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IL NOSTRO SISTEMA DI VALORI 
 

Nell'intraprendere la contesa per le prossime elezioni 
amministrative comunali,  ci appare doveroso e corretto 
spiegare ai cittadini da chi è composto il nostro gruppo e i  
principali motivi che ci hanno indotto a metterci in gioco. 
Siamo un gruppo di Sciscianesi, giovani e meno giovani, con  
esperienze di vita, di lavoro e di impegno sociale molto diverse 
ma uniti da un profondo amore per il nostro paese, dal desiderio 
di renderlo più vivibile e attraente attraverso un profondo 
cambiamento della vita politico‐amministrativa. Il nostro 
obiettivo, quindi, è quello di migliorare il nostro paese in tutti i 
suoi aspetti (urbanistico, ambientale e sociale) come siamo 
convinti che meriti.  Ci unisce, ancora, l'idea che  l'impegnativo 
compito di amministrare il paese in cui viviamo debba essere 
svolto con passione, con spirito di sacrificio e, soprattutto, senza 
tornaconto personale, in modo gratuito e disinteressato: da qui 
il nostro primo impegno, quello di lasciare nelle casse comunali 
parte dei compensi spettanti agli amministratori, se i cittadini 
vorranno concedere a noi la loro fiducia.  
Non siamo mossi da interessi personali, non abbiamo parenti o 
amici da sistemare, non promettiamo posti di lavoro in cambio 
di voti, non ci sarà alcuna tolleranza verso situazioni illegali in 
cambio di sostegno elettorale. Siamo consapevoli che se i 
cittadini vorranno affidarci il compito, tanto gravoso quanto 
gratificante, di amministrare il nostro paese, ci toccherà 
sacrificare in parte anche i nostri affetti personali togliendo ad 
essi tempo ed energie da dedicare al bene comune, all'interesse 
dei cittadini. 
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Questa nostra visione della politica costituisce il discrimine, 
l'incolmabile solco che ci separa e ci differenzia dagli 
amministratori uscenti. 
 Le proposte che sottoponiamo al giudizio degli elettori di 
Scisciano nascono dalla diffusa, percepibile esigenza  di una 
discontinuità rispetto al passato e di un sostanziale 
cambiamento della vita politico‐amministrativa del nostro 
paese.  
I cardini di tale cambiamento consisteranno nella massima 
trasparenza e pubblicità delle decisioni, nella riaffermazione 
del principio di legalità cui dovranno ispirarsi tutte le attività 
amministrative e nel sollecitare con ogni mezzo la 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica del nostro 
Comune anche attraverso l'istituzione del bilancio partecipato 
che prevede il coinvolgimento dei cittadini‐contribuenti in tutte 
le decisioni che prevedono un impiego di risorse economiche. 
 

IL PROGRAMMA 
 

 Le coordinate lungo le quali intendiamo indirizzare la nostra 
attività sono principalmente : 

1. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
2. LAVORO, SVILUPPO E GIOVANI 
3. URBANISTICA,VIVIBILITA’ E LAVORI PUBBLICI 
4. AMBIENTE,ECOLOGIA, ENERGIA E SALUTE 
5. WELFARE, SCUOLA, CULTURA E SPORT  
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1. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Tutto il sistema amministrativo sarà fondato sulla   trasparenza e sulla 
partecipazione degli amministrati, quindi ogni decisione, soprattutto 
quelle che maggiormente  incidono sulle condizioni di vita dei 
cittadini, oltre che essere adeguatamente motivata, dovrà essere 
preventivamente discussa e condivisa. L’intera azione amministrativa 
sarà improntata all’insegna dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed 
integrazione parole che ci rimandano al concetto di Cittadinanza 
Attiva. Per fare questo, per assicurare il pieno diritto di cittadinanza si 
dovrà facilitare l’accesso alle informazioni: fornendo guide ai servizi, 
informazioni utili agli sportelli e offrendo vari punti di ascolto. Ciò 
utilizzando in modo sistemico le nuove tecnologie in modo che il 
cittadino sia sempre in grado di accedere – anche on‐line ‐ ai servizi 
comunali dedicati. 
Pubblicità sulle retribuzioni del sindaco e dei singoli amministratori, 
sulle entrate extra stipendiali di funzionari e impiegati comunali e 
sugli incarichi affidati.  
La partecipazione attiva alla vita amministrativa e la condivisione delle 
decisioni sono obiettivi raggiungibili attraverso un potenziamento del 
sito Web del Comune nel quale pubblicare tutti gli atti amministrativi 
più importanti e con esso favorire un' adeguata interlocuzione con i 
cittadini consentendo loro di esprimere pareri ed esporre eventuali 
richieste, progetti o iniziative.  
Particolare attenzione sarà riservata alla riorganizzazione 
dell'apparato burocratico comunale da rinnovare ed integrare con lo 
svolgimento di importanti fasi concorsuali,  razionalizzando, 
riducendola per quanto possibile, la spesa per l'attività politico‐
amministrativa. Con l'eliminazione degli sprechi ed un'attenta 
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vigilanza sull'evasione potremo garantire un'adeguata riduzione dei 
tributi comunali con positive ricadute sui bilanci familiari.    
Sarà creato un ufficio che si interessi di individuare ed intercettare 
tutte le possibilità di accesso ai Fondi Strutturali  Europei, Nazionali e 
Regionali in grado di finanziare progetti di sviluppo che partano dal 
territorio.     
Sarà potenziato l'URP (Ufficio delle Pubbliche Relazioni) con 
assegnazione di un addetto specifico garantendo anche nei giorni di 
sabato e domenica la presenza di rappresentanti 
dell'Amministrazione. Ogni cittadino vi si potrà rivolgere, anche 
tramite WEB, per prospettare esigenze e problematiche singole o 
collettive. Ogni istanza sarà tradotta in documento formale, 
protocollato e trasmessa all'ufficio e/o assessore competente per 
materia. 

2. LAVORO, SVILUPPO E GIOVANI 
 

Nei limiti dei mezzi di cui un piccolo comune come Scisciano può 
disporre, sarà fatto ogni sforzo possibile per favorire un incremento 
dell'occupazione, in particolare quella giovanile. 
Bisogna innanzitutto attirare sul nostro territorio nuove realtà 
produttive ‐ ad eccezione di quelle che comportino lavorazioni 
inquinanti ‐ con una rivisitazione ed ampliamento del Piano degli 
Insediamenti Produttivi (PIP) dando anche agli artigiani locali la 
possibilità di delocalizzare ed ampliare i loro laboratori in modo da 
averne positive ricadute occupazionali. Per attrarre nuovi 
insediamenti produttivi si ridurranno al massimo i tempi della 
procedura burocratica facendo in modo che la macchina comunale 
non sia un intralcio per l'imprenditore ma costituisca  invece un 
agevolatore per gli insediamenti produttivi ponendosi a fianco ed 
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aiutando gli imprenditori nella fasi preliminari. 
 Altre prospettive di lavoro potranno crearsi con l'adozione di un 
nuovo piano regolatore che risponda all'esigenza di fornire più servizi, 
più aree attrezzate, più strutture ricettive e ricreative in un area, come 
quella nolana, in fase di forte sviluppo, in cui il Comune di Scisciano è 
topograficamente ben inserito. 
Sarà valorizzata l'agricoltura con l’adozione di un piano agricolo 
comunale in grado di tutelare i prodotti tipici del nostro territorio e 
ricercare, per essi, la migliore commercializzazione possibile anche 
con l'accesso, tramite il costituendo Ufficio per i fondi strutturali, ai 
tanti incentivi previsti da leggi europee, nazionali e regionali, 
sostenendo tutte le iniziative tese ad adottare il metodo 
dell’agricoltura ed allevamento simbiotico. 
Sarà infine incentivata la realizzazione di nuovi esercizi commerciali 
che daranno maggior impulso al commercio di prossimità, con 
l’introduzione di attività che sfrutteranno le eccellenze 
enogastronomiche della zona.  Un Piano di Commercio dovrà essere 
realizzato per riqualificare, per attivare e favorire al meglio il 
commercio a Scisciano consentendo una ricaduta occupazionale. 
Relativamente ai GIOVANI  Scisciano Bene Comune cercherà di 
intercettarne i fabbisogni e le aspirazioni ad un lavoro sicuro attivando  
uno SPORTELLO GIOVANI che oltre ad essere promotore e ricercatore 
di offerte lavorative destinate proprio ai nostri giovani concittadini, 
gestirà un sito web con una sezione dedicata al matching 
domanda/offerta di lavoro.        
 

3. URBANISTICA,VIVIBILITA’ E LAVORI PUBBLICI 
 

Quella dell'urbanistica è indubbiamente la materia più vasta e 
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complessa di ogni progetto programmatico dovendosi ricomprendere 
in essa anche il tema della vivibilità, delle infrastrutture, della 
riqualificazione ed arredo urbano e della capacità di progettare il 
futuro. 
L'urbanistica è il settore in cui l’amministrazione uscente non ha 
gestito con la necessaria competenza creando, anzi, in alcuni casi 
danni irreparabili. Basti pensare, alla realizzazione dell'inutile quanto 
costoso parcheggio sotterraneo, vero monumento allo spreco di 
risorse pubbliche, alla realizzazione di via S. Borzillo costruita con 
materiale non idoneo e così scadente da apparire già "strada 
dissestata" fin dalla sua inaugurazione, alla realizzazione 
dell'ascensore realizzato all'esterno del municipio (edificio storico) in 
modo da pregiudicarne l'estetica e a  tanti altri  esempi di cattiva 
gestione delle risorse pubbliche.  
E' evidente a tutti, inoltre, la profonda crisi d'identità che vive il nostro 
paese, crisi causata da una crescita puramente residenziale non 
accompagnata, come sarebbe stato necessario, dalla realizzazione di 
idonee attrezzature ed infrastrutture  di servizio. Anche il vigente 
piano di recupero del centro storico,  con riferimento sia a Scisciano‐
centro che alle frazioni, appare strumento  inadeguato e non 
sufficiente a garantire un intervento coerente ed efficace sull'intero 
patrimonio esistente. Da ciò l'urgenza di ridefinire l'identità urbana di 
Scisciano, ripensando in modo razionale al territorio, recuperando e 
valorizzando cose e spazi finora trascurati, in particolar modo nelle 
periferie, al fine di promuovere uno sviluppo ecosostenibile che 
garantisca un'armonica integrazione degli elementi architettonici 
nell'ambiente naturale circostante. Il futuro assetto urbanistico del 
nostro territorio, contenuto in un nuovo Piano Regolatore Generale 
da approvare in tempi rapidi, dovrà essere elaborato e condiviso con i 
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cittadini, tenendo in debito conto tanto le esigenze collettive che i 
suggerimenti individuali, sempre però rispettando, anche 
nell'innovazione, le nostra radici storico‐architettoniche. Gli interventi 
di ricostruzione edilizia che si sono consentiti, sono stati autorizzati 
tutti in barba    al più elementare concetto di conservazione e di 
riqualificazione, permettendo la realizzazione di  costruzioni  avulse 
dal contesto  architettonico del paese. A fronte dei troppi casi di 
evidente incapacità o incuria intendiamo ripartire dal centro storico, 
uno dei pochi, se non l'unico, nella nostra provincia a non aver 
beneficiato di un serio piano di riqualificazione urbana, proponendo 
quanto segue: 

 Abbattimento della ex stazione della circumvesuviana. Al suo 
posto, anziché nuova cementificazione, come vorrebbero gli 
amministratori uscenti, creazione anche di una zona di verde 
attrezzato con alberi, panchine ed adeguata illuminazione che 
andrà in parte a compensare la mancanza nel paese di una vera 
e propria "villa comunale";  
 Creazione, con l'eliminazione e spostamento della cabina 
elettrica posta a ridosso della ex stazione, di uno spazio aperto 
che renda accessibile l'area del parcheggio da troppo tempo 
ormai inutilizzato integrandolo in revisionato sistema di 
viabilità, e della scuola elementare direttamente da via Ferrovia 
e da Corso Umberto I. 

Il considerevole risparmio per la scongiurata "ri‐
cementificazione" dell'area potrà essere investito 
nell'acquisizione e ristrutturazione dell'ex cinema‐teatro Marconi 
da adibire  eventualmente a nuova sala riunioni per i consigli 
comunali, per conferenze o anche per manifestazioni fieristiche, 
artistiche e di aggregazione sociale. 
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 Interventi su vecchi edifici in rovina, quali: 

 edificio in Via Frascatoli angolo Via Roma, per il quale 
prevedere e sollecitare  la ricostruzione magari  in posizione 
più arretrata, con conservazione della volumetria e vantaggi 
per la circolazione stradale; 

 Palazzo De Falco, ormai uno dei pochi palazzi storici al quale 
andrebbe restituita la dignità che merita e  nuova linfa vitale 
recuperandolo all’uso civico. 

 attuazione di una politica di Riqualificazione urbanistica, 
architettonica ed ambientale intesa come rinnovamento 
dell'esistente con interventi basati sui criteri costruttivi e 
tecnologici del risparmio energetico, con l'utilizzo di materiali 
bioecologici. A tale scopo potranno essere attivate tutte le 
forme di  compensazione  possibili; 
 recupero, messa in sicurezza e valorizzazione di tutte le villette 
comunali sul territorio nonché dei terreni confinanti sia con le 
palazzine della ex/167 che con le varie lottizzazioni 
ecosostenibili   destinando questi spazi ad attività sociali, 
ricreative o sportive; 
 installazione sull’intero territorio comunale di cartelloni per 
annunci, comunicazioni e pubblicità in modo da evitare 
l'imbrattamento di edifici e siti privati; 
 estensione, potenziamento e razionalizzazione dell’impianto di 
pubblica illuminazione con uso di tecnologie moderne per 
attuare un serio risparmio energetico; 
 valorizzazione dei siti scolastici con interventi strutturali, 
logistici e strumentali nonché con la realizzazione di percorsi e 
soste tali da assicurare la sicurezza e la vivibilità alle varie 
scuole. 
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Relativamente alla viabilità , che pure necessita di interventi 
urgenti, prevediamo: 
 realizzazione di un asse stradale, tangente al centro urbano, 

che colleghi Via Selva, immaginata come sede di un futuro 
casello autostradale (per la cui apertura pure ci adopereremo 
in sinergia con i comuni di Marigliano e San Vitaliano), con via 
Cesare Battisti. La realizzazione anche parziale di questa arteria 
consentirebbe di liberare il centro del paese da un consistente 
volume di traffico veicolare con notevole riduzione 
dell'inquinamento atmosferico rendendo possibile la 
pedonalizzazione di parte del centro storico;  

 allargamento dell'ultimo tratto di via Campo verso San 
Vitaliano; 

 opere stradali e di urbanizzazione primaria in località Cerreto e 
prolungamento da via Molino verso  località Strocchia;  

 per una migliore vivibilità e per garantire una maggiore 
sicurezza dei cittadini, costruzione di marciapiedi ovunque 
manchino con ripristino e allargamento dei pochi esistenti; 

 oltre ai marciapiedi, installazione di dissuasori di velocità o di 
altre tecnologie nelle strade a maggior traffico ed in prossimità 
degli edifici scolastici, rotatorie in corrispondenza di alcuni 
incroci pericolosi e di parcheggi di servizio; 

 eliminazione dell’intero tratto ex‐ferroviario in località 
Spartimento e in località Scisciano/San Martino con 
realizzazione di piste ciclabili o comunque, in alternativa, 
consentirne l’uso ai cittadini residenti; 

 rivisitazione dei sensi di marcia per una migliore fluidità del 
traffico interno e una conseguente riduzione dell'inquinamento 
da gas di scarico; 
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 approvare un Piano Traffico e aggiornare la toponomastica 
comunale previa ratifica del relativo Regolamento; 

 disponibilità, come detto in premessa a  valutare ogni iniziativa 
ed idea che parta dai Cittadini o da Enti tesa a migliorare 
l'assetto urbanistico del paese. 

  

4. AMBIENTE, ECOLOGIA, ENERGIA E SALUTE 
 

Salvaguardare l’ambiente, vera risorsa e non un costo per la 
collettività, costituisce uno degli impegni primari per Scisciano Bene 
Comune.  
Scisciano Bene Comune denuncia l'assenza di attrezzature e spazi 
dedicati ai bambini. Quella che non è mai stata considerata una 
priorità dai precedenti amministratori, lo è invece per noi, convinti 
come siamo che i bambini, in quanto parte più debole ed indifesa 
della sfera sociale, meritino, essi per primi, una particolare attenzione 
da parte di chi istituzionalmente deve occuparsi del futuro della gente. 
I bambini sono il  futuro della società, il nostro futuro, è nostro 
dovere prendercene cura. La realizzazione  di aree ed attrezzature 
destinate ai più piccoli costituirà un punto d’incontro e di 
socializzazione, oltre che per i bambini, anche per gli adulti che li 
accompagnano stimolandoli ad uscire più spesso dalle loro case e 
a "vivere" di più il paese. Scisciano, quindi, necessita di: 

 Riqualificare ed utilizzare le zone dismesse o fatiscenti 
creando spazi verdi attrezzati su tutto il territorio 
assicurandone un'adeguata manutenzione ed eventualmente 
assegnandone la gestione a privati, cooperative sociali o 
associazioni locali. 
 Favorire l'abbattimento dell'inquinamento, migliorando la 
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qualità dell'ambiente   con alberi piantumati in ogni luogo 
possibile in sintonia anche con quanto prevede la legge  
10/2013: un albero per ogni nato. 
 Attuare una Soluzione definitiva del problema del deposito 
gomme a Via Cerqua S. Antonio, problema nato nell'agosto del 
1991 (E. Serpico: Consigliere comunale) e ancora irrisolto 
nell'anno presente (E. Serpico: Sindaco), a distanza di oltre 26 
anni!! 
 Dotare di impianti fotovoltaici o similari tutti gli edifici 
pubblici ed incentivarne la diffusione anche presso i privati. 
 Approvazione di un Piano Energetico comunale. 
 Approvazione di un regolamento comunale riguardante la 
tutela e il benessere degli animali. Individuazione di un’area di 
sgambatura per cani in cui essi possano correre e giocare in 
libertà e sicurezza. 
 Favorire in ogni sede, in particolare nelle scuole, e con ogni 
mezzo una più consapevole cultura ecologica per il rispetto e la 
salvaguardia del verde e dell'ambiente in generale. 
 Realizzazione di parcheggi con piantumazione di alberi in 
prossimità e al servizio degli edifici scolastici, in particolare della 
scuola media e dell’asilo infantile, in modo da permettere un 
accompagnamento e un prelievo degli scolari con più sicurezza e 
minor intralcio per la circolazione. 
 Riorganizzazione del funzionamento dell' Isola Ecologica e relativa 
valorizzazione previo accordo con il comune di San Vitaliano. 
Riteniamo che questo importantissimo impianto sia stato finora 
utilizzato al minimo delle sue potenzialità. In quanto mal 
funzionante, esso è stato poco pubblicizzato (tranne  che nelle 
classiche e pompose cerimonie di "taglio del nastro") ai cittadini 
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per i quali, invece, dovrebbe essere un sicuro punto di riferimento 
ed un indispensabile strumento per la lotta all'inquinamento 
ambientale. 
 Favorire e garantire la salute dei cittadini concertando con gli enti 
preposti giornate mirate alla prevenzione e cura di malattie tipiche 
e gravi che affliggono il nostro territorio. 
 Favorire un servizio di guardia medica per un intervento di qualità e 
per rispondere a casi di urgenza  , evitando ai cittadini il ricorso alle 
strutture ospedaliere, quando non strettamente necessario e, per 
quanto possibile, consentire interventi salvavita.   
  Predisporre il servizio di protezione civile. 
 Potenziare la differenziazione dei rifiuti portandola ai massimi livelli 
possibili con conseguente riduzione delle relative tasse. A tal fine 
incrementeremo le informazioni sulle modalità di smaltimento dei 
rifiuti speciali o ingombranti aiutando con personale del comune 
quei cittadini che  per età, stato di salute o altri impedimenti non 
possono provvedere in proprio. 
 Introdurre e sviluppare il compostaggio domestico e il baratto 
amministrativo.  
 Installare più colonnine e punti di raccolta per farmaci scaduti, pile 
esauste e collocare impianti di video‐sorveglianza per contrastare 
fenomeni di abbandono di rifiuti o materiali inquinanti in zone 
sensibili del territorio. 

 

5. WELFARE, SCUOLA, CULTURA E SPORT  
 

Particolare attenzione sarà prestata ai servizi sociali che dovranno 
essere garantiti e migliorati. Sarà incrementata l’assistenza a domicilio, 
in particolare a sostegno dei pazienti pluripatologici cronici e fragili,   
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adeguandola alla vastità del territorio e alle sue difficili condizioni di 
mobilità dovute alla particolare struttura topografica.   
Il periodo attuale  , caratterizzato da ristrettezze economiche,  rende 
più arduo il compito di assicurare un dignitoso livello ai  servizi sociali 
e sanitari da offrire ai cittadini. E' giocoforza pertanto   coinvolgere in 
questo progetto quella parte della società (istituzioni, volontariato, 
associazioni, imprese, scuola ecc.), già impegnata in attività   con gli 
stessi sentimenti di solidarietà e altruismo che hanno storicamente 
contraddistinto la nostra comunità, e che noi poniamo alla base del 
nostro agire.     
L’interesse prioritario di “Scisciano Bene Comune” va dunque nelle 
seguenti direzioni principali: 
A.   Politica di inclusione sociale e di solidarietà   attraverso 

l'implementazione dei servizi sociali   con particolare riguardo all'  
assistenza domiciliare agli anziani e ammalati privi di assistenza 
familiare, la creazione di un osservatorio per monitorare e 
prevenire l'evasione scolastica anche mediante un sistema di 
assistenza per le  famiglie con redditi bassi, nonché l’utilizzo di uno 
psicologo o assistente sociale che possa interagire con le istituzioni 
scolastiche e comunali; 

B. Osservatorio sulle povertà che sappia, in sinergia con la Parrocchia, 
con le associazioni locali e l’istituzione scolastica sviluppare progetti 
di solidarietà  e inclusione; 

C.  Convenzione con il tribunale di Nola per la sospensione dei 
processi penali per la messa alla prova e consentire l’esecuzione di 
misure alternative alla detenzione come lavori utili per la comunità.   

La nostra azione si dovrà qualificare nella gestione dei servizi da offrire 
ai suoi cittadini e in particolar modo a quelli più deboli. In questo 
ambito i servizi per anziani e disabili e per affido di Minori con gravi 
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disagi familiari meritano una particolare attenzione, sarà essenziale 
convogliare su di essi risorse adeguate, attingendo all’utilizzo del 
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e a ulteriori forme di 
sostegno che andranno eventualmente ricercate all’interno e 
all’esterno della gestione comunale.   
Per quanto riguarda la disabilità, risulta fondamentale la reale 
diffusione di una cultura dell’integrazione che passi  attraverso 
semplici facilitazioni quotidiane quali: l'abbattimento  delle le barriere 
architettoniche (presenti e future), incremento dell’attività sportiva 
che preveda una  reale integrazione delle persone disabili nello sport.  
     Per   sostenere le attività sociali    " Scisciano Bene Comune" 
garantirà: 
 l’Istituzione del "Fondo di solidarietà". Fondo che non graverà 

sulle casse comunali ma sarà creato ed incrementato con 
l'accantonamento di una parte degli emolumenti destinati agli 
amministratori. I proventi del Fondo, costantemente aggiornati e 
pubblicizzati, saranno destinati, in primis, ad aiutare i nostri 
concittadini che  si trovino in situazione di bisogno ed in secondo 
luogo potranno contribuire  a superare ostacoli economici per la 
realizzazione di opere di pubblica utilità. Per rendere più efficace 
l'utilizzo del fondo intendiamo avvalerci dei suggerimenti che 
potranno venire da operatori sociali, dalla Parrocchia o da altri 
organismi che hanno la finalità di aiutare i più bisognosi. 

 La Redazione di una "mappa" dei cittadini poveri o bisognosi 
verso cui intervenire, dopo averne individuate le esigenze, con 
opere di assistenza fisica, morale ed economica. 

 I contatti con associazioni no‐profit operanti sul territorio tesi alla 
creazione di attività culturali, sociali e assistenziali che possano 
intercettare incentivi economici   europei o nazionali. A tali 
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associazioni potranno quindi essere affidati anche compiti 
normalmente spettanti al Comune con positive ricadute 
occupazionali;  

Scisciano Bene Comune si farà promotore di diffondere la 
conoscenza della cultura e della storia locale a tutti i livelli, di 
sostenere il volontariato culturale e di stimolare l’identità 
territoriale intergenerazionale. Sul territorio del Comune di 
Scisciano esiste un patrimonio culturale, artistico, teatrale e 
musicale rilevantissimo e di qualità da valorizzare con eventi 
mirati (mostre, presentazioni di artisti a tutti i livelli, concerti, 
spettacoli teatrali, premi letterari e artistici, convegni, workshop, 
filmati). Per valorizzare, diffondere e accrescere la conoscenza del 
nostro patrimonio socio‐culturale sarà assolutamente prioritario 
collaborare in maniera continua e coordinata con altri Enti,  
Istituzioni preposte ed Associazioni locali operanti in questo 
ambito. Sarà promossa una convenzione con maestri d’arte al fine 
di stimolare e/o sostenere le attitudini e le passioni di ogni 
cittadino con l’alta aspirazione di veder nascere nuovi talenti 
artistici e sportivi e promuovere nuove attività. 
Per concludere la pratica motoria e sportiva assume una 
fondamentale funzione culturale e sociale, diventando 
importante strumento di integrazione. Per questo motivo, le 
azioni di coordinamento e programmazione nel campo dello sport 
saranno sempre più legate agli interventi relativi alle politiche 
educative, formative, culturali, sociali, sanitarie ed economiche 
del nostro territorio. 
All’interno del Comune di Scisciano l’associazionismo sportivo ha 
rappresentato da sempre una fucina di idee, tanto da realizzare 
un alto indice di soddisfazione dei cittadini. Un mondo 
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associazionistico che va potenziato e ammodernato nell’ottica 
della collaborazione piena con l’ Amministrazione comunale, 
nonchè nell’ottica della intersettorialità, magari costituendo un 
tavolo programmatico ad hoc permanente che abbia come 
obiettivi una maggiore rete tra i soggetti sportivi e una maggiore 
partecipazione di altre associazioni che operano nel sociale.  
La lista “Scisciano Bene Comune” si propone – a tal fine – di 
elaborare ed adottare un Piano Comunale per lo Sport che rilanci 
il concetto di educazione motoria sia attraverso vari progetti sia 
attraverso momenti di formazione capaci di trovare tutti gli attori 
disponibili ad un confronto che veda l’attività sportiva come 
naturale sviluppo di una corretta formazione fisico‐sportiva 
nell’ottica di una tutela della salute sia per i giovani sia per fasce 
di età più adulte sia per i diversamente abili e sia per quella fascia 
di popolazione a bassa contrattualità sociale. A tal proposito 
“Scisciano Bene Comune” intende attuare un rilancio e 
potenziamento della Polisportiva Comunale per la gestione degli 
impianti sportivi pubblici, con il fine di garantirne a tutti la 
fruibilità e  accentuando lo scopo di diffondere la pratica sportiva 
anche come mezzo di tutela della salute. Ciò adeguando e 
rivalutando gli impianti esistenti per ottenere nuovi spazi e fasce 
d’orario a disposizione del territorio.   

CONCLUSIONI 
 

Il programma che sottoponiamo al giudizio degli elettori non ha la 
pretesa di essere esaustivo né sufficiente a risolvere in modo 
definitivo i problemi che il nostro paese ha visto accumularsi negli 
anni. Di sicuro, però, può costituire una buona base di partenza per 
porre fine ad una gestione quasi personalizzata della res publica non 
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più tollerabile sostituendo ad essa una  gestione equa e trasparente 
che pone al centro della propria attenzione i Cittadini, il loro 
benessere socio culturale. Il territorio comunale e la sua gestione non 
possono  più essere considerati strumenti di speculazione e vantaggi 
per i soliti noti, quasi sempre parenti, amici o sostenitori elettorali 
degli amministratori del momento. Non è più sopportabile che si 
mortifichi l'interesse collettivo, il bene comune, per favorire 
l'interesse di pochi in cambio, sempre, del solito obiettivo: il sostegno 
elettorale. 
I  nostri desideri, le nostre aspirazioni, il nostro agire, saranno sempre 
ispirati all'interesse ed al bene della collettività; sovrapporre 
l'interesse pubblico a quello personale dovrebbe essere un concetto 
connaturale, un obbligo morale insito nella mentalità di un pubblico 
amministratore, ma nella nostra piccola comunità si è sempre dato 
per scontato che chi si propone come gestore della cosa pubblica  
abbia interessi propri da tutelare, per questo la nostra proposta si 
pone come vera alternativa e spaventa coloro che sono abituati a 
pensare solo ai loro interessi. Ci piace però credere che la 
maggioranza dei Sciscianesi la pensi come noi. 
Dalla lettura del nostro programma traspaiono, e noi speriamo che 
vengano percepiti, l'attaccamento e l'amore per il nostro paese, il 
desiderio di vederlo cambiato, migliorato, nell'interesse nostro ma 
soprattutto dei nostri figli e di coloro che verranno dopo di noi, 
l'attenzione verso l'ambiente e il benessere dei cittadini e, non ultimo, 
il sentito dovere di sostenere in modo concreto chi versa in situazione 
di bisogno. Il nostro progetto di governo ha come obiettivo quello di 
voltare pagina, facciamolo insieme. 
 



 

19 
 

Una squadra adeguata, coesa e pronta per voltare pagina 

 
  

La vita è cambiamento perché vivere significa adattarsi a un ambiente in continua evoluzione. La 

nostra volontà dunque non si esprime nel cambiamento in sé ma nella direzione (creativa e unica) 

che desideriamo dargli e nella velocità con cui lo attuiamo. Vivere è proprio arte del cambiare! 

Oggi, nella società "liquida" e complessa, occorre saper guidare il cambiamento, ma per farlo al 

meglio sarà necessario conoscerlo. Il cambiamento da un lato spaventa ma dall'altro attrae, e che 

proprio nell'oscillazione armoniosa  tra queste opposte tendenze si colloca la nostra  volontà e 

capacità, creativa unica, di "guidare" il cambiamento, di utilizzarlo come grandiosa opportunità di 

crescita e non subirlo come tragico destino.....".  

Il cambiamento è possibile, utile, doveroso. Il mezzo per ottenerlo a volte sta semplicemente nel 

corretto uso di una matita!  
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CANDIDATO SINDACO 
 

NAPOLITANO GIUSEPPE (INGEGNERE) 
 

LISTA CANDIDATI 
 

ACANFORA CARLA (IMPIEGATA) 
AMBROSINO RAFFAELE (FUNZIONARIO ENAC) 

ARIANNA PASQUALE (COMMERCIANTE) 
ESPOSITO ROSALIA (INSEGNANTE) 

FIORILLO LUISA (RAGIONIERE) 
FIORILLO VINCENZO (VICE QUESTORE IN PENSIONE) 

ILSAMI MARIO (INGEGNERE) 
IOVANE STEFANIA (IMPIEGATA) 

MUCERINO CRISTINA (INSEGNANTE) 
MUCERINO ELENA (ARCHITETTO) 

SIRICO SABINA (AVVOCATO) 
SOMMESE RAFFAELLA (INSEGNANTE) 


