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Premessa
La società di oggi è stanca ed annoiata dalla solita politica caratterizzata da inutili
promesse. Le persone, oggi più che mai, vogliono azioni concrete, interventi decisivi
che siano incisivi e che servano davvero alla Comunità.
Partiamo dall'idea che bisogna impostare un nuovo modello di amministrazione, fatto di
diritti e possibilità.
Abbiamo intenzione di trasformare il comune in una casa di vetro.
NON AVREMO CLIENTI MA SOLO CITTADINI A CUI GARANTIRE DIRITTI E FUTURO.
Le nostre parole d'ordine saranno legalità, trasparenza amministrativa, democrazia e
sviluppo.
Fare Politica significa impegnarsi in prima persona, quotidianamente, per migliorare la
vita delle persone, un’affermazione che sembra scontata, ma che al contrario, troppo
spesso, viene banalizzata rispetto al suo significato originario.
La nostra lista “Io voglio vivere qui” vuole riscoprire questo significato autentico,
mettendosi al servizio dei cittadini di Perdifumo con uno spirito unicamente orientato al
bene comune.
E' tempo di uscire da un modello di amministrazione basato sulla ordinaria
amministrazione, sul problema contingente, bisogna avere una visione politica, un'idea di
paese, obiettivi ben chiari.
Noi vogliamo combattere lo spopolamento, la disoccupazione, vogliamo impegnarci per
recuperare le risorse sfruttando ciò che abbiamo (montagna, acqua, beni immobili
comunali, beni demaniali, agricoltura, turismo), con impegno, con politiche nuove e senza
gravare sulle tasche dei cittadini, possiamo dare una nuova possibilità ai perdifumesi.
Trasformeremo Perdifumo in un modello positivo di amministrazione, in un paese ricco e
fiorente e creeremo realmente le condizioni per VIVERE QUI.
Per cambiare tutto, bisogna cambiare tutto!
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Il Comune rappresenta il livello amministrativo più vicino al cittadino: è l’Istituzione a
cui i cittadini si rivolgono, in cui si riconoscono e si identificano. Da qui, da questa
identificazione col proprio Comune, nasce e matura una forte consapevolezza verso una
più responsabile partecipazione diretta, col proprio voto, al miglioramento dell’attività
amministrativa del proprio Comune e quindi della qualità della propria vita.
La realizzazione di un qualsiasi programma politico-amministrativo, deve essere
accompagnata da azioni di potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure
di trasparenza e di costante informazione dei cittadini. Gli organi politici e l’apparato
amministrativo di un Comune devono sempre avere come riferimento diretto e costante i
cittadini, ai quali bisogna garantire la conoscenza, l’accesso alle prestazioni e la
trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla Comunità, quindi su di loro.
L'Amministrazione Comunale deve creare un dialogo costante con la propria
cittadinanza. Solo con il dialogo e, soprattutto, attraverso l’ascolto dei problemi della
Comunità sarà possibile affrontare ogni situazione al meglio, offrendo quei servizi e quelle
risposte di cui il cittadino necessita.
Il nostro programma non è un “libro dei sogni” quello che presentiamo, ma il frutto di uno
studio attento e puntuale, condiviso e aperto, razionale e meditato, pur con la
consapevolezza che le risorse da impiegare a disposizione della nostra municipalità
potranno essere ulteriormente ridotte dai tagli ai trasferimenti da parte del governo
centrale, noi ci crediamo.
Avremo dei punti cardinali che ci guideranno: la trasparenza, la legalità applicata
quotidianamente, la competenza, l’efficacia amministrativa, la parità di trattamento,
l’ascolto ed il dialogo costante con i cittadini.
Perdifumo ha bisogno di passione civile e di un progetto che faccia pensare e vivere la
Politica come la più alta ed emozionante delle missioni, libera, disinteressata, partecipata.
Il mantenimento dei servizi necessari e prioritari di cui godono attualmente i cittadini al
primo posto, ma la nostra proposta è ambiziosa e punta a fare quello che non si è fatto per
troppo tempo: puntare sul terzo settore, valorizzare le risorse, creare economia e
ricchezza. Perdifumo con noi ripartirà!
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Un nostro punto di forza sarà quello di riorganizzare le procedure ed i metodi, con la
collaborazione del personale dipendente, per aumentarne la funzionalità e ridurre i
costi. Si andrà ad incentivare l’uso delle nuove tecnologie sia

per l’inf ormazione ai

cittadini che per l’espletamento delle pratiche burocratiche.
Sulla base di queste premesse questa unione intende realizzare, nei cinque anni futuri, il
programma amministrativo che segue.
Prima di entrare nel merito del programma vogliamo innanzitutto rimarcare alcuni
aspetti che riteniamo fondamentali:


Il candidato sindaco di questa lista intende assolvere la funzione di Primo
Cittadino in modo presente e costante;



I candidati della lista civica “Io voglio vivere qui” sono stati scelti sulla base delle
loro competenze, conoscenze e per il loro legame o radici con il territorio e non
solo in base a valutazioni di carattere elettorale.



Un Comune come Perdifumo, territorialmente molto esteso ma soprattutto molto
complesso non può essere amministrato solo ed esclusivamente da poche
persone (ad esempio dal solo Sindaco coadiuvato dai due assessori) ma
occorre necessariamente garantire una certa collegialità e trasparenza nelle
decisioni e nella gestione delle problematiche. Insieme si può!



I componenti la lista ed eventuali futuri amministratori per la prima volta saranno
tenuti a sottoscrivere un codice etico volto a garantire le condizioni di
trasparenza, correttezza e lealtà nei confronti della collettività e della
popolazione perdifumese.
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PROGRAMMA ELETTORALE
CONTENIMENTO DEI COSTI DEI RIFIUTI

1.


Predisporre la raccolta dell’umido all’interno delle singole proprietà incoraggiando,
con sgravi in bolletta per l'utente, la pratica del compostaggio da orto o giardino,
fornendo il cassone di compostaggio a chi sottoscrive di smaltire l’umido nella sua
proprietà;



Abbassamento del 40% della TARI (tassa rifiuti)



Rivedere gli oneri a carico del comune per il conferimento a discarica della plastica
e del vetro per ridurre i costi;



Togliere le campane del vetro e attivare anche la raccolta del vetro “porta a
porta”;



Organizzare al meglio il centro di raccolta in località Cafaro.

POLITICHE PER L’ENERGIA

2.


Porre in essere ogni iniziativa per mantenere attiva e produttiva l’azienda per la
fornitura dell’energia elettrica nel comune di Perdifumo, verificando la condizione
per gestirla al meglio in attivo di bilancio.



Far in modo, per tutto il comune di Perdifumo, che l’illuminazione pubblica
(edifici e strade) sia con tecnologia a risparmio energetico;



Interventi sulla cabina elettrica che serve località Noce, Difesa e parte di San
Pietro, per il riattamento automatico nei casi di interruzione improvvisa della
fornitura;



Messa a sistema della lettura automatica dei contatori in tutte le zone del
comune e sistemazione di tutte le linee con eventuale interramento nelle zone
ventose;



Garantire una fornitura adeguata ad ogni cittadino ed ad ogni attività commerciale;



Predisporre un numero verde per gli utenti e prevedere un servizio 24 ore su 24
attivo.
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POLITICHE PER L’ACQUA

3.


Predisporre l’imbottigliamento dell’acqua nel comune di Perdifumo in località
“Pagliara”, creando “in loco” delle opportunità di lavoro;



Creare dei percorsi dell'acqua sfruttando gli antichi mulini e la conformazione
spettacolare del territorio;



Ulteriore deposito dell'acqua per Noce, Difesa e San Pietro, per meglio gestire,
nei periodi estivi, i momenti di crisi;



Dotarsi di un'autobotte capace di rimpinguare i serbatoi comunali in caso di alta
crisi idrica e di servire in loco utenze non raggiungibili diversamente, almeno nel
periodo di criticità;



Predisporre un numero verde per gli utenti e prevedere un servizio 24 ore su 24
attivo.

TERRITORIO E TURISMO

4.


Predisporre ed attivare come da normativa il PAF (piano di assestamento
forestale);



Ottimizzare al meglio tutte le proprietà comunali sia edifici che terreni;



Costatare quali sono e che enti statali mantengono proprietà nel territorio comunale
per rivendicarne il possesso;



Collaborazione attiva di tutti i cittadini e tutte le forze politiche per arrivare alla
soluzione più condivisa possibile del PUC (piano urbanistico comunale), nonché
designazione dell’area delle attività produttive dei beni e servizi nella pianta
urbanistica del comune (questo per intercettare ulteriori fondi europei);



Sistemazioni delle strade di tutto il territorio comunale, intervenendo
politicamente presso gli enti preposti, per le strade di collegamento non gestite dal
comune;



Predisporre fin da subito di un piano sentieri su tutto il territorio comunale (sia
trekking che bike), con la collaborazioni di enti ed associazioni attive nel settore;



Realizzazione del sentiero che porta dal comune di Perdifumo alle antenne con
aree di sosta panoramiche, attrezzate con strutture per fitness, di riposo o di
picnic;



Creare lungo i percorsi dell'acqua degli “antichi mulini”, aiutati dalla conformazione
spettacolare del territorio, dei percorsi di trekking o di bike;
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5.



Avviare un dialogo con i proprietari di palazzo Giardullo per dare vita ad un albergo
diffuso, che col tempo possa coinvolgere tutti i proprietari di immobili del centro
storico e creare dei giardini comunali rivalorizzando tutto il centro storico.
L'albergo diffuso coinvolgerà, ovviamente, anche Mercato Cilento ed il centro
storico di Vatolla che ben si presta a tale finalità;



Implementare la collaborazione con la fondazione G. B. Vico, al fine di creare
sviluppo e occupazione;



Mettere in essere uno o più infopoint turistici nel comune da marzo a ottobre per
l’informazione turistica;



Attuare un servizio navetta nel periodo marzo-ottobre, estendibile tutto l’anno, per
il collegamento turistico per Castellabate e stazione di Agropoli;



Aprire inizialmente un sentiero ed una pista ciclabile Vatolla-Perdifumo passando
per la “Pagliara” e successivamente impegnarsi per reperire i fondi per una vera e
propria strada;



Migliorare la strada di collegamento tra Vatolla e la ex s.s. 267;



Prevedere e realizzare, con la collaborazione del comune di Castellabate, la
realizzazione di una rotatoria in località San Pietro per la sicurezza dei cittadini e
rifare la rotatoria a Mercato Cilento, interessando le competenti autorità preposte;



Ampliare l’accesso stradale alla chiesa di Camella per agevolare i fedeli e le auto
funebri;



Ripristinare adeguatamente tutte le strade provinciali del territorio, attraverso
una politica intercomunale più attiva e presente;



Operare tutte le sinergie necessarie con i comuni vicini, per condividere il servizio di
protezione civile;



Dotare il comune dell’anagrafe delle persone anziane attive, per mantenere vivo il
ricordo delle professioni passate che si vanno perdendo.



Fare tutti i passaggi politici e giudiziari per la riapertura delle poste a Vatolla.

BARATTO AMMINISTRATIVO
 Applicare l’articolo 24 del decreto “sblocca Italia”, che da la possibilità a cittadini con
problematiche sociali certificate, di fornire ore di lavoro e servizi al comune, in
accordo con l’amministrazione, per avere uno sconto sui tributi comunali o sulle
bollette dell’energia elettrica. Lo scopo di questa iniziativa è di dare la possibilità ai
cittadini in difficoltà di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del
comune e di creare al contempo nuova forza lavoro nel comune, al fine di garantire
ulteriormente i servizi ordinari.
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INTERNET

6.


Internet deve essere accessibile nel nostro comune, deve essere libera, deve
essere gratuita e deve essere un bene comune.

SPORT

7.


Razionalizzare al meglio tutte le strutture possedute dal comune per creare,
attraverso la collaborazione con privati ed associazioni, un’offerta sportiva
comunale, con iniziative rivolte a giovani e meno giovani, nonché assistere le
associazioni sportive per promuovere lo sport;



Far diventare la montagna un centro di “sport particolari” per crearvi
un'attrazione continua, il tutto avvalendosi della collaborazione con associazioni
specializzate.



Incentivare scuole calcio e scuole di basket e pallavolo per i giovani.

AGRICOLTURA E COMMERCIO

8.


Favorire la cooperazione e mettere a sistema produttori e realtà locali,
incentivando la formazione degli operatori, al fine di garantire una migliore qualità
dei prodotti;



Creare dei marchi comunali di qualità e seguire tutto l'iter della produzione, della
trasformazione, della valorizzazione e commercializzazione del prodotto;



Avviare il processo di reggimentazione delle acque attraverso la fruizione dei
fondi europei;



Organizzare riunioni periodiche con agricoltori, attività commerciali, enti,
associazioni e cittadini, per attuare un modello reale di democrazia partecipata e
per comprendere meglio le difficoltà delle diverse realtà;



Porre in essere con la collaborazione del Parco del Cilento e Vallo di Diano, ogni
iniziativa per arrivare ad una soluzione dello smaltimento dei rifiuti degli opifici nel
territorio, senza gravarsi di trasporti lontani ed onerosi, incentivando e sostenendo
tali nobili e preziose attività.



Attraverso l'utilizzo di fondi europei fare un bando commercio comunale per
incentivare nuove attività commerciali con punti di premialità per le attività
intraprese dai giovani.
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POLITICHE DI BILANCIO

9.


La seconda casa intestata al pensionato residente a Perdifumo pagherà
l’aliquota minima relativa alle TASI o altre tasse comunali;



In generale prevedere nei regolamenti IMU degli sgravi per i cittadini con reddito
ISEE sotto una certa soglia, e anche per coloro che concedono nei centri storici il
loro immobile per farvi nascere un'attività commerciale;



Eliminare i vari sprechi ottimizzando risorse e beni mobili ed immobili dell'ente
comunale;

SANITÀ

10.


Dotare ogni frazione o zone a rischio (esempio: campo sportivo/oratorio di
Perdifumo), di un defibrillatore per la sicurezza delle persone, con corsi presso la
croce rossa o altra istituzione;



Cambiare la sede dell’attuale sede della guardia medica al fine di garantire
maggiore privacy e maggiore accessibilità;



Non far spostare la posta dalla piazza;



Affitto agevolato di locali idonei (esempio: scuole di Camella) per studi medici, che
esercitano poi la loro professione presso il nostro comune;



Cercare di ottenere un dispensario farmaceutico a Perdifumo o incentivare
giovani farmacisti ad aprire parafarmacia nei locali comunali;



Creare nei locali comunali di mercato un centro diagnostico comunale con
servizio navetta da Perdifumo e frazioni;



Avviare un dialogo con “la Croce Rossa Italiana” per attivare un presidio locale con
autoambulanza attrezzata.

IL CANDIDATO SINDACO NAZARIO MATARAZZO
E I CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI
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