzone;  
-adeguamento e potenziamento rete fognaria ed idrica di Casamarciano. 
-sistemazione idrogeologica delle Aste Santa Maria e Astolelle con regimentazione delle 
portate meteoriche.  
 
 
 
 
 



	  

 

11.EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 
“Crea con il cuore; costruisci con la mente.” 
L’Amministrazione, assumendo come valore l’interesse pubblico, si propone di realizzare 
uno strumento di programmazione territoriale, adottando prioritariamente una politica 
territoriale tesa all’inclusione, alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione dei 
consumi, potenziando la rete dei servizi pubblici e realizzando la città sostenibile. 
I nostri progetti: 
-portare a termine la procedura del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) incentrato 
perlopiù su interventi di recupero edilizio e riqualificazione urbana con particolare cura e 
attenzione alla questione ambientale e allo sviluppo sostenibile; 
-interventi di manutenzione di strade e marciapiedi in vari luoghi del territorio comunale 
con la predisposizione di un piano per abbattimento barriere architettoniche sulle vie ed 
edifici pubblici 
-realizzazione nuovo edificio scolastico delle scuole elementari e medie al fine di avere un 
plesso più innovativo, sostenibile, sicuro ed inclusivo 
-prolungamento di via Trivio in località Quaranta Moggi al raccordo via Caracciolo - via 
Trivio 
-realizzazione di marciapiedi in via Olivella fino al Cimitero ed adeguamento dei 
preesistenti 
-realizzazione di adeguato parcheggio in prossimità del cimitero comunale 
-manutenzione e riqualificazione del cimitero comunale locale 
-riqualificazione urbana della vecchia chiesa di San Clemente sulla collina omonima e 
progettazione di consolidamento delle parti restanti del rudere; 
-sistemazione e consolidamento della strada d’accesso alla cappella con creazione di 
gradoni e rifacimento della pavimentazione e degli spazi verdi con annessi giochi. 
- procedura finalizzata ad accertare la proprietà del comune della quota del 29% della 
Chiesa Santa Maria del Plesco ed eventuale acquisizione del bene al patrimonio 
comunale. 
 
 

12.ATTIVITA’ ECONOMICHE 
“Non ci può essere libertà se non c'è libertà economica.” 
Casamarciano non può essere definita una città imprenditoriale e, per quanto riguarda 
l’occupazione, è ancora piuttosto legata ai modelli di tipo tradizionale.  
Bisogna intervenire per riportare sviluppo economico e far rivivere il centro storico e le 
attività commerciali, favorendo l’apertura di nuovi negozi ed attività commerciali, 
fornendo agli stessi agevolazioni ed aiuti fiscali. 
 Le finalità proposte sono: 
-favorire l’accesso alla città e la sosta per le auto nelle vie cittadine in prossimità degli 
esercizi commerciali 



	  

-potenziare i trasporti di servizio pubblico.  
-rivedere la disciplina di apertura e chiusura delle attività commerciali, sulla base di 
criteri di flessibilità con deroghe opportune in occasioni particolari garantendo comunque 
una continuità dei servizi; -rendere dinamico il centro storico, da un lato valorizzando il 
tesoro di beni culturali della città, dall’altro promuovendo, in ogni periodo dell’anno, una 
serie di iniziative e momenti partecipativi che coinvolgano anche i Comuni limitrofi. 
 
 

13.POLITICHE FISCALI 
““Il denaro dei contribuenti deve essere sacro.” 
Il bilancio del Comune deve tenere di conto di due variabili ben distinte che, però, 
debbono trovare un’armonizzazione alla fine di ogni anno: l 
-le condizioni imposte dalla legge di stabilità del governo, indipendenti dalle scelte 
dell’amministrazione comunale.  
-le politiche adottate dall’amministrazione comunale in termini di: lavori e opere 
pubbliche, gestione dei servizi e contributi da altri enti. 
Attraverso le proposte fatte nel nostro programma vogliamo abbattere i costi della 
macchina pubblica, per trovare gli spazi per continuare a ridurre la pressione fiscale per 
i cittadini.  
Grazie alle nuove tecnologie che rendono i controlli più diretti ed efficaci, in un’ottica di 
giustizia sociale e redistribuzione della ricchezza, intensificheremo la lotta all'evasione 
delle imposte e tariffe di competenza comunale, per accrescere le risorse a disposizione 
della collettività ed investire il gettito recuperato nella continua valorizzazione del nostro 
territorio 
Si perseguirà l’obiettivo di detassare quanto più possibile i cittadini con una più equa 
tassazione sui redditi dando priorità a coloro che risiedono e contribuiscono all’economia 
del Paese. Verrà effettuata una valutazione approfondita della pressione fiscale locale 
rivedendone i presupposti e gli obiettivi. 


