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Sconfiggere l'odio, che si genera dalla paura. 

Rinascere e riscoprirsi come comunità, rendendo il nostro territorio protagonista. 

PACE E SENSO DI COMUNITA' 

Primo obbiettivo assoluto: vivere in una comunità caratterizzata dalla presenza di una condivisa 

armonia, senza continue tensioni e conflitti. La comunità ha bisogno di tutti e la consapevo lezza di 

essere parte di una comunità soddisfa i fondamentali bisogni sociali di appartenenza, di ident ità e 

di sicurezza. 

Le comunità possono costituire il luogo privilegiato per l'esercizio della cittadinanza attiva, su lla 

quale può basarsi la fiducia di condividere un prezioso bene comune. Il senso di comunità non è 

quindi solo un traguardo ideale, ma un vero e proprio obbiettivo strategico, un indicat ore di 

capitale sociale e di qualità della vita dei suoi membri. 

Non saremo mai contro qualcuno, né del passato, né del presente e neppure del futu ro. Non 

perderemo tempo in sterili ed inutili polemiche. Non ci saranno gli amici e i nemici. Rispetteremo 

chi non la pensa come noi cercando di meritare il rispetto delle nostre idee e delle nost re 

proposte. Dobbiamo favorire la partecipazione attiva, di tutti i cittadini, secondo una logica di 

sussidiarietà. 

Istituiremo i comitati di quartiere, al fine di monitorare e compulsare l'attività amministrat iva, 

coinvolgendo i cittadini e risolvendo le mille problematiche ordinarie che creano disagi. 

Istituiremo i comitati consultivi, coinvolgendo le migliori professionalità della nostra comu nit à, che 

forniranno suggerimenti per migliorare l'azione amministrativa. In particolare il com itato di 

controllo delle opere pubbliche, costituito da professionisti del nostro territorio, vigilerà su lla 

realizzazione delle opere segnalando quelle rimaste incompiute o non realizzate a regola d'arte. 

Tutti i candidati della nostra lista saranno coinvolti nella gestione dell'attività amministrativa. 

Proporremo la partecipazione attiva a tutti i consiglieri di minoranza, tra cui individueremo il 

presidente del Consiglio Comunale. 

Organizzeremo un forum via web per ricevere segnalazioni, suggerimenti e per rispondere alle 

domande dei cittadini. 



Sosterremo come rappresentanti per gli Enti sovracomunali solo chi ha specifica competenza e 

amore per il territorio. 

TRASPARENZA E LEGALITA' 

Istituiremo un comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa. 

Il comitato sarà composto da professionisti che opereranno verifiche e controlli sulla tematica 

della legalità, proporranno adeguamenti alla normativa sulla trasparenza, garantendo la 

conoscibilità da parte della cittadinanza di tutti i processi decisionali pubblici, e verificheranno la 

conformità delle procedure interne rispetto alla normativa vigente, garantendo la piena effici enza 

amministrativa . 

Il comitato informerà la cittadinanza tramite relazion i periodiche o altri strumenti ritenuti idonei e 

trasmetterà al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale eventuali osservazioni sulla attivit à 

amministrativa. 

TERRITORIO PROTAGONISTA E SENSO DI APPARTENENZA 

Sarà incessante l'attività di promozione e valorizzazione del nostro territorio, per far conoscere le 

nostre risorse e le nostre eccellenze. 

Occorre favorire la sinergia tra le migliori imprese e creare filiere produttive e turistiche. Deve 

essere costituito un marchio che sia un vero e proprio brand del territorio, affinché possa 

rappresentare l'insieme di risorse e valori spendibili per la distinzione, riconoscibilit à e 

concorrenzialità rispetto ad altri territori. Il nome si deve trasformare in un prodotto, cosicché il 

territorio diventi il centro di una strategia di marketing ad ampio spettro, elevandosi a sigillo di 

qualità dei comportamenti degli attori locali, per uniformare le azioni di promozione e per 

proporre, unitariamente e senza svendere, i nostri prodotti locali. 

Saranno sostenute tutte le iniziative per favorire la costituzione di distretti turistici , rurali e 

agroalimentari di qualità, in collaborazione con le associazioni di categoria. 

Dovrà essere compiuto uno straordinario sforzo per favorire la gestione condivisa del territorio tra 

i vari comuni del comprensorio, creando ogni possibile sinergia e accentrando gli uffici a servizio 

della cittadinanza e dei turisti, riscoprendoci tutti matesini e cogliendo ogni possibile opportunità 

con il nascente parco nazionale del Matese. 

SERVIZI SOCIALI 

Porremo in essere misure per garantire un welfare di comunità, attraverso specifiche polit iche di 

inclusione e di fruibilità delle strutture e dei servizi per i diversamente abili. 



Piedimonte BLU: faciliteremo l'integrazione e l'ambientamento delle persone affette da disturbi 

dello spettro autistico. 

Contribuiremo alla socialità degli anziani, accompagnandoli ad un percorso condiviso di auto 

organizzazione del tempo, al fine di prevenire la sedentarietà e l'isolamento. 

Piedimonte città dell'infanzia: promuoveremo la realizzazione di strutture per l'intratten imento 

anche per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

SCUOLA, SPORT E CULTURA 

L'istruzione è l'arma più potente che possiamo utilizzare per cambiare il volto al nostro territorio. 

Lo sport svolge un ruolo fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno 

straordinario catalizzatore di valori universali positivi. È un veicolo di inclusione, partecipazione e 

aggregazione sociale, nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione. 

Sarà prioritario anzitutto garantire strutture scolastiche e sportive efficienti, moderne e decorose. 

Tutte le scuole e tutte le associazioni sportive dovranno avere pari opportunità. 

Riapriremo il nostro museo e renderemo fruibile il nostro patrimonio storico, artistico, culturale e 

naturalistico. 

La musica, un linguaggio universale e intergenerazionale che migliora la qualità della vita. 

Agevoleremo e incentiveremo chiunque voglia fare musica, organizzando eventi periodici nei vari 

quartieri della città. Istituiremo un conservatorio musicale del Matese. 

Piedimonte Matese Città dello Sport e della Musica, un obbiettivo possibile. 

TRANSIZIONE ECOLOGICA E ENERGETICA 

Necessario autoimporsi, come comunità, il più assoluto rispetto per l'ambiente, attraverso la 

limitazione degli sprechi di energia e di risorse naturali, il perseguimento dell'efficienza energetica 

e la corretta gestione dei rifiuti urbani. Realizzeremo piste ciclabili, redigendo un adeguato piano 

traffico, favorendo l'utilizzo di bici e monopattini elettrici. 

TRASPORTO PUBBLICO 

Richiederemo agli enti preposti di migliorare i collegamenti ferroviari e su gomma con le città. 



ASSOCIAZIONI 

Le realtà associative vanno incoraggiate e supportate, in quanto veicolo di socializzazione, di 

arricchimento culturale, di spirito collaborativo e di sensibilizzazione al bene comune. Occorre 

semplificare e agevolare la procedura di richiesta del patrocinio per l'organizzazione di event i negli 

spazi comunali. Renderemo disponibili gli immobili attualmente non valorizzati del Comune. 

PORTAFOGLIO PROGETTI 

Occorre dotare il Comune di un portafoglio di progetti di opere pubbliche al fine di cogliere ogn i 

possibile opportunità del PNRR. Saranno verificati gli strumenti per favorire la costituzion e di un 

pool di tecnici che si renderà disponibile a progettare un futuro migliore per la nostra città. 

Le opere infrastrutturali dovranno essere realizzate favorendo un'agevole manut enibi lità, 

adottando le migliori e più innovative soluzioni tecniche, nel rispetto dell'ambiente. 

LE PRIME SFIDE 

Gestire al meglio l'attuale pianta organica del Comune e favorire ogni azione possibile per il suo 

ampliamento e la sua valorizzazione. 

Istituire un gabinetto del sindaco con il coinvolgimento delle migliori professionalità del territ orio . 

Predisporre una manovra di riequilibrio finanziario per completare la procedura di risanament o 

dei conti pubblici, con competenza e visione futura. 

Sbloccare tutti i cantieri in corso e rendere fruibili tutte le opere realizzate ma incomplete. 

Garantire immediatamente il decoro urbano. 

Riqualificare i centri storici. 

Garantire al meglio i servizi socio-sanitari. 

Garantire la fruibilità delle aree verdi, delle piazze e delle strutture scolastiche con annessi servizi, 

sportive e per lo svago. 

Garantire la piena funzionalità delle strutture sanitarie e degli uffici giudiziari. 

L'IMMAGINE DI PIEDIMONTE NEL FUTURO 

Decoro urbano, aree verdi riqualificate e piazze ammodernate. 

Polo scolastico efficiente e moderno. 



Piedimonte Matese Città dello Sport e della Musica. 

Piedimonte Matese Città dell'Acqua: riprendiamoci un corso d'acqua praticabile, pulito e a servizio 

dello svago e dell'ambiente. 

Eventi, fiere e manifestazioni durante tutto l'anno per promuovere il territorio e le sue eccellenze. 

Centri storici riqualificati, con alberghi diffusi, centri di co-working, ristoranti di qualità e negozi di 

artigianato e di prodotti eno-gastronomici. 

Marchio unico per tutti i prodotti alimentari ed eno-gastronomici, filiere produttive, att ività di 

marketing e promozione coordinata del Brand Matese. 

Previsione di un'area produttiva dotata di tutti i servizi, al fine di concentrare le iniziative in filie re 

di nicchia, con un polo di ricerca e sviluppo sperimentale. 

L'ospedale, efficiente e moderno; promozione di offerta didattica formativa 

Le persone più deboli assistite, supportate e mai abbandonate. 

Il senso di comunità, la pace, la partecipazione attiva. 

L'opportunità per I giovani del Matese di investire la propria formazione e le competenze acqu isit e 

nel proprio territorio di origine. 

Consapevoli delle grandi difficoltà che vive la nostra comunità avremo coraggio : il coraggio delle 

nostre idee. Non ci fermeremo dinanzi alla prima difficoltà, ma persevereremo nella convinzione 

che la nostra comunità deve vivere un rinascimento, con un'esplosione di creativi tà e di 

innovazione. 


