
 

 

 
 
Tutela dell’Ambiente e della salute pubblica 

- NASI ELETTRONICI  - Casalnuovo è il Comune dove la mortalità infantile 
per tumore è tra le più alte, il tumore al polmone e quello al colon retto sono 
da record, ci sono molti casi di leucemie e forme di tumori rari, ma non esiste 
alcun monitoraggio sulla qualità dell’aria. Con l’installazione di piccole 
centraline, i c.d. nasi elettronici, si riuscirà a monitorare la qualità dell’aria 
che respiriamo e ad avere indicazioni sugli inquinanti atmosferici presenti 
nelle aree oggetto di monitoraggio (partendo dalle zone dove insistono 
insediamenti produttivi da monitorare, tipo la Ra.M.Oil.). Ma i nasi 
elettronici, che sostanzialmente sostituiscono l’olfatto dell’uomo, consentono 
anche di fare attività di contrasto rispetto alla cattiva abitudine di lasciare 
rifiuti per strada (e quindi anche attività di prevenzione per eventuali roghi 
tossici), attraverso il riconoscimento degli odori. I nasi artificiali, infatti, 
possono riconoscere gli odori inevitabilmente rilasciati dagli accumuli di 
immondizia abbandonati per strada.  

- DRONI – Videosorveglianza dall’alto - A supporto di tale attività di 
contrasto e prevenzione ci saranno i droni, che video-sorveglieranno il 
territorio dall’alto, soprattutto sugli assi viari più a rischio (spesso zone 
periferiche). Ad occuparsi di tali attività sarà un “servizio intercomunale di 
vigilanza ambientale”, da attivare con associazioni nazionali di volontari 
ambientali. 

- Applicazione del PRINCIPIO DI PRECAUZIONE al di sopra di ogni cosa. 
Il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto 
livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive 
in caso di rischio. Secondo la Commissione europea, il principio di 
precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un 
processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una 
valutazione scientifica e obiettiva. 

- Delocalizzazione industrie “insalubri” – partendo dalla Ra.M.Oil. - la 
salute prima di tutto. Avviare tavolo permanente con le industrie insalubri, per 
individuare soluzioni per le delocalizzazioni, anche parziali e progressive. 
Intercettare risorse europee e regionali, con la nuova programmazione 2021-
2027. Una priorità da portare sul tavolo anche a Bruxelles.  

- Osservatorio ambientale “efficiente” – modifiche del Regolamento 
Comunale dell’Osservatorio Ambientale, prevedendo la “Presidenza” per le 
associazioni, l’autonomia gestionale (in termini di spazi e luoghi, oltre che di 
risorse umane, per evitare dipendenze dall’organo esecutivo) e l’autonomia 
finanziaria (istituendo un’apposita voce in bilancio, per supportare le attività 
di ricerca e di analisi che l’Osservatorio riterrà utile effettuare).  

- Educazione Ambientale nelle Scuole del Territorio - Formare le nuove 
generazione per avvicinarle sempre più alle tematiche ambientali. 



 

 

- Riattivare la seconda Isola Ecologica di Via Filichito, senza se e senza ma, 
magari attivando altri codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e aumentando la 
tipologia dei rifiuti riciclabili da poter conferire 

- Bio compostaggio: è necessario intraprendere su tutto il territorio comunale 
una massiccia sensibilizzazione sul compostaggio DI COMUNITA’ della 
frazione organica. Il comune di Casalnuovo di Napoli, in linea con le 
indicazioni regionali, nazionali ed europee dovrà farsi promotore del 
compostaggio di comunità direttamente mediante costituzione di una nuova 
associazione, o utilizzando un’associazione già esistente, ovvero 
indirettamente mediante la propria azienda di gestione dei rifiuti. 

- Casalnuovo di Napoli diventa #PLASTICFREE, perché non abbiamo un 
pianeta B e dobbiamo ripensare radicalmente i nostri stili di vita: “Noi 
rappresentanti delle istituzioni – ha sottolineato il Ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa – abbiamo la responsabilità di dover essere i primi a dare il buon 
esempio, ma ognuno di noi, nel proprio piccolo, deve essere consapevole che 
il cambiamento è possibile solo se parte dal quotidiano, dalle nostre abitudini 
di ogni giorno, dall’educazione al rispetto dell’ambiente da trasmettere alle 
generazioni future, alle quali non possiamo lasciare la devastazione che anni 
di utilizzo smodato delle risorse naturali, di inquinamento senza freni, ha 
purtroppo prodotto in vastissime aree della Terra”.  

  Linee Guida Campagna Plastic Free 
§ Applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera. 
§ Eliminare la vendita di bottiglie di plastica dai distributori e sostituire la 

fornitura con distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica. 
§ Eliminare gli oggetti di plastica monouso come bicchieri, cucchiaini, cannucce 

e palette di plastica. 
§ Limitare la vendita di prodotti con imballaggio eccessivo (merendine, biscotti, 

succhi di frutta confezionati), privilegiando l’offerta di spremute, centrifughe 
e frullati di prodotti freschi, nei minibar o nelle mense interne. 

§ Non utilizzare plastica monouso durante eventi  
§ Promuovere azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre 

l’inquinamento da plastica tra i dipendenti 
§ Farsi ambasciatori della campagna #PlasticFree con altre realtà pubbliche o 

private e con disseminazione territoriale. 
- Raccolta Differenziata al 70%. Negli ultimi due anni la percentuale di 

Raccolta ha perso circa 13 punti passando dal 65% al 52%. 
- Premialità ai cittadini virtuosi: mezzo milione di Euro ogni anno ai 

cittadini che conferiscono i rifiuti presso le Isole Ecologiche, sottoforma di 
buoni spesa da spendere in Città 

- Convenzione con i Commercianti per il bonus della Raccolta Differenziata, 
con 2 milioni di Euro all’anno quale risultato del giro di affari legato ai 
buoni ticket concessi ai cittadini virtuosi 

- Riduzione, nel corso del quinquennio, della Tassa Rifiuti del 10% per 
effetto del minor quantitativo di indifferenziato da smaltire. 

- LIFE PROGRAMME: IMPEGNO A COSTITUIRE PARTENARIATI A 
VALERE SULLE CALLS FOR PROPOSALS DEL SOTTOPROGRAMMA 
AMBIENTE LIFE, che cofinanzia progetti nel settore ambientale, in 



 

 

particolare nei settori aria, prodotti chimici, economia verde e circolare, 
incidenti industriali, gestione marina e costiera, rumore, suolo, rifiuti, acqua e 
ambiente urbano. Il programma fornisce sovvenzioni per azioni per progetti 
pilota e dimostrativi per sviluppare, testare e dimostrare approcci politici o 
gestionali. Copre inoltre lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie 
innovative, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e della 
legislazione ambientale dell'UE, nonché le migliori pratiche e soluzioni. La 
Commissione Europea è particolarmente incline alla ricerca di tecnologie e 
soluzioni pronte per essere implementate in condizioni prossime al mercato, 
su scala industriale o commerciale, durante la durata del progetto. 

 
Lavoro, Commercio & Sviluppo 

- “Casalnuovo in Job” e la “Casa dell’artigianato” nel Polo Moda, per 450 
nuove opportunità lavorative (nei cinque anni di consiliatura). Con due 
interventi, sostenibili, creeremo le condizioni per tantissime opportunità 
occupazionali per i casalnuovesi. Casalnuovo in Job sarà la prima agenzia di 
lavoro, promossa direttamente dal Comune, che si occuperà dell’attività di 
intermediazione del lavoro, incontro tra domanda e offerta di lavoro, solo ed 
esclusivamente per aziende del territorio e per i cittadini residenti nella nostra 
città. Saranno almeno “250” i contratti di lavoro intermediati nei cinque 
anni. Perché le aziende dovrebbero ricercare dipendenti attraverso la nuova 
Agenzia di Lavoro? La nascita dell’agenzia di lavoro sarà accompagnata da un 
nuovo strumento di fiscalità locale: “Free Zone City”. Lo strumento, tra le 
altre misure illustrate successivamente, riconoscerà alle aziende che 
assumeranno tramite l’agenzia un bonus fiscale su tasse e tributi locali. Le 
aziende potranno scegliere, attraverso un meccanismo automatico da attivare 
su una piattaforma che sarà messa in rete, su quali imposte, tasse e tributi 
comunali (tassa sui rifiuti, sull’occupazione suolo pubblico o imposta sulla 
pubblicità) applicare la detrazione (che potrà arrivare a 2000 euro per ogni 
contratto di lavoro intermediato). Saranno almeno “200”, invece, le 
opportunità lavorative create attraverso la “Casa dell’artigianato”, un’area 
riservata a tutti gli hobbisti e piccoli artigiani creativi di Casalnuovo. L’area, 
disegnata come uno spazio fieristico permanente, sarà recuperata, anche 
utilizzando risorse da intercettare a livello sovracomunale, nei locali già di 
proprietà del Comune all’interno del Polo Moda.  

- Bonus fiscale per i commercianti a basso reddito (reddito mensile netto da 
UNICO inferiore a 1000 euro al mese) e per le nuove attività, con una 
detrazione fiscale su imposte, tasse e tributi comunali (tassa sui rifiuti, 
sull’occupazione suolo pubblico o imposta sulla pubblicità) detrazione che 
potrà arrivare fino a 1000 euro annuali; la misura è sempre contenuta nello 
strumento di fiscalità locale Free Zone City. 

- Zero imposte, tasse e tributi locali (tassa sui rifiuti, occupazione suolo 
pubblico e imposta sulla pubblicità) per le nuove attività che avvieranno la 
propria impresa in locali “sfitti” da almeno 2 anni (dimostrabile con 
documentazione resa dal proprietario). La misura è sempre contenuta nello 
strumento di fiscalità locale Free Zone City. 

- Sportello IMPRESE, erogherà informazione e assistenza gratuita in materia di 
finanziamenti pubblici (finanza agevolata o a fondo perduto, per startup o 



 

 

aziende già esistenti). Quante aziende hanno, per esempio, partecipato agli 
avvisi pubblici destinati a sostenere e finanziare le PMI con i POR FESR 
CAMPANIA 2014-2020? Risorse pronte a sostenere investimenti di piccole e 
medie imprese campane. Pochissime. O, ancora, quanti soggetti hanno avuto 
la possibilità di confrontarsi, qui sul proprio territorio e di persona, con 
soggetti idonei a dare informazioni immediate per il RESTO AL SUD? 
Ancora di meno, stando ai rapporti estrapolati da Invitalia. 

- Piattaforma per il Commercio Locale, una vetrina on line per il commercio 
casalnuovese. Lo spazio su web sarà gestito dal Comune e messo a 
disposizione di tutti i commercianti gratuitamente. L’obiettivo è quello di far 
conoscere le attività commerciali ad un target più ampio e trasversale. Si deve 
provare a promuovere le opportunità che la Città offre oggi, dal food allo 
shopping, passando per gli eventi. La piattaforma sarà implementata con Web 
Radio e Web Tv, servizi fruibili gratuitamente che porteranno le attività locali 
anche fuori dal nostro territorio. 

- Istituzionalizzare attività di animazione territoriale per ognuna delle zone di 
Casalnuovo, anche come sviluppo del commercio di prossimità 

 
Gestione del Territorio e Pianificazione Urbanistica partecipata e 
sostenibile 

- Pianificazione del Territorio - La gestione e la pianificazione urbanistica del 
territorio non potranno prescindere dall’obbligo di rispettare e tutelare l’ambiente 
e dall’obiettivo principale di migliorare la qualità di vita delle generazioni 
presenti e future. La tradizione passata ha vissuto il tempo di una pianificazione 
basata solo ed esclusivamente su di un processo edificatorio. Si è trattato, 
sostanzialmente, di trovare superfici di dimensioni ed ubicazioni adeguate 
all’intensità dei flussi di traffico, alla sosta dei veicoli, alla costruzione di 
attrezzature, il tutto però solo ed esclusivamente in funzione di un’elevata 
quantità di edificazione.  

- Il più delle volte gli interventi, pur se legittimati nei piani urbanistici, hanno 
promosso un’edificazione ampiamente spontanea, non coordinata, contribuendo 
ad accrescere, in tal al maniera, quell’effetto periferia, che pervade buona parte 
del territorio comunale. 

- Per tale motivo la riqualificazione urbana e ambientale non può non essere oggi 
l’assunto fondamentale di una nostra proposta di Piano Urbanistico Comunale 
(PUC). 

- Dopo dieci anni, includendo per tanto anche gli ultimi 5 anni di consiliatura, sì è 
solamente pensato a fare la corsa al “preliminare del PUC”. L’Ente continua a 
non avere un proprio PUC. 

- In ogni caso, le premesse - anche in considerazione delle azioni di edilizia privata 
consentite dall’attuale amministrazione negli ultimi anni sul nostro territorio - non 
sono delle migliori. A nulla servirà fare l’ennesima attività affannosa per un PUC 
dell’ultima ora, magari su spinta della Regione Campania che ha intimato i 
Comuni non ancora in regola. 

- “Contenuto” e non “Contenitore” – Piazze e Aree con “l’anima”. Il disegno di un 
piano urbanistico del territorio deve proporre la qualità della forma urbana, 
attraverso la realizzazione di attrezzature e di spazi volti a soddisfare il 
fabbisogno pregresso di uso socializzante del suolo. Guardare al “contenuto” e 



 

 

non solo al “contenitore” significa, per esempio, pensare sì a nuove aree e piazze, 
a nuovi luoghi e spazi, che abbiano però un’anima e siano aggreganti di valori, 
promotori di crescita e idonei allo svolgersi di attività collettive, ma allo stesso 
tempo capaci a sviluppare e incentivare tutte quelle attività legate anche al lavoro, 
oltre che al tempo libero.  

- Utilizzo della perequazione urbanistica e di premi volumetrici per la 
riqualificazione delle Aree degradate. Da sempre uno dei problemi principali per 
l’Ente è stato il reperimento delle vaste superfici da destinare ad attrezzature 
pubbliche per il soddisfacimento dei bisogni pregressi della popolazione, 
soprattutto a causa delle problematiche inerenti gli espropri (in particolar modo 
dal punto di vista economico). 

- La nostra proposta di pianificazione sarà impostata con la tecnica perequativa. 
L’applicazione del modello perequativo avviene riconoscendo ai terreni una 
capacità media di utilizzazione edificatoria, sancita da un indice territoriale di 
edificabilità. Ai proprietari dei terreni è riconosciuta la possibilità di concentrare, 
su predeterminate ristrette aree edificabili, anche le volumetrie generate 
dall’applicazione dell’indice territoriale di edificabilità alle aree riservate ad usi 
pubblicistici, purché queste ultime siano cedute al comune gratis oppure al 
semplice valore di uso agricolo. Di conseguenza,  l’esproprio si configura come 
ultima ratio cui ricorrere. 

- Previsione nel PUC  di Aree destinate ad Attività Terziarie collegate alla 
vicinanza della Stazione Porta 

- Approvazione di Piani per gli insediamenti produttivi di iniziativa pubblica per la 
riqualificazione dei siti industriali dismessi  e per incentivare l’insediamento di 
nuove attività produttive sul territorio comunale 

- Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico 

 
Acqua pubblica 

- Avvio del percorso per uscire dalla GORI. Per noi l’acqua deve essere 
effettivamente un bene pubblico e siamo contro la privatizzazione del sistema 
idrico (così come previsto anche dall’esito del referendum del 2011). Una 
privatizzazione che innesca uno strano meccanismo nella fase del calcolo delle 
bollette. Chiaramente, i costi per il servizio idrico integrato vanno coperti, ma 
quasi sempre le tariffe sono definite per continuare a garantire gli utili alle società 
che gestiscono il servizio, o quantomeno a coprire i guai finanziari che combinano 
le stesse. C’è oggi una Legge Regionale. Va superato l’ostacolo.  

- Il percorso è lungo. Tessendo rapporti sovra comunali, proporremo, valuteremo e  
sosterremo ogni ipotesi per uscire il prima possibile dalla GORI. 

- Ticket ACQUA PUBBLICA. Nel frattempo che usciamo dalla Gori, 
presentiamo il nostro Ticket ACQUA PUBBLICA. Una risposta concreta alle 
tante battaglie dei comitati e dei cittadini sulle tariffe e sulle bollette alte. 
Sostanzialmente, uno sconto sulla bolletta (lo sconto potrà arrivare fino al 50 per 
cento dell’importo complessivamente sostenuto annualmente dal singolo nucleo 
familiare). Il meccanismo è semplice: saranno distribuiti di fatto dei Ticket (tipo 
Ticket Restaurant) utilizzabili per pagare le bollette dell’acqua presso gli istituti di 



 

 

pagamento convenzionati. È una misura che prescinde dalla Gori. La Gori è la 
causa, le bollette alte sono uno degli effetti della presenza della Gori. Si agirà, 
dunque, sull’effetto. Il Ticket sarà cumulabile con il Bonus Sociale Idrico, o 
bonus acqua, dello Stato.  

- "Sportello Amico". Sarà istituito uno sportello per i consumatori e corrisponderà 
ad un punto informativo presso il Comune, d’intesa con la GORI, per evitare alle 
persone anziane e ai disabili, in particolar modo, di doversi spostare in un altro 
territorio per esigenze legate all’utenza idrica. Sarà formato un operatore sui 
sistemi                                                                                                                              
informativi di GORI e sarà possibile effettuare una serie di richieste avanzabili 
presso gli sportelli fisici di GORI, quali l'attivazione di una nuova fornitura idrica, 
la voltura del contratto, la rateizzazione delle bollette, la disdetta dell’utenza, 
l’invio delle bollette a mezzo e-mail, la rettifica della fatturazione, la 
comunicazione della lettura del misuratore e tante altre.  

- Servizio Autobotte aggiuntivo a quello della GORI. Fornitura di acqua 
tramite autobotte comunale che può intervenire quando quello della GORI non 
interviene o in aggiunta a quello previsto dalla GORI stessa. 

 
Riduzione della Fiscalità locale  

- Free Zone City – è una “zona franca comunale”, da applicare alle imprese del 
nostro territorio. Lo strumento prevede una serie di interventi di riduzione della 
fiscalità locale:  

- già illustrato, il bonus fiscale per le imprese che assumono utilizzando il canale 
dell’agenzia di lavoro Casalnuovo in Job, con una detrazione fiscale su tasse e 
tributi locali (a scelta su tassa sui rifiuti, occupazione suolo pubblico o 
pubblicità), che potrà arrivare fino a 2000 euro annuali per ogni contratto di 
lavoro intermediato; 

- già illustrato, il bonus fiscale per i commercianti a basso reddito (reddito mensile 
netto da UNICO inferiore a 2000 euro al mese) e per le nuove attività, con una 
detrazione fiscale su tasse e tributi locali (a scelta su tassa sui rifiuti, occupazione 
suolo pubblico o pubblicità), che potrà arrivare fino a 2000 euro annuali; 

- già illustrata, la misura per il commercio che prevede “Zero imposte, tasse e 
tributi locali (tassa sui rifiuti, occupazione suolo pubblico e imposta sulla 
pubblicità) per le nuove attività che avvieranno la propria impresa in locali “sfitti” 
da almeno 2 anni (dimostrabile con documentazione resa dal proprietario). La 
misura si presenta anche come un’agevolazione per le famiglie, atteso che oltre a 
rivolgersi alle imprese che beneficiano direttamente dell’abbattimento di tutte le 
imposte, tasse e tributi locali (già meglio specificati), incrementa l’opportunità per 
i proprietari di fittare un locale non locato da anni. 

- Riduzione della Tassa Rifiuti – si prevede di ridurre gradualmente la Tassa, 
agendo sulla parte variabile della tariffa, in considerazione ed in proporzione ai 
risultati ottenuti in materia di raccolta differenziata. Si prevede, altresì, di agire 
immediatamente sulla parte variabile della tariffa per giungere ad una diversa 
articolazione della tassa, creando le condizioni per un calcolo più equo, puntuale e 
dettagliato (a titolo esemplificativo: due abitazioni uguali di 100 mq, l’una abitata 
da un nucleo familiare composto da due persone e l’altra abitata da un nucleo 
familiare composta da 5 persone, non possono pagare lo stesso importo per la 



 

 

tassa rifiuti. Per cui, senza incidere sulle famiglie con nucleo più numerose, si 
dovrà necessariamente agire sui nuclei con meno componenti). 

 
Periferia al Centro (zona 219, Talona, Casarea, asse Via Benevento-
Saggese) e Frazioni (Tavernanova e Licignano) protagoniste 

- Firmeremo un patto per le periferie e per le frazioni. Oltre la metà delle risorse 
provenienti dai finanziamenti europei, programmazione 2021-2027, saranno 
riservate a queste aree del territorio. Tra gli impegni da assumere: trasporto 
pubblico locale – muoversi in città per accorciare le distanza tra periferie e centro; 
almeno tre saranno le navette di linea che gireranno sul territorio. Occorrerà, poi, 
assicurare servizi di pulizia e manutenzione costante. 

 
Viabilità, Mobilità e Sicurezza 

- Ripristino del Doppio Senso di Circolazione  
- Il Guardiano di Quartiere e la videosorveglianza “efficiente” 
- Realizzazione di reti stradali  esterne al centro abitato per il decongestionamento 

del traffico cittadino a partire dalla Variante al Corso Umberto 
- Realizzazione di parcheggi pubblici all’interno del Centro abitato a supporto delle 

Attività commerciali  
- Servizio di Bike sharing 
- Collegamento delle stazioni della Circumvesuviana e altri luoghi di interesse sul 

territorio cittadino con la Stazione Porta dell’Alta Velocità 

 
Politiche Sociali, Welfare e Sanità Pubblica 

- Piano Sociale di Zona “inclusivo”. Chiaro che si partirà dal Piano Sociale 
Regionale, quale strumento normativo che le Regioni hanno per regolamentare i 
servizi sociali sul territorio. Ed è chiaro pure che si faranno i conti con la Legge 
328/2000 e con le risorse messe a disposizione dal Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali (FNPS). I Comuni sono obbligati, nel presentare ed attuare il 
proprio Piano Sociale di Zona, ad attenersi agli assi strategici e agli obiettivi 
fissati dalla Regione nel Piano Regionale. Dunque, si partirà dalla massima 
attenzione ai minori e ai soggetti con fragilità. Sostegno alla genitorialità. 
Contrasto alla violenza sulle donne, con i centri antiviolenza finanziati 
dall’Accordo Stato Regione e attraverso una specifica formazione. Servizi di 
assistenza domiciliare per migliorare sempre più la qualità della vita degli anziani 
non autosufficienti e dei disabili (in materia di disabilità, per esempio, ha avuto 
uno straordinario impatto la Legge del 2016, nazionale, sul DOPO DI NOI; una 
buona misura per i disabili che possono restare senza supporto familiare; stesso 
impatto ha avuto il progetto VITA INDIPENDENTE o il progetto gestito 
dall’INPS, HOME CARE PREMIUM, di assistenza domiciliare per 
disabili;chiaro che misure come questa andranno governate). Misure di lotta alla 
povertà, anche aggiuntive a quelle nazionali. Servizi socio-educativi e formativi 
nella scuola e nel territorio per creare comunità. Lotta al Bullismo e al Cyber 
Bullismo. Assegni di cura, Benessere Giovani, assegni di maternità, Bonus bebè. 

- Per gli amici della Terza Età l’impegno è di promuovere tre centri anziani sul 
territorio. 



 

 

- Centro per l’Autismo. 
- Social Housing, le case acquisite al patrimonio del Comune (perché abusive o per 

altre ragioni) diventano “alloggi sociali”. La casa è da sempre un elemento 
fondamentale per la qualità della vita delle persone, una vera esigenza per tutti, e 
ancor di più per chi ha limitate capacità di reddito e per chi aggiunge a questo 
anche altre fragilità. Dopo una ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente, 
si individua un pacchetto case che a seguito di avviso pubblico potrà essere 
affidato ad una società privata con l’obbligo di locarle ad un canone super 
vantaggioso ai nuclei familiari bisognosi. 

- Welfare generativo – Terzo settore in rete. Incontro tra diritti e doveri. Un diritto 
o un beneficio individuale di assistenza fine a se stessa si deve trasformare in un 
diritto o un beneficio a corrispettivo sociale: si tratta di chiedere agli aiutati di 
responsabilizzarsi, valorizzando le proprie capacità ed evitando la dipendenza 
assistenziale. Chi riceve aiuti economici di sostegno al reddito, ovviamente 
possedendo energie adeguate e salute sufficiente, dovrà essere aiutato ad inserirsi 
nel processo lavorativo e produttivo, ma in attesa di questo dovrà contribuire essi 
stesso alla creazione di valore sociale. E la creazione di valore sociale, con 
l’impegno in attività di utilità sociale, non sarà più una prerogativa dell’Ente, ma 
passerà necessariamente per il Terzo Settore. Le organizzazioni non profit 
saranno messe in rete tra loro. In rete sapranno meglio interpretare un ruolo 
cruciale, che già hanno per la crescita del nostro Paese, in termini di benessere e 
di occupazione. A tal proposito sarà riorganizzato il tavolo di concertazione tra 
Ambito Sociale N21 (COMUNE di CASALNUOVO) e Terzo Settore 

- Sportello Terzo Settore - Alle Organizzazioni del Terzo Settore, oltre che a 
metterle in rete tra loro, sarà erogato gratuitamente un servizio di consulenza per 
aiutarle a crescere e a diventare “imprese sociali” vere e proprie: la gran parte 
degli enti del terzo settore presenti sul territorio (associazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, etc.) hanno difficoltà a 
districarsi nell’attività di ricerca e studio di evidenze pubbliche, avvisi e bandi, 
utili ad intercettare risorse per creare nuove occupazioni e offrire alla comunità 
servizi di utilità sociale. Le potenzialità presenti sul nostro territorio sono, però, 
enormi: si conta di creare almeno 100 opportunità lavorative nel sociale, nei 5 
anni di consiliatura.  

- Un impegno preciso: istituiremo un servizio di “Ambulatorio Infermieristico 
Comunale”. Servizio essenziale in un territorio senza ospedali e cliniche. 
Chiederemo alla Regione Campania di sostenerci in questo ambizioso progetto. 
Ne istituiremo almeno tre di ambulatori su tutto il Territorio. Molti nostri 
concittadini devono fare kilometri e spesso attese lunghe anche solo per una 
medicazione o per togliere punti di sutura. Il progetto è già pronto  e potrà 
interagire con il servizi ADI, l’Assistenza Domiciliare Infermieristica 
(l’infermiere a casa del paziente). L’idea è stata elaborata assieme ad “infermieri 
professionali” già in forza presso strutture pubbliche ospedaliere, pronti a 
collaborare per l’avvio immediato dell’iniziativa. 

 
 
 
 
 



 

 

Cultura, identità cittadina e Animazione Territoriale 
- Istituzionalizzare il Premio Letterario Una Città Che Scrive. Il concorso letterario 

ha già dimostrato di raggiungere numeri considerevoli (oltre 6000 iscritti in 4 anni 
e ben 6 antologie pubblicate. Tutte le scuole del territorio coinvolte). Testimonial 
del calibro di Giancarlo Giannini e Michele Placido hanno riempito sale e hotel 
nel corso delle edizioni realizzate in questi anni. Investire sul Concorso e sulla 
Cultura, attraverso una programmazione culturale annuale, sarà prioritario. 

- Candidare il Palazzo Salerno – Lancellotti quale polo culturale nazionale nel 2021 
in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sulla 
scia dell’esperienza fatta con le celebrazioni dei 200 anni de L’Infinito presso la 
Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi 

- Istituire per Palazzo Salerno – Lancellotti e per la Sala Teatro Pier Paolo Pasolini 
la figura del “Direttore”, da nominare con incarico onorifico senza aggravi per 
l’Ente. Un interlocutore “non politico” aiuterà i cittadini ad avvicinarsi a tali 
strutture. La figura del Direttore innalzerà la qualità delle iniziative proposte nelle 
due strutture pubbliche grazie all’attività di “programmazione”, alternativa alla 
estemporaneità che sino ad oggi ha caratterizzato i due spazi. 

- Istituzionalizzare attività di animazione territoriale e aggregazione socio-culturale 
per ognuna delle zone storiche di Casalnuovo, non solo per favorire lo sviluppo 
del commercio di prossimità, come già specificato, ma per rafforzare una identità 
cittadina ad oggi troppo fragile. Abbiamo un senso di appartenenza alla nostra 
comunità, e alla nostra storia cittadina e alle tradizioni locali, affievolito e 
indebolito dall’esplosione demografica che il nostro territorio ha vissuto negli 
ultimi 30 anni. La nostra speranza: che le nuove generazioni possano sentirsi fiere 
di definirsi CASALNUOVESI. 

 
Le nuove generazioni, i nostri figli, scuola, formazione e sport 

- Istituzionalizzare il progetto “Giornate di Educazione Civica” con borse di studio 
ai ragazzi 

- Assumere l’impegno a partecipare ogni anno al bando per il servizio civile 
- Miglior utilizzo dei fondi regionali per i GIOVANI; l’ultimo piano regionale ha 

previsto la misura BENESSERE GIOVANI (POR FSE 2014-2020), che 
prevedeva tra le altre cose la possibilità per i giovani (16-35) di seguire tirocini in 
aziende ed attività formative laboratoriali. La progettazione dovrà 
necessariamente essere preceduta da un tavolo con le associazioni giovanili del 
territorio e con un confronto con le rappresentanze studentesche, oltre che 
direttamente con le scuole. Ciò al fine di progettare percorsi che siano veramente 
utili ai giovani e non meri percorsi autoreferenziali verso i quali c’è disinteresse. 

- Formazione e Meritocrazia. 
- La Città dello Sport – "SOCIAL CARD SPORTIVA". Avviamento allo Sport 

gratuito per le fasce deboli.  
- Riqualificazione di tutti i Plessi Scolastici del territorio al fine di garantire Scuole 

sicure a tutti gli alunni di Casalnuovo 
- Efficientamento energetico sugli edifici scolastici e più in generale su tutti gli 

edifici pubblici 
 
 



 

 

 
 

 
L’Europa delle opportunità con Casalnuovo protagonista  

- Sportello Europa: Europa significa opportunità, conoscenza, scambio di buone 
pratiche. Questi tre punti devono proiettare l’Unità Locale Amministrativa 
Casalnuovo di Napoli nello straordinario e realistico scenario europeo. Negli 
ultimi anni, con l’attuazione del settennato 2014/2020, ho avuto la possibilità di 
realizzare “alcune” delle innumerevoli opportunità che l'Unione Europea mette a 
disposizione per lo sviluppo di un territorio. Grazie al mio impegno costante ed ai 
miei tanti viaggi é maturata in me la ferma convinzione che uscire dalla 
marginalità periferica é una MISSIONE da compiere per i nostri figli e per le 
nuove generazioni. Dobbiamo essere capaci di costruire nel presente ciò che 
vorremmo ritrovare in futuro.  Lo sportello Europa lavorerà sui programmi di 
finanziamento diretti e indiretti regolamentati dalle Istituzioni europee e destinati  
ai nostri territori. Attraverso tali programmi si possono intercettare risorse per 
pianificare tantissimi progetti: 

• Incentivi all’occupazione, formazione per l’inserimento lavorativo dei giovani;  
• Creazione di un sistema di sgravi e detassazione locale per le PMI;  
• Recupero del patrimonio storico culturale del territorio; 
• Valorizzazione delle nostre eccellenze all'estero; 
• Mobilità giovanile, che permetterà ai nostri ragazzi di fare nuove esperienze con 

significativi vantaggi per la loro vita lavorativa futura. 
 
 
 
Riorganizzazione Macchina Comunale 

- L’impegno è di riorganizzare gli uffici, intanto, strutturandoli di modo che ci sia 
sempre autonomia degli uffici e una netta divisione tra la politica e la dirigenza. 
Interverremo sui vari uffici cardini della macchina comunale (tra cui: legale, 
tecnico, politiche sociali e protezione civile). 


