
COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO 
 

PROVINCIA DI SALERNO 

 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 
 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
 

“PER CASTELLO” 
 

 

 

Candidato Sindaco: Dr. Gerardo D’Amato 

  



Vivere nel tuo cerchio è una sfida, una scommessa.  

Vivere fuori di te è morire.  

La vita va, e lascia indifferente la Tua culla,  

intatto il letto secolare in cui dormi,  

mentre la tua linfa scorre verso il mare infinito.  

Chi mai segnerà il tuo destino?  

Chi mai spezzerà la nostra felicità?  

Solo chi ti ama ti vive, perché ti rispetta, e perché  

rispettarti significa amare i tuoi figli,  

la felicità della nostra gente.  

E chi ti ama, merita di dire  

"Io lo faccio " 

  

Per Castello 
  



PREMESSA 
Ridefinire cosa possa essere “una buona vita” dopo tutto quanto è successo nell’ultimo anno e 

mezzo, nelle sue dimensioni sociali e materiali, sarà una delle sfide essenziali dei prossimi anni. In 
questa prospettiva la vita politica e istituzionale del nostro Paese si rivelerà decisiva, da qui la 
necessità di effettuare oggi un cambiamento radicale delle forme di organizzazione e 
amministrazione del nostro territorio per alimentare quei processi di cambiamento delle forme di 
produzione e organizzazione della vita pubblica decisive per sviluppare la nostra capacità di 
resilienza e rincamminarci insieme verso un percorso di crescita.  

Per rendere maggiormente efficace la nostra ripartenza bisogna considerare questo momento di 
congiuntura, causato dagli effetti della crisi pandemica, come un’opportunità per ripensare e 
riorganizzare il nostro tessuto sociale e territoriale, dove ad esempio, l’improvvisa contrazione della 
mobilità e dei movimenti giornalieri fra abitazione, produzione e ricreazione sociale, offrono un 
terreno essenziale di esercizio per un nuovo immaginario reso concreto dalla accelerata diffusione 
di modelli di lavoro a distanza, o dalla necessità verso una dimensione di prossimità per le attività 
di produzione e consumo. 

Ciò che si è verificato infatti, a livello generale, negli ultimi trent’anni, oltre ad una forte economia 
di scala e di delocalizzazione della produzione, è stato l’affermarsi di un modello sociale di sviluppo 
prodotto sempre più “per differenza” dove, specie in un contesto a bassa crescita come quello 
italiano, i processi di valorizzazione di alcuni segmenti di città e di territori si sono gran parte prodotti 
attraverso la svalutazione di altri segmenti. Ciò è evidente in quella che è stata la regolazione dei 
processi di patrimonializzazione legati alla produzione, allo scambio e alla finanziarizzazione del 
capitale fisico immobiliare, che ha prodotto delle rilevanti diseguaglianze sociali e territoriali, in 
quanto nelle aree maggiormente coinvolte dai processi di valorizzazione, ossia i centri urbani 
cittadini e della fascia costiera, i detentori di questi capitali hanno potuto incamerare e trasmettere, 
attraverso generazioni, patrimoni e rendite importanti, cresciuti anche dopo l’ultima crisi. Viceversa, 
nei nostri territori, posti ai margini di questi processi, si è assistito ad una progressiva svalutazione 
di tale capitale, divenendo una delle principali fonti di impoverimento delle nostre aree. 

Parimenti, anche l’ambientalismo ha progressivamente attraversato il campo della pianificazione 
territoriale con la costituzione di grandi parchi naturali nelle aree meno antropizzate implicando 
spesso la dislocazione dei costi ambientali a discapito delle piccole comunità ivi collocate, in quanto 
il disegno delle aree protette si è spesso fondato, specialmente all’inizio, su una scarsa 
considerazione di ragioni e interessi delle società locali coinvolte. 

Tutto ciò, unito alla mancanza di una riforma fiscale nazionale e locale capace di ridistribuire la 
ricchezza o di “ricompensare dell’onere della sostenibilità ecologica”,alla mancanza di una viabilità 
efficiente per mettere in collegamento i centri forti con le aree periferiche, e a qualche 
amministrazione scellerata del passato che ha depauperato i punti forti di ricchezza del tessuto 
produttivo del nostro territorio, ha contribuito a questo generale stato di impoverimento nel quale 
purtroppo ci troviamo. 

Ora è il momento di dire basta, di affidare le nostre sorti a persone competenti e capaci di 
analizzare i problemi sin dalle loro origini più lontane trovando e proponendo le giuste soluzioni, e 
l’attuale situazione di crisi nazionale e mondiale, che obbliga la politica, a tutti i livelli, a ripensare al 



modello di vita e di produzione, fornisce un’opportunità concreta e irripetibile di ridefinizione di 
nuove forme di sviluppo a livello regionale, entro cui i centri urbani minori, divenuti sempre più 
subordinati dal punto di vista funzionale, fino quasi all’estinzione, possono ritrovare spazi di 
consolidamento attraverso una maggiore capacità di trattenere e attrarre quote di popolazione, in 
modo tale da essere da sostegno anche verso le attività economiche locali per dare l’avvio a possibili 
processi endogeni di sviluppo. 

In definitiva, il nostro Paese ha bisogno di un’amministrazione pubblica fatta di donne e uomini 
capaci di cogliere le opportunità offerte dal cambiamento dell’epoca in cui viviamo, perché c’è da 
ridefinire strutturalmente il nostro ruolo nei confronti delle aree forti del nostro territorio regionale, 
pena il continuo del nostro inarrestabile declino demografico e quindi sociale. 

Ciò che questa nuova compagine amministrativa si propone di portare avanti, è un cambiamento 
radicale della visione di futuro che implica l’immaginazione di modelli di regolazione socio-
economici e di quadri di vita differenti da quelli attuali, con una rottura con i circoli viziosi dell’agire 
politico e amministrativo del passato, e presuppongono innovazioni nelle forme dell’azione pubblica 
da attuarsi con proposte che delineano azioni misurate, tatticamente e concretamente attivabili, 
nell’ambito di una progettualità multifunzionale, che mira col medesimo investimento a ottenere 
benefici multipli, massimizzando la loro efficacia rispetto a temi e questioni di portata generale e 
nel lungo tempo. 

La necessità è quella di invertire subito alcuni trend negativi che vedono vittima il nostro territorio 
ed il capitale naturale in esso custodito. La realtà attuale mostra infatti come questa ricchezza 
ambientale si stia lentamente degradando per il venir meno di tante economie locali che 
comportano che la maggior parte dei terreni una volta coltivati siano in abbandono, che i sistemi di 
regimazione delle acque non vengano più mantenuti, con un calo sempre più crescente e 
preoccupante di superficie agricola utilizzata. Per invertire questa tendenza è necessario attingere 
in maniera diligente alle risorse messe a disposizione dal Governo centrale al fine di ricostruire, se 
non costruire, dei collegamenti tra filiere economiche e patrimonio ambientale, rincorporando la 
natura in sistemi produttivi circolari dal punto di vista del ciclo delle materie e del territorio. Bisogna 
sfruttare lo spazio di possibilità fornito dal dopo Covid per riattivare la nostra economia locale, 
fornendo terreno fertile per la rilocalizzazione di settori e filiere strategiche divenuti necessari per 
una transizione resiliente dei sistemi sociali e territoriali, tramite l’accorciamento delle catene di 
produzione dei beni fondamentali. Lo stesso ragionamento può essere spostato sui beni ambientali, 
nella considerazione che la crisi climatica ci pone di fronte a cicliche e sempre più frequenti 
situazioni estreme, nelle quali beni come acqua, energia, cibo possono entrare temporaneamente 
in regimi di scarsità per l’interruzione delle reti di fornitura. In questo caso resilienza significa 
costruire spazi di autonomia per i quali diventa necessario rivalutare le nostre aree interne, 
rimettere in moto il nostro capitale naturale, contrastare lo spopolamento e l’abbandono per 
combattere il sottoutilizzo insostenibile delle aree depresse a discapito del consumo di suolo delle 
aree costiere e di pianura caratterizzate da forte urbanizzazione, contrastando e ripianando, in 
maniera vincente, le lacune che le economie di scala e di delocalizzazione, perseguite negli ultimi 
decenni, hanno prodotto con danni sociali di gran lunga maggiori rispetto ai supposti benefici 
economici che avrebbero dovuto apportare. 



Per fare questo abbiamo bisogno di considerare il territorio del nostro comune non come un 
sistema chiuso ma come un sistema aperto e pronto ad interagire con le comunità limitrofe per 
interloquire, insieme, nelle relazioni tra città ed aree interne, instaurando un circolo virtuoso di 
riconoscimento, complementarietà e reciprocità metro-rurale. In questo contesto, il ruolo 
dell’amministrazione pubblica, oltre che di ricercare ed incentivare tali processi, deve essere anche 
quello di costruire una continuità della domanda dei prodotti del territorio favorendo la nascita di 
nuovi mercati per garantire quantitativi di domanda stabili nell’ambito della filiera corta. 

Per arrivare a questi risultati occorre un ruolo attivo dell’amministrazione, da affiancare a quello 
dell’iniziativa privata, che deve agire in diversi settori quali: 

• favorire forme di imprenditoria consociativa, dando il proprio contributo al problema della 
frammentazione fondiaria e dell’accesso alla terra tramite l’innovazione dei catasti che devono 
diventare degli strumenti attivi per l’organizzazione di banche della terra capaci di mettere in 
connessione domanda e offerta, per favorire l’associazionismo fondiario e consentire di poter 
lavorare su economie di scala che permettano di attivare nuove imprese; 

• limitare il rischio idrogeologico e del riequilibrio ambientale ed insediativo, dove un passo 
importante in questa direzione è compiuto dalle recenti disposizioni del d.l. 111/2019, che 
istituisce un Fondo per incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo, al 
fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e contrastare il dissesto idrogeologico delle 
aree interne e marginali; 

• rivalutare i patrimoni abitativi del nostro comune, andando ad affrontare i temi della 
transazione energetica al fine di creare maggiore comfort, equità, con  una riduzione dell’uso di 
energia, incentivando e favorendo lo sfruttamento delle iniziative già in essere da parte del 
governo per l’utilizzo dei bonus sull’edilizia, incentivando forme di riuso del patrimonio privato 
in una prospettiva di locazione sociale; 

• incrementare e sviluppare le infrastrutture per la vita quotidiana con nuove politiche per la 
gestione degli spazi e manufatti pubblici che coinvolgano maggiormente la cittadinanza per una 
gestione più democratica e attenta alle esigenze del territorio, in modo da creare maggiore 
welfare per tutti. 

Solo in questo modo si possono concretamente realizzare le connessioni metro-rurali e creare 
condizioni di reciprocità ed interdipendenza tra aree forti e aree deboli interne. 

In questo senso è importantissimo inserirsi con forze nuove nella programmazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) redatto dal Governo in risposta al Next Generation EU 
(NGEU), con il quale l’Unione Europea ha inteso rispondere all’attuale crisi pandemica. Questo, 
infatti, è il terreno decisivo lungo cui tentare concretamente un percorso di cambiamento, dove il 
nostro Paese deve essere attore in mezzo ad altri attori, in un cammino da fare insieme agli altri 
paesi della Valle del Calore e del Cilento, con l’ambizione di trascinare e guidare il rinnovamento. 
Dall’altra parte c’è solo isolamento, declino, impoverimento del territorio e la ricerca di “una buona 
vita” altrove da parte dei nostri concittadini. 

Per l’Italia, e di conseguenza per il nostro Paese, il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile 
di sviluppo, investimenti e riforme per modernizzare la pubblica amministrazione, rafforzare il 



sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle 
disuguaglianze, anche e soprattutto territoriali. Pertanto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) che ne deriva come risposta nazionale, è stato articolato in Sei Missioni:  

• digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;  
• rivoluzione verde e transizione ecologica; 
• infrastrutture per una mobilità sostenibile; 
• istruzione e ricerca; 
• inclusione e coesione; 
• salute. 

Copre quindi molti settori nei quali un’amministrazione diligente può e deve inserirsi al fine di 
fare il bene del nostro Paese. Tra l’altro, il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano 
sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale 
che quindi deve poter essere il nostro riscatto per invertire il trend di decrescita demografica del 
quale ormai, da diversi decenni, siamo vittima. 

Il Governo stima che gli investimenti previsti nel Piano avranno un impatto significativo sulle 
principali variabili macroeconomiche. Nel 2026, l’anno di conclusione del Piano, il prodotto interno 
lordo sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto all’andamento tendenziale. Nell’ultimo triennio 
dell’orizzonte temporale (2024-2026), l’occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Gli 
investimenti previsti nel Piano porteranno inoltre a miglioramenti marcati negli indicatori che 
misurano i divari regionali, l’occupazione femminile e l’occupazione giovanile. L’impegno che ci 
assumiamo è che il nostro Paese, per il prossimo quinquennio, deve quanto meno crescere secondo 
le stime nazionali sopra riportare, se non di più, e invertire l’attuale situazione di decrescita. 

Le sei grandi aree di intervento indicate dall’Europa nel NGEU e più precisamente nel Recovery 
and Resilience Facility(RRF – Dispositivo per la ripresa e la resilienza),ripresi dal Governo italiano nel 
PNRR, e su cui noi ci impegniamo parimenti ad intervenire, laddove ci verrà accordata la fiducia da 
parte degli elettori, sono: 

• Transizione verde; 
• Trasformazione digitale; 
• Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
• Coesione sociale e territoriale; 
• Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; 
• Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani. 

Di seguito, brevemente, intendiamo fornire solo alcuni cenni su come, a partire dalla nostra 
analisi di situazione riportata nelle righe iniziali di questo programma, riteniamo sia possibilità 
inserirsi nei vari punti del PNRR per ricercare quelle fonti di finanziamento e di cresita essenziali, 
come ossigeno, per il nostro Paese: 

• partendo dal primo punto, della transizione verde, questo discende direttamente dallo European 
Green Deal e dal doppio obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 



2030. Il regolamento del NGEU prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per 
investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici. È chiaro 
che come entità territoriale già insistente in un Parco dobbiamo rientrare a pieno titolo in questi 
investimenti al fine di tutelare il nostro patrimonio ambientale, risanare il rischio di dissesto 
idrogeologico, combattere lo spopolamento innescando meccanismi virtuosi di green economy, 
ponendo le basi per quelle connessioni metro-rurali e di interdipendenza tra aree forti e aree 
rurali/interne, con l’incentivazione di sistemi produttivi circolari e di filiera corta nell’ambito di 
produzioni consociative di più ampia scala; 

• il secondo punto, della transizione digitale, prevede che i Piani debbano dedicarvi almeno il 20 
per cento della spesa complessiva per investimenti e riforme. L’obiettivo è migliorare le 
prestazioni digitali sintetizzate dall'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 
e dagli obiettivi delineati nella Comunicazione della Commissione "Progettare il futuro digitale 
dell'Europa". Il pilastro digitale del PNRR deve comprendere la razionalizzazione e digitalizzazione 
della pubblica amministrazione e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. Si deve inoltre migliorare 
la connettività, anche tramite un'ampia diffusione di reti di telecomunicazione (TLC) ad altissima 
capacità. I costi per gli utenti devono essere sostenibili e la velocità di realizzazione della rete 
deve essere aumentata. Far rientrare il nostro Comune in questi investimenti significa fornire un 
servizio migliore ai cittadini e avere accesso a tutti i servizi e a tutte le forme di sviluppo 
attualmente disponibili, per cui riteniamo che anche questo secondo punto è un obiettivo che 
assolutamente deve essere perseguito nel rispetto dei propri cittadini; 

• il terzo punto, della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, prevede che i Piani debbano 
rispondere alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica attraverso strategie 
economiche che portino ad una ripresa rapida, solida e inclusiva e che migliorino la crescita 
potenziale. Devono pertanto contribuire a migliorare la produttività, la competitività e la stabilità 
macroeconomica, in linea con le priorità delineate nella Strategia annuale per la crescita 
sostenibile. I piani devono contribuire all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali in 
relazione alle sue dimensioni di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di 
lavoro eque; accesso all'assistenza sanitaria; protezione e inclusione sociale. Devono quindi 
promuovere un mutamento nelle politiche del lavoro, anche al fine di facilitare e accelerare 
cambiamenti strutturali quali le transizioni verdi e digitali. Questo è un punto fondamentale da 
cui poter attingere risorse per le politiche del lavoro giovanili del nostro territorio; 

• il quarto punto, della coesione sociale e territoriale, prevede che i Piani vadano a rafforzare la 
coesione e riducano le disparità locali, regionali e fra centri urbani e aree rurali. Devono anche 
affrontare sfide generali come quelle legate alle disuguaglianze di genere e di reddito e alle 
tendenze demografiche. Gli Stati membri devono descrivere le tendenze e i cambiamenti 
intervenuti negli ultimi anni, anche in conseguenza dell’epidemia da COVID- 19, e spiegare come 
i rispettivi Piani allevino la crisi e promuovano la coesione e la risoluzione degli squilibri territoriali 
in linea con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali. Il terzo asse strategico è l’inclusione 
sociale. Garantire una piena inclusione sociale è fondamentale per migliorare la coesione 
territoriale, aiutare la crescita dell’economia e superare diseguaglianze profonde spesso 
accentuate dalla pandemia. Le tre priorità principali sono la parità di genere, la protezione e la 
valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali. L’empowerment femminile e il 



contrasto alle discriminazioni di genere, l’accrescimento delle competenze, della capacità e delle 
prospettive occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno non 
sono univocamente affidati a singoli interventi, ma perseguiti quali obiettivi trasversali in tutte le 
componenti del PNRR. Questo è dunque un punto fondamentale nel quale ricercare fonte di 
finanziamento per una serie di iniziative con le quali consentire l’inclusione sociale dei nostri 
cittadini più deboli e migliorare la nostra coesione territoriale; 

• il quinto punto, della salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, prevede che gli Stati 
membri debbano rafforzare la propria capacità di risposta a shock economici, sociali e ambientali 
e a cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo. La pandemia ha evidenziato la 
vulnerabilità dei sistemi sanitari di fronte a tassi di contagio elevati e altre debolezze strutturali. 
La crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati membri di crescere, e ha esacerbato gli 
squilibri e le disparità territoriali. Si deve pertanto puntare a rafforzare le catene di 
approvvigionamento e le infrastrutture industriali e sanitarie. È infine necessario salvaguardare 
le catene del valore e le infrastrutture critiche, nonché garantire l'accesso alle materie prime di 
importanza strategica e proteggere i sistemi di comunicazione. Questo tema lascia spazio, come 
già affrontato in precedenza, per una rivalutazione delle aree interne come spazio da sfruttare 
per rafforzare le catene di approvvigionamento di beni critici e rafforzare la capacità di resilienza 
di tutta la società; 

• venendo infine al sesto punto, delle politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani, i 
Piani nazionali devono migliorare i sistemi educativi e di cura della prima infanzia, nonché le 
competenze di tutta la popolazione, comprese quelle digitali. Le nuove generazioni di europei 
non devono subire danni permanenti dalla crisi COVID-19. In linea con i principi del Pilastro 
europeo dei diritti sociali, gli Stati membri devono puntare a colmare i divari generazionali e 
rafforzare le politiche attive del lavoro e l’integrazione dei disoccupati. Risorse aggiuntive devono 
essere investite nel miglioramento dell'accesso e delle opportunità per bambini e giovani e 
all'istruzione, alla salute, all'alimentazione e agli alloggi. 

Il programma che proponiamo é ispirato ad un'azione politico-amministrativa che si prefigge in 
particolare: il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, le pari opportunità, il pluralismo 
culturale, la fiducia nei giovani, il metodo del dialogo, del confronto, dell'attuazione e della 
rendicontazione. 

Poiché conosciamo il territorio e la sua popolazione, ci impegniamo ad adottare le soluzioni che 
meglio si adattano alla situazione sociale, culturale, economica ed ambientale, promuovendo una 
strategia finanziaria atta a conseguire la qualità e competitività dei risultati nell’ambito delle 
diverse funzioni cui l’ente locale è preposto. 

Vogliamo amministrare basando le nostre scelte su azioni mirate, su un’accorta, puntuale e 
precisa programmazione anche nell’utilizzo delle risorse, su un’amministrazione efficace ed 
efficiente.  



PUNTI PROGRAMMATICI 
Prendendo spunto dalle mission del PNRR citati in premessa, abbiamo delineato dei Punti 

Programmatici sui quali ci prefiggiamo di realizzare il nostro programma: 

 

1. Strutture ed infrastrutture 

2. Ambiente ed Ecosostenibilità 

3. Cultura 

4. Sport 

5. Servizi 

6. Turismo 

7. Enogastronomia 

8. Economia 

9. Identità 

10. Territorio

 
Questi punti o aree di indirizzo rappresentano degli elementi che sono interconnessi tra loro. La 

natura ci insegna che ogni cosa è relazionata all’altra in Ecosistemi o Macroaree a loro volta 
interconnessi. Sappiamo benissimo che prediligere uno o più punti isolati rispetto ad altri crea 
disarmonia; prediligere alcuni individui su altri crea disuguaglianza. 

Bisogna creare Ecosistemi di Uguaglianza Sociali, Economici e Culturali dove ognuno di noi può 
dare il massimo del proprio potenziale. 

Per una migliore comprensione di quanto detto, raccogliamo i predetti punti in Macroaree di 
indirizzo proprio in virtù della loro interconnessione. 

 
 

A. Strutture ed infrastrutture 

B. Ambiente ed Ecosostenibilità 

C. Cultura, Sport e Servizi 

D. Turismo ed Enogastronomia 

E. Identità, Economia e Territorio 



STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE 
C’è da premettere che l’attuale Amministrazione ha messo in cantiere una serie di opere, alcune 

delle quali alquanto inutili e discutibili, ma al momento quasi nessuna portata a termine. C’è da 
notare che i comuni limitrofi hanno conseguito, nella maggior parte dei loro intenti, gli obiettivi che 
si erano prefissati nonostante la pandemia. Quindi nasce l’esigenza di “completare” quello che è 
stato iniziato e/o messo da parte per interessi personali e/o politici. 

 
• Completamento strutturale e Funzionale Istituto Comprensivo: come accennato in premessa, 

l’attuale amministrazione ha lasciato al suo destino il Plesso Scolastico non completando né 
programmando il completamento di alcune zone dell’edificio. È nostra volontà riprendere da 
dove avevamo lasciato ultimando il da farsi ma, soprattutto, rendere l’edificio energeticamente 
auto sufficiente attraverso la costituzione di una Comunità Energetica Comunale.  

 
• Completamento Sistema Fognario e Depurazione: stesso discorso vale per il sistema fognario 

dove al danno si aggiunge la beffa. Prima dell’avvento di questa amministrazione era già in 
essere un progetto che prevedeva un sito per la depurazione e relativo collettore al sistema 
fognario. Inspiegabilmente il sito è stato spostato in un luogo dove non è possibile costruire e 
dopo 5 anni il progetto è ancora fermo. Il nostro intento è quello di ripristinare il progetto 
preesistente e collegare quelle zone della campagna non ancora raggiunte.  

 
• Ripristino Viabilità Arterie Principali preesistenti: spendere dei fondi regionali per una viabilità 

inutile, anzi utile a pochi interessati e per di più camuffarla come variante al traffico urbano è 
nello stile di questa amministrazione. Il nostro intento è semplicemente ripristinare ad uno stato 
di efficienza le arterie principali di comunicazione da e per il paese per una viabilità efficace ed 
efficiente. In più collegare zone del paese poco accessibili con dei semplici collegamenti come 
ad esempio Noele-Salita Noele.   

 
• Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio e Storico del Paese: Il concetto di 

bellezza di un territorio antropizzato passa tassativamente nel ripristino e valorizzazione del 
Centro Storico, incentrato su un PUC che faccia attenzione all’ambiente e al preesistente 
costruito ma con una forte connotazione di identità architettonica. 

 
• Digitalizzazione interconnessa fra Strutture Comunali: La velocità della comunicazione e la 

fruibilità dei dati trasmessi sono la chiave dell’efficienza amministrativa soprattutto quando è 
interconnessa fra le varie sedi comunali. Questa è la nostra sfida; questo è il nostro intento. 

 
• Censimento digitale Skills professionali del Territorio: Molto spesso abbiamo professionalità 

specifiche sul territorio e non ne siamo a conoscenza! Sulla base di alcune proposte giovanili è 
emersa l’esigenza di creare un database nel quale raccogliere e far confluire le capacità e le 
professionalità della popolazione attiva Castellese e della Valle del Calore per avere a 
disposizione una competenza sul territorio evitando di cercarla altrove. Due esempi su tutti: 
l’albo delle badanti e quello dei lavoratori stagionali specializzati. 

 



• Incremento Vasche di Accumulo Idrico: dal momento che l’innalzamento delle temperature a 
livello globale non è più un fenomeno sporadico stagionale, si avverte l’esigenza di creare 
ulteriori vasche di accumulo idrico – anche attraverso la captazione locale – per garantire un 
servizio costante ed efficiente in tutto l’arco dell’anno.  

 
• Nuove Aree Parcheggio: Sulla base dei residenti e dei flussi demografici estivi, identificare 

nuove aree dove allestire dei parcheggi per una mobilità più sostenibile. 
 

• Vigna Della Corte: Visto il Riconoscimento da parte del FAI, vista la vicinanza all’Aula 
Polifunzionale si pensa a questa struttura da inglobare nelle sedi istituzionali del paese.  
 

• Fondovalle Calore: Per quello che ne possano pensare gli attuali amministratori di questo paese 
e per il loro disinteresse interessato, la Fondovalle Calore è e rimane uno degli obiettivi al quale 
tendere per il suo immediato completamento. Questo asse viario non è la soluzione ai tanti 
problemi economici e demografici che attanagliano le aree interne del Cilento, ma è la chiave 
per la soluzione di molti di essi. È doveroso costruire relazioni politiche solide con i comuni della 
Valle per dare vita a sinergie tali per il compimento dell’opera.  

 

 

 

 

 

  



AMBIENTE ED ECOSOSTENIBILITÀ 
 
• Comunità Energetica Sedi Comunali: L’indipendenza energetica è un must al quale più passano 

gli anni e più dovremo impegnarci per far fronte a questa problematica che una volta risolta 
diventerà un’opportunità per tutta la comunità. Rendere gli edifici pubblici del paese 
energeticamente indipendenti significa togliere dal groppone un’ingente spesa che grava su tutti 
i cittadini attraverso le tasse. Trasformare questa spesa in un’entrata per la comunità è il valore 
aggiuntivo soprattutto quando l’intera comunità prenderà coscienza che allo stesso modo potrà 
diventare energeticamente indipendente. 
 

• Censimento e Riqualificazione Aree Deturpate da Rifiuti: gli incivili esistono dappertutto 
purtroppo! È doveroso per la comunità e per il clima istituire un censimento delle aree deturpate 
dall’abbandono sistematico di rifiuti. Allo stesso modo sensibilizzare la popolazione alla tutela 
del territorio attraverso segnalazioni anonime nel caso si verificassero degli illeciti.  

 
• Sensibilizzazione e Senso Civico: Sensibilizzare la popolazione al concetto che sporcare 

l’ambiente che ti circonda è come sporcare se stessi. Incentivare la popolazione e gli esercizi 
commerciali al Ri-USO attraverso campagne di comunicazioni specifiche. Disincentivare ad ogni 
modo e con ogni mezzo l’uso della plastica! 
 

• Incentivazione per Acquisto Biciclette a Pedalata Assistita: sempre in virtù del benessere e 
dell’Ecosostenibilità, si attiveranno degli incentivi ad hoc per l’acquisto privato di biciclette a 
pedalata assistita in modo da agevolarne l’uso visto la morfologia non del tutto pianeggiante del 
nostro paese ma soprattutto disincentivare l’uso della macchina per raggiungere gli esercizi 
commerciali ubicati principalmente in via Roma. 
 

• Riqualificazione Aree Urbane in modalità GREEN: partendo dalle scuole, indire dei progetti per 
riqualificare le aree urbane dove i giovani si riuniscono abitudinariamente e/o dove vorrebbero 
incontrarsi. Il tema che sottende a questo progetto è quello dell’Ecosostenibilità il quale poi, 
tramite concorso, sarà affidato al migliore progetto esecutivo presentato dai professionisti di 
settore. 
 

• Giornata Mensile per il Plogging Challenge: Insieme alle associazioni di settore – in tal caso 
sensibilizzando anche le scuole – organizzare una giornata mensile attraverso delle passeggiate 
lungo le arterie principali del paese per la raccolta della spazzatura ai cigli delle strade. 

  
  



CULTURA, SPORT E SERVIZI 
 
• Riqualificazione Stadio Passeri in Centro Atletico Sportivo Polifunzionale: eccetto il calcio, lo 

sport a Castel San Lorenzo è totalmente assente. Sull’onda delle Olimpiadi trascorse si avverte 
la necessità di creare un centro Atletico Polifunzionale con tanto di pista per l’atletica per citare 
un esempio. Lo sport e più specificatamente una serie di discipline basilari (come l’atletica ad 
esempio), si inserisce in un ecosistema più grande che quello del “benessere”, partendo dal 
contrasto all’obesità infantile dilagante in paese, passando per l’aggregazione sociale fino ad 
arrivare alla preparazione atletica vera e propria che può rappresentare un trampolino di lancio 
per la vita professionale di molte persone (ad esempio preparare un concorso per entrare nelle 
F.F.A.A.). 
 

• Ripristino della Pianta Organica Comunale e quella della Polizia Municipale: è estremamente 
necessario dare un nuovo assetto alla casa comunale, ormai da anni quasi priva del personale 
necessario per essere funzionale, sfruttando al massimo le possibilità della pianta organica e le 
norme sulle assunzioni, affinché sia dato un nuovo slancio all'azione amministrativa oberata dal 
troppo lavoro dei funzionari rimasti. 

 
• Riqualificazione Vecchio Municipio in Biblioteca Multifunzione: La riqualifica del Centro Storico 

passa anche per le strutture amministrative che a suo tempo regolavano il vivere a Piazza 
Umberto I°. Si avverte la necessità di integrare, ampliare e diversificare il Museo della Civiltà 
Contadina in modo da connetterlo e condividerlo alla nostra Identità, alla nostra cultura e di 
diffonderlo attraverso le nuove tecnologie, creando degli spazi di aggregazione reali e virtuali. 

 
• Assistenza e Sostegno Sociale: Con l’ausilio dell'Ente d'Ambito, sarà fondamentale rivedere la 

gestione delle problematiche sociali dei cittadini di Castel San Lorenzo con l’obiettivo di 
rispondere in modo puntuale e tempestivo ai loro bisogni, dando maggiore attenzione 
all’integrazione socio-sanitaria delle persone disabili o non autosufficienti a sostegno 
dell’impegno del nucleo familiare. In più si ravvisa la necessità di sostenere i nuclei familiari in 
grave difficoltà economica implementando verifiche e controlli periodici sulle reali situazioni di 
necessità ed avviando, con il servizio sociale professionale adeguato, percorsi di ripresa e 
autonomia economica; 
 

• Sostegno e Diversificazioni delle Associazioni: il tessuto sociale con le sue peculiarità è l’humus 
sul quale le associazioni del territorio si adoperano e si devono diversificare per dare meglio il 
loro contributo. È tassativo essere presenti e coadiuvarle per realizzare azioni di sostegno che 
vanno dal mondo della disabilità (senile e non) al contrasto del disagio sociale, dai giovani e la 
scuola alla promozione dello sport e della cultura, dalla tutela dell'ambiente a quella degli 
animali, con la consapevolezza che le stesse costituiscono un'importantissima ed imprescindibile 
risorsa e ricchezza per l'intera comunità. 
 

• Potenziamento Servizio Civile: particolare attenzione sarà dedicata al Servizio Civile cercando 
di ampliare e migliorare quelle che sono le sue competenze in virtù di scenari sempre più critici 
e poco prevedibili.  



 
• Corsi di Lingua e Scambi Culturali con l’estero: Aprire se stessi agli altri è arricchimento. 

Conoscere chi sta altrove ed è diverso da te culturalmente è conoscere meglio se stessi. È 
fondamentale incentivare la possibilità da parte della Comunità Giovanile Castellese di 
intraprendere scambi culturali con paesi della Comunità Europea per una maggiore integrazione 
e senso di appartenenza ad un territorio che ci invidia tutto il mondo, Europa compresa. In 
questo contesto, corsi di lingua dedicati saranno utili per coloro che partono ma soprattutto per 
quelli che arrivano. 

 
• Aderire al Progetto Telethon: tra i giovani è nata questa iniziativa per dare un segnale forte dal 

territorio. Quando c’è da aiutare qualcun altro, il popolo Castellese non si tira mai indietro! 
 

• Messa in sicurezza dei luoghi ad alta frequentazione di bambini. Creare e moltiplicare luoghi 
sicuri dove i nostri bambini possano giocare liberamente sotto l’occhio vigile e spensierato dei 
propri genitori è un tema al quale teniamo molto. 

 
• Razionalizzazione Collegamenti grandi centri della Provincia. Prendere un mezzo pubblico per 

recarsi a Salerno per impiegare circa due ore è una perdita di tempo. Così come non esiste una 
linea diretta che va verso Sud verso città come Agropoli e Vallo della Lucania. La nostra idea è 
quella di creare una linea di collegamento verso la Stazione Ferroviaria di Capaccio in 
concomitanza dei maggiori flussi di passeggeri in entrambe le direzioni di provenienza. 

 

 

 

  



TURISMO ED ENOGASTRONOMIA 
 
Anche qui è doverosa una premessa per spiegare e comprendere meglio questa macroarea o 

Ecosistema di riferimento. Il tutto nasce da un centro di riferimento ed irradiazione ossia che 
genera a sua volta altre dinamiche socio culturali come potrete osservare nella seguente 
elencazione: 

 
• Mulino del Principe (come le Gole del Calore – Remolino): trasformare in modo ecosostenibile 

la struttura in un polo turistico di accentramento puntando sulla balneazione e incentivando 
l’ospitalità diffusa nelle zone limitrofe circostanti. 
 

• Istituzione di una Sagra con Marchio Territoriale: inteso come evento regionale ubicato presso 
la struttura suddetta. L’evento è inteso come sponsorizzazione e diffusione dei prodotti tipici 
Castellesi prodotti dalle aziende locali. 

 
• Sentieristica interconnessa dal centro di riferimento all’ospitalità diffusa: la strutturazione delle 

vecchie vie mulattiere e dei sentieri attraverso i quali i nostri avi andavano in campagna a lavorare 
in percorsi in cui fare trekking ed altri sport affini in modo interconnesso alle strutture per 
l’ospitalità diffusa. 

 
• Aree Picnic interconnesse alla sentieristica: come sopra ogni ecosistema interagisce e dipende 

dall’altro per offrire al turista una molteplicità di esperienze e di servizi. 
 

• Sito Istituzionale di Settore: Il Borghista: l’iscrizione al sito per entrare nel tripadvisor dei borghi 
italiani ed essere intercettati dai turisti che vogliono scoprire una delle tante sfaccettature di 
questo meravigliosa terra: il Cilento. 

  



ECONOMIA, IDENTITÀ, E TERRITORIO 
 
• Marchio Territoriale: senza identità non si va da nessuna parte sia in senso culturale vero e 

proprio quanto dal punto di vista economico. Quindi nasce tassativamente l’esigenza di creare 
un MARCHIO TERRITORIALE che ci identifichi sotto qualsiasi aspetto nel momento in cui si parla 
di Castel San Lorenzo oppure della Valle del Calore. 
 

• Acqua Litania: malgrado tutto siamo ancora dei grandi produttori di Vino, ma questo non 
significa che per diversificazione potremmo essere anche dei “Produttori di Acqua”. Il nome dice 
tutto e se ne intuiscono le potenzialità economiche nel captare parte della sorgente. 

 
• Adotta un Professionista in Pensione: Per noi la gestione degli anziani non deve essere intesa 

esclusivamente nel loro accudimento. Essi rappresentano un patrimonio immateriale ed 
esperienziale di pregevolissimo valore e va conservato, tutelato e tramandato. È nostra volontà 
istituire una cooperativa di Lavoratori Stagionali specializzati all’interno della quale ogni 
professionista in pensione, in qualità di Tutor, può essere ancora parte attiva ed insegnare alle 
nuove leve tutto il suo sapere. 

 
• Centro Trita Rifiuti Plastico/Metalli RAEE: L’avvento della tecnologia negli ultimi 40 anni ha 

fatto passi da giganti così come la messa in commercio di tanti dispositivi elettrici ed elettronici 
che ciclicamente per un’economia assurda, basata sull’obsolescenza programmata, costringe i 
cittadini a cambiare dispositivi ed elettrodomestici costantemente. Il nostro intento è quello di 
creare un centro raccolta e Tritatura dei Rifiuti RAEE dal momento che sono presenti in 
Campania solo due impianti creando un’opportunità economica inesistente sul territorio.  

 
 
  



CONCLUSIONI 
 

Cari concittadini, 
Le analisi e le proposte fatte nelle pagine precedenti, sono la prova che il percorso che attende i futuri 

amministratori non sarà certo semplice o privo di difficoltà. Le sfide da affrontare sono tante, perché tanti 
sono i disagi che quotidianamente affliggono coloro che caparbiamente decidono di vivere nello stretto 
cerchio della nostra valle.  

Tuttavia, queste sfide, segnano anche la misura dell’amore per la nostra terra, che è sempre stata la culla 
protettiva dei suoi figli, anche di coloro che sono stati costretti a lasciarla per necessità, o di coloro che hanno 
avuto voglia di percorrere strade nuove per emanciparsi economicamente e culturalmente.  

La nostra candidatura è per dire alla nostra amata terra, ed alla gente che ha il coraggio, l’onore e la 
fortuna di viverla, che noi siamo qui, a lavorare sodo per rispettarla, per esaltarne l’immutabile ed intatta 
bellezza della sua natura e della sua storia, per aprire la via ai nostri giovani di poterne godere a piene mani, 
per creare le condizioni ai figli partiti verso luoghi lontani di poter ritornare, e per quelli che invece cercavano 
altre strade, per sete di crescita, di scoprire che non c’è nettare e miele più dolce e più saggio di quello che 
sgorga dalla sue sorgenti.  

Noi siamo qui per rimettere insieme, ed al loro giusto posto, tutti i pezzi della vita pubblica del nostro 
paese, per armonizzarli verso il fine ultimo di costruire un clima di serenità e di operosità a Castel San Lorenzo, 
al fine di tracciare un percorso di sviluppo e di crescita comune che conduca, i nostri cittadini, a vivere in un 
contesto sociale felice.  

La nostra ferma volontà è quella di costituire un radicale cambiamento con il modo di fare politica del 
passato, di cui non apprezziamo affatto il modus operandi, perché è totalmente contrario ai nostri principi, 
ossia di ricercare l’armonia tra tutti i cittadini, di garantire la trasparenza della gestione della res pubblica e 
uguaglianza di trattamento, di favorire la crescita economica di tutta la comunità senza distinzioni, 
mettendosi al servizio delle imprese e delle persone indistintamente.  

La Lista Per Castello, a differenza della vecchia amministrazione e delle compagini politiche che stanno 
nascendo, in questi tempi, ritiene di avere spessore morale, idee e progetti, per raccogliere la fiducia dei 
cittadini di Castel San Lorenzo e di indirizzare le loro energie verso una crescita certa e prosperosa,  

Sicuri di dare spazio e voce alle persone più deboli, costruendo i presupposti di una vera democrazia che 
metta al primo posto le persone e la loro dignità, ponendo la felicità e l’armonia fra i cittadini al centro 
dell’azione amministrativa. Vogliamo fare tutto ciò insieme a tutta la comunità, con tutta la comunità e per 
tutta la comunità.  

Lo vogliamo fare PER CASTELLO! 
 

La lista “Per Castello” 
 
 

Vivere nel tuo cerchio è una sfida, una scommessa. 
Vivere fuori di te è morire. 

La vita va, e lascia indifferente la Tua culla, 
intatto il letto secolare in cui dormi, 

mentre la tua linfa scorre verso il mare infinito. 
Chi mai segnerà il tuo destino? 

Chi mai spezzerà la nostra felicità? 
Solo chi ti ama ti vive, perché ti rispetta, e perché 

rispettarti significa amare i tuoi figli, 
la felicità della nostra gente. 

E chi ti ama, merita di dire 
"Io lo faccio " 
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