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Cari concittadini,
il nostro progetto nasce da una serie di esperienze maturate
in ambito politico, sociale, civico e istituzionale, e dalla

volontà espressa da tutti i componenti del nostro gruppo di
voler realizzare iniziative e attività finalizzate a proiettare la
nostra comunità in un sistema sovracomunale. il nostro
progetto intende altresì conservare e valorizzare l'insieme
del patrimonio culturale, ambientale, sociale e storicoreligioso di cui la nostra comunità è fortemente caratterizzata,
anche e soprattutto per merito di alcune figure di altissimo

profilo che hanno avuto le loro origine a Santa Lucia di
Serino.

È nostra intenzione rimuovere, nei limiti di una normale

dialettica politica, qualsiasi elemento di conflitto non
costruttivo e di banali attriti con l'opposizione politica ed
amministrativa, affermando con forza il senso di comunità,
ed implementando una nuova idea di Comune e di cittadino
che tenga conto dell'era in cui viviamo, dei bisogni attuali

e di alcuni temi sociali oggi più "sentiti" come la sostenibilità
ambientale, l'educazione civica e sociale, le politiche giovanili
e quelle volte a potenziare e valorizzare le risorse agricole.

Abbiamo fondato il nostro programma su parole chiave
come partecipazione, condivisione, inclusione, cambiamento,

giovani e cristianità (nel rispetto della laicità delle istituzioni).
Riteniamo essenziale rivolgere il nostro sguardo al futuro,
con proposte concrete ed attività mirate ad avvicinare i
bambini alla vita della nostra Comunità. Ma tale processo
di socializzazione e di integrazione dovrà fondarsi sulle solide
radici storiche di cui è impreziosito il nostro paese, in una
ottica di circolante delle conoscenze e delle tradizioni, dove

i valori dei genitori, dei nonni e di tutti coloro che hanno
fatto la storia del nostro paese rappresenteranno sempre
la guida ed il faro a cui ispirarsi.
La nostra lista propone la realizzazione di attività sociali
concrete, di formazione e partecipazione, rivolte a tutti i

cittadini, di qualunque età, che abbiano voglia di partecipare
ed essere coinvolti in seminari, corsi e giornate di incontro.

Abbiamo la necessità di valorizzare il cittadino come cellula
fondamentale della comunità, di renderlo partecipe non
soltanto durante i periodi elettorali o quando bisogna pagare
le tasse. Ravvisiamo l'esigenza di favorire la costituzione di
cooperative di giovani, creare uno sportello pubblico di
consulenza orientativa specialistica per affrontare serie
problematiche di natura sociale come per esempio il disagio
giovanile, potenziare -con iniziative concrete- le risorse già
presenti sul territorio nell'ambito cattolico, del volontariato
e sportivo.

La nostra priorità e la nostra determinazione nasce
dall'intenzione di rafforzare e contribuire a radicare il senso

di comunità solidale per poter affrontare al meglio le sfide
che ci attendono nell'immediato e per il futuro.
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1 Politiche economiche e di bilancio
In linea e nel rispetto delle norme relative al Bilancio
Comunale, e tenuto conto delle risorse limitate , si farà
ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per
I' approvvigionamento di risorse e la realizzazione delle
opere e progetti prioritarie nel rispetto del programma
amministrativo. In particolare, ci impegniamo a partecipare

a quanti più bandi possibili. Prevediamo di quantificare e di
razionalizzare i consumi e le spese, cercando (ove
eventualmente saranno individuati), di eliminare gli sprechi

e liberare risorse da utilizzare per le politiche sociali ed
eventualmente da dirottare a supporto di attività di
volontariato e sportivo. Inoltre sarà messo in atto un sistema
virtuoso con varie attività di cui il comune si farà promotore
con l'intento di riuscire a ridurre la pressione fiscale che
grava sulle imprese e sui cittadini. Sosterremo, nella logica
della riduzione dei costi che gravano sul bilancio comunale,
T unione dei comuni al fine di avere una gestione condivisa
dei servizi tra enti.

2 Informatizzazione e sviluppo
della comunicazione con il cittadino
Per noi sarà una priorità potenziare la comunicazione in
quanto riteniamo essenziale, tenuto conto dell'era mediatica
in cui viviamo, far acquisire maggiore visibilità alla nostra
comunità, al suo territorio e alle sue eccellenze nell'ambito
provinciale , regionale e nazionale. Inoltre, tale
potenziamento consentirà al cittadino di Santa Lucia di
essere sempre più integrato nel sistema e nella gestione
della pubblica amministrazione in senso lato interagendo
con un sistema globale e non solo locale. Sicuramente per

poter raggiungere la suddetta prospettiva è indispensabile
realizzare e potenziare i sistemi informatici e telematici.
Sarà nostra cura istituire una squadra composta da giovani
residenti a Santa Lucia con professionalità e competenze da
poter mettere a disposizione in un progetto finalizzato a
realizzare questi obiettivi.

3 Politiche sociali, giovanili, culturali e lavoro
Nel nostro concetto di comunità deve assolutamente essere
contrastata la solitudine. In particolare, il nostro patrimonio
di valori cristiani ci impone di rivolgere il nostro sguardo
innanzitutto verso le persone fragili, bisognosi di ascolto e
sostegno, o che si trovano ad affrontare una patologia di
una certa gravita.

In tale ottica dobbiamo realizzare una rete integrata di
associazioni che sono fortemente impegnate in tale settore,
coinvolgere i servizi sociali e sanitari esistenti e operativi
nella nostra provincia e regione, con l'intento di monitorare

le famiglie e i soggetti più deboli per poter prevenire devianze,
criticità e/o disagio determinate da condizioni socioeconomiche, psico-sociali, culturali, sanitarie o di altro tipo.
Dobbiamo con determinazione rimuovere ed evitare
situazioni di solitudine ed emarginazione, quindi dobbiamo
sostenere queste persone attraverso progetti che ne
prevedano la relativa inclusione, partecipazione e assistenza.
In tale ottica , si è pensato di realizzare, nell'ambito di
strutture già esistenti o da istituire, gruppi di giovani e meno
giovani da coinvolgere in un progetto di formazione al fine
di avere professionalità altamente qualificate e preparate
sul patrimonio artistico, storico, o culturale e umano che in
particolare vede come massima espressione Cristiana e
morale le figure Nobili che hanno dato lustro alla nostra
comunità come, San Giuseppe Moscati e Sua sorella Nina
Moscati e Padre Alfredo Marranzini. Saranno formate guide
culturali e turistiche da proiettare in un progetto di
valorizzazione del territorio, al fine di avviare un processo
ricettivo di flussi religiosi, storico artistico, agricolo,

ambientale e enogastronomico in un sistema più ampio ed
integrato che va ad interagire con l'intera valle del sabato
e con i comuni limitrofi che saranno coinvolti, a secondo
delle proprie caratteristiche e disponibilità, nel progetto da
realizzare. Inoltre stipuleremo protocolli d'intesa e
partnership con enti, scuole e associazioni di qualsiasi realtà
anche al di fuori dei confini nazionali dove poter esportare
con orgoglio e far conoscere la nostra realtà e le straordinarie
figure di cui è stata caratterizzata. Sarà realizzato un piano
socio culturale teso a far emergere da un oblio immeritato
i valori e la ricchezza umana di cui la nostra comunità è
testimonianza. Cercheremo di sensibilizzare i bambini e i
ragazzi sui i temi e i valori tali progetti saranno realizzati
anche con l'intento di creare opportunità di lavoro e di
coesione sociale e civile. Saranno favoriti e sviluppati progetti
tesi a sensibilizzare i bambini e i giovani sui i vari temi che
sono essenziali nel nostro programma da estendere in senso

più ampio a tutte le scuole e non solo comunale ma in
particolare extra comunale. Pensiamo alla possibilità di
collaborare alla realizzazione e alla coltivazione di piccoli
orti in aree messe a disposizione dal Comune, portando
nelle scuole il tema dell'ecologia e della sostenibilità, così
come alla trattazione di temi storico-politici e religiosi che
hanno caratterizzato il nostro patrimonio culturale, attraverso
il racconto, l'esperienza e testimonianze. Tali iniziative
saranno realizzate in collaborazione con Enti pubblici, privati
e associazione religiose.

4 Sviluppo urbanistico
Per avere una visione seria e concreta dello sviluppo del
paese non bisogna solo provare a redigere un Piano
Urbanistico Comunale ma bisogna realizzarlo concretamente

al fine di mettere in pratiche gli obbiettivi programmati .
Abbiamo la necessità di potenziare la viabilità e i servizi alle
attività produttive, bisogna creare i presupposti per
rimuovere le barriere che possono in vario modo intralciare
ogni speranza di sviluppo del territorio comunale. E'
necessario fare chiarezza e dare risposte concrete in quanto
molti cittadini stanno sostenendo dei costi senza avere
nessuna certezza rispetto alla destinazione delle aree di cui
detengono la titolarità.

5 Attività per la valorizzazione del tessuto economico
Ci troviamo di fronte ad una situazione economica di forte
crisi che dal punto di vista commerciale ha fortemente
segnato la nostra comunità. Il comune deve mettere in atto
ogni utile iniziativa tesa a fornire il proprio supporto per
essere riferimento per aziende ed attività commerciali.
Abbiamo intenzione di realizzare eventi come incontri di
forte impatto mediatico, di fiere e mercati tesi a valorizzare
i prodotti locali e le eccellenze commerciali che si sono
sviluppate e che operano sul nostro territorio al fine di
valorizzare oltre che l'economia anche la vita sociale del
paese. Attraverso la collaborazione con enti e associazioni
di categoria di rilievo regionale e nazionale, pensiamo di
potenziare l'offerta di iniziative per promuovere le attività
presenti sul territorio cercando di fungere da vettore per le

aziende commerciali, artigianali e agricole locali al fine di
proporre le proprie attività e produzioni cercando di favorire
accordi commerciali e collaborazioni. Saranno rimodulati i

criteri di calcolo dei costi che gravano sulle attività
commerciali al fine di apportare dei benefici concreti in
termini economici.
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Di seguito alcune proposte di progetti :
Bisogna contribuire a progettare e realizzare itinerari

funzionali ad intercettare flussi turistici religiosi sulla linea
del tipo il cammino di San Guglielmo( che chiameremo ^II
cammino Francescano^ oppure " Tra Acqua e Santi" , tali

progetti in collaborazione con i comuni della Valle del sabato,
enti e associazioni anche al di fuori di tale territori saranno
uno degli strumenti per far conoscere le nostre ricchezze in
termini Umane, architettoniche, storiche agricole ed
enogastronomiche.

Santa Lucia si trova nella terra di mezzo tra due Aree
numericamente rilevanti e contrapposte, come l'Area Irno-

Solofrana e Area Vasta di Avellino, ritengo che Santa Lucia
deve rafforzare ed integrarsi con quest'ultima e far valere

le proprie peculiarità, utilizzando fondi regionali e strutturali
europei come i FSC 0 FAS e FESR.
Considerato le caratteristiche comunale del territorio e della
Valle del sabato, Ambiente, Acqua, Figure Religiose, Cultura
(materiale ed immateriale) ed enogastronomia si può pensare
anche a proporre un progetto utilizzando il contratto di
Fiume, attraverso un protocollo giuridico per la valorizzazione
del bacino idrografico che interessa ampiamente Santa Lucia.
Bisogna proporre e sostenere la realizzazione di un percorso
podistico o ciclabile che deve interessare la parte
pianeggiante del territorio comunale e ampliare e
rimodernare le strade ed i servizi.

Inoltre bisogna valorizzare, attraverso lo strumento del Parco
Regionale, il territorio Montano come Le ^Mezzane" e l'antica
strada, favorire opportune ricerche storiche per riproporre
i sentieri del passato e la loro storia da far rivivere con
orgoglio, forse anche utopisticamente, realizzare un progetto

di risalita che consente con l'utilizzo di tecnologia di
raggiungere la sommità della montagna al fine di consentire
attività ludiche e ricreative.
Attraverso vari strumenti, tra cui I GAL, bisogna sostenere
e valorizzare l'Agricoltura ed i prodotti del nostro territorio
come per esempio la nocciola, attraverso i mercati ed i
ristoranti a KM 0.
Interagire e realizzare misure e progetti attraverso il Piano

di Zona Sociale per il supporto ai giovani, agli anziani e alle
persone socialmente a rischio.
Dobbiamo assolutamente sostenere l'opera socio-culturale
che la Parrocchia sta realizzando con straordinario successo

diventando di diritto polo educativo e di riferimento
Istituzionale del territorio.

Tenuto conto delle personalità che hanno dato lustro alla
nostra Comunità (San Giuseppe Moscati, Nina Moscati,

Padre Alfredo Marranzini e Don Antonio Pelosi) bisogna
cercare di Istituire un Centro Studi e Documentazione o una
Fondazione per promuovere in qualsiasi ambito la cultura
e le opere dei nostri amati conterranei.
Attivare le procedure per la realizzazione del Forum dei Giovani.
io

La nostra comunità deve diventare l'emblema di due concetti
fondamentali su cui costruire gli elementi essenziali che
devono caratterizzare il nostro cammino amministrativo e

che sono stati i pilastri della vita della famiglia Moscati
"Amore e Carità" che sono le caratteristiche principali del

Cristianesimo con maestria elogiati da San Paolo nella
Lettera ai Corinzi che Divinamente ha rappresentato.
Bisogna realizzare eventi finalizzati a rendere protagonisti

le persone che hanno problemi di disabilità tipo festival^
eventi di danza e ballo ecc.

Dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a chi è in difficoltà
per qualsiasi motivo e rimuovere il concetto di solitudine,
mai nessuno in una comunità si deve sentire solo.
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