
PROGRAMMA ELETTORALE 2022 

 la Politica come motore di  sviluppo socio-economico, di 

solidarietà ,di tutela dell’ambiente e di cultura 

 

 

 

 

 

  

 
 

Il varo del programma Next Generation, approvato dall’Unione Europea a luglio 2020 dopo lo scoppio della pandemia 

Covid 19 e l’erogazione dei fondi del PNRR, rappresentano una sfida decisiva per tutte le amministrazioni italiane che 

ora hanno il compito di mettere in campo investimenti di grande portata. 

 Una grande missione che deve essere intercettata da tutte le comunità locali ed Albanella non può perdere questa 

irripetibile opportunità. 

E’ un obbligo morale !  Per lasciare ai nostri giovani  un mondo migliore.  

 

Albanella  ,  figlia della madre Paestum e  Porta del Cilento vanta  una posizione strategica di collegamento fra costa ed 

aree interne . 
 I programmi di sviluppo che sfruttano queste prerogative e che sono già stati all’attenzione delle precedenti 

amministrazioni Iosca  devono essere rilanciati .  

 

Albanella deve riconquistare la centralità che le compete e fronteggiare  il decremento demografico (che incide sulle 

fasce più giovani ),  la riduzione del reddito pro-capite,  la chiusura di attività commerciali, la violenta flessione del 

mercato immobiliare, l assenza di iniziative culturali qualificanti  e  l’affermarsi  prepotente della cultura delle divisioni 

alimentato da un uso fuorviato dei social.   
 
 

 E’ su queste criticità che dobbiamo intervenire con energia  !    
 
 

Il rafforzamento della capacità ricettiva  , la  riqualificazione del centro storico,  lo sviluppo dell’agricoltura biologica, la 

protezione ed il sostegno ai nostri allevamenti, la  valorizzazione naturalistica con parchi attrezzati e sentieri, il  

miglioramento della viabilità, la promozione di iniziative culturali di ampio respiro,  la tutela dell’ambiente, la ricerca  

della bellezza e della qualità della vita , la sicurezza, le politiche sociali volte a chi ha bisogno,  rappresentano alcuni fra 

i principali fattori abilitanti dello sviluppo . 

  
 

 
 

I giovani  insieme alle migliori risorse umane, professionali ed imprenditoriali saranno gli architetti del futuro. 

  

 
 

 

 

MORALITA' E FIDUCIA DEI CITTADINI 

La politica è servizio ed atto di amore verso gli altri 

Recuperare il valore etico della politica riconquistando la fiducia dei cittadini ed il desiderio di 

partecipazione.  

 Istituzione deI  “ Bilancio Partecipativo”, atto di democrazia diretta che consente ai cittadini di proporre, 

votare e progettare opere pubbliche spendendo una parte dei fondi del comune. 



 

PER CRUCEM AD LUCEM: Albanella Solidale, Nessuno resti indietro 

 

Stimolare il rispetto per la vita intesa in senso assoluto e l'amore per gli altri,per la natura e gli animali. 

Promuovere progetti di solidarietà per i più deboli e mettere i giovani e gli anziani al centro di una politica 

di sostegno con la realizzazione attraverso i fondi comunitari e la Regione di una moderna struttura 

ricettiva di accoglienza diurna e residenziale denominata “DOPO di NOI” per soggetti con gravi disabilità e 

prive di sostegno familiare. 

Riattivare e potenziare l'attività di assistenza domiciliare fornita dai  “Piani di zona “ abbandonata e 

trascurata negli ultimi anni. 

Combattere il sempre più devastante uso di droghe, alcool e ludopatia con programmi incisivi di 

informazione e prevenzione indirizzati alle famiglie, ai giovani ed attuate nelle scuole di ogni ordine e 

grado. 

Far rinascere una seria politica sportiva che funga da elemento di aggregazione per l'intera cittadinanza. 

Istituzione di una scuola di teatro e di musica e di una sala di incisione musicale. 

Istituzione di un premio letterario e di un premio di musica. 

Favorire ed affiancare le iniziative culturali, religiose, sportive, gastronomiche inquadrandole in un  unico 

programma tale da assumere forza attrattiva turistica. 

Vantaggi fiscali a chi adotta un cane randagio. 

Ridare significato ai gemellaggi effettuati.  

 

SICUREZZA 

 Mettere in essere tutte le iniziative utili a far riconoscere Albanella come il paese del Buon Vivere 

Potenziamento della stazione di Polizia Municipale . 

Controllo del territorio con un sistema di monitoraggio e video sorveglianza . 

Riassetto del piano e della sicurezza stradale. 

Mettere in essere azione efficaci per contrastare la microcriminalità sempre più dilagante. 

Riconoscere il valore fondamentale per il supporto che danno agli enti locali le associazioni di volontariato, 

della Protezione Civile promuovendone ed assecondandone il potenziamento. 

 

RIORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO COMUNALE 

Realizzare uno “sportello del cittadino” ed istituire un numero verde, finalizzati  

alla accoglienza, alla informazione ed alla risoluzione rapida dei problemi con la tracciabilità delle pratiche 

in essere. 

Sportello informativo aziende. 



Valorizzare e stimolare le professionalità interne. 

Promuovere con i comuni viciniori la Cogestione dei Servizi Comunali per l'abbattimento dei costi a carico 

dei cittadini. 

Customer Satisfaction: valutazione dell'indice di soddisfazione del cittadino per l'operato comunale 

attraverso la compilazione di apposita modulistica, un numero verde, uno sportello specifico. 

Istituzione di un “consiglio di esperti“ e di uno “staff“  a sostegno e guida dell' Amministrazione Comunale. 

Coinvolgimento degli anziani nell' ordine e nella sicurezza del territorio. 

Collegare il centro con la stazione ferroviaria di Capaccio e le varie frazioni (servizio navetta). 

 

OPERE PUBBLICHE 

Completamento opere : 

- Asilo Borgo San Cesareo 

- Plesso Scolastico di Matinella 

- Via Sigliaturi 

- Palazzo Anzisi 

- Piazza Martiri del Lavoro Matinella 

- Area Chiesa Borgo San Cesareo 

- Area parcheggio località Casalnuovo 

 

Collaborazione ed incentivazione con Ente Provincia per il monitoraggio e sistemazione della viabilità 

stradale e della segnaletica. 

Sistemazione ed adeguamento palazzetto dello sport  di Matinella. 

Riqualificazione centro sportivo di Santa Sofia. 

Realizzazione belvedere nel piazzale di Santa Sofia con realizzazione di parcheggi e bagni. 

Riqualificazione verde Santuario Santa Sofia e località Matinella.  

Ripristino viabilità secondaria. 

Taxi Amico. 

Riqualificazione Centro Sociale Albanella. 

Molino Malnome :  recupero storico acquedotto. 

Riqualificazione marciapiedi Borgo San Cesareo.  

 Concludere  l’acquisizione dei beni Ersac. 

Riqualificazione Cimitero Comunale e costruzione di una struttura per cremazione che utilizzi tecniche 

innovative e rispettose del defunto e dei suoi cari.   

 Intitolazione del piazzale antistante all’area cimiteriale ai deceduti per Covid -19. 

Riqualificazione  della struttura denominata“Hangar” attraverso un concorso di idee che ne riducano 

l’impatto ambientale. 



Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di fiume Malnome interessato da smottamento e relativi ponti 

di passaggio con la riqualificazione del lungo fiume (intitolazione ponte a Desiree Quagliarella ) 

Monitoraggio costante corsi d’acqua presenti sul territorio comunale per il monitoraggio inquinamento e 

smottamenti. 

Riqualificazione area canale consortile località Matinella. 

Riqualificazione asilo contrada Bosco. 

 

SANITA’ 

Potenziamento Poliambulatorio in località capoluogo. 

 Istituzione di una Unità mobile di Pronto Soccorso e  Rianimazione  sul territorio. 

 

POLITICHE SOCIALI 

Servizio Civile. 

Sportello Rosa. 

Supporto mamme e spazi pubblici per bambini. 

Casa rifugio per donne maltrattate. 

Colonie per bambini “Mare e Bosco”. 

Progetto “Dopo di Noi” 

Introduzione alla lingua per Sordomuti tramite stage e corsi formativi. 

Controllo capillare sul territorio per seguire ed aiutare figure fragili. 

Parcheggio rosa. 

 

AMBIENTE 

 I cittadini rivivranno il piacere e l'orgoglio di abitare in un paese pulito e decoroso. 

Albanella alimentata da energia pulita e sostenibile utilizzando pannelli fotovoltaici installati su edifici del 

territorio. 

Bisogna offrire un ambiente incontaminato con standards di sicurezza elevati, potenziare la raccolta 

differenziata dei rifiuti con progressiva riduzione dei costi attraverso la riorganizzazione del sistema e 

l'incentivazione “a premio” per i cittadini più osservanti e rispettosi.  

Per migliorare la qualità della vita, per assicurare un futuro migliore ai nostri figli, per attrarre investimenti 

e turismo bisogna offrire un ambiente incontaminato. La sfida economica turistica ed agricola è 

direttamente legata all'ambiente.  

Per raggiungere tale scopo occorrerà prioritariamente definire un Nuovo piano comunale per la gestione 

dei rifiuti che si concretizzerà attraverso: campagne di sensibilizzazione ed informazione,  costruzione di un 

impianto di selezione e cernita dei rifiuti presso l'isola ecologica recuperando frazioni riciclabili e vendibili e 

con l'utilizzo di manodopera locale, riattivazione degli ecovolontari con controllo e monitoraggio continuo 



delle microdiscariche  anche attraverso un meccanismo di videosorveglianza itinerante ed azioni 

sanzionatorie, acquisto attraverso fondi comunitari di un'isola ecologica itinerante per il conferimento di: 

pile, oli esausti ecc. 

Vendita diretta al consorzio CONAI dei rifiuti da riciclare con vantaggi economici per l'Ente e di conseguenza  

per il cittadino. 

Individuazione di Spazi monitorati e controllati per una Raccolta Differenziata Integrata dedicata a 

particolari condizioni che non rientrano nel piano di raccolta “ porta a porta “. 

Realizzazione di “Orti Urbani” ossia cessione gratuita a cittadini che ne richiedano l'utilizzo, di aree 

comunali dimesse o acquisite, per la coltivazione di ortaggi fertilizzati attraverso i prodotti compostati 

provenienti dal compostaggio domestico o dalle mense scolastiche.  

Realizzazione di un parco didattico delle energie alternative e rinnovabili, e sostegno dell'utilizzo privato 

delle energie rinnovabili. 

Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale e privato, del centro storico, delle chiese e dei luoghi di 

maggior interesse culturale. 

Monitoraggio Aria. 

 

TURISMO ED AGRICOLTURA DI QUALITA' 

Borgo Albergo: Albanella può vedere realizzato un progetto di valorizzazione turistica-alberghiera delle case 

del centro storico riqualificando il patrimonio edilizio e proponendo una offerta internazionale immobiliare 

di soluzione abitativa con vocazione turistica e residenziale. 

Sostenere gli agricoltori e gli allevatori costituendo il polo della qualità dei prodotti relativi alla filiera 

bufalina e a quella dell'olio di oliva. 

Favorire l'associazionismo fra gli agricoltori puntando sulla qualità dei prodotti. 

Definire scelte strategiche comuni per l’olivicoltura albanellese, indirizzando la produzione verso il 

biologico, promuovendone la commercializzazione con un solo ‘Brand’. (Istituzione marchio D.E.C.O. 

comunale) 

Istituire un laboratorio di piante officinali a ridosso dell'oasi di bosco camerine con fondi europei. 

Istituire con i comuni della Costiera Amalfitana e Capaccio un consorzio denominato “Costa Divina“ 

intercettante i flussi turistici interessati a scoprire le tecniche di produzione della mozzarella e dell'olio di 

oliva . 

Proporre nei circuiti internazionali l'adozione di uliveti abbandonati per favorire il turismo rurale.  

Info-point Turismo 

Riqualificazione Oasi Bosco Camerine. 

Potenziamento del mercato settimanale ed individuazione e sviluppo di mercati mensili o settimanali per 

diverse merceologie. 

Creazione di itinerari e percorsi all'interno dell'oasi di Bosco Camerine con l'aiuto di associazioni di settore 
quali la Mountain Bike, trekking, equitazione, arrampicata sportiva e cicloturismo. 

Percorso interno ad Oasi fino alla chiesa di Santa Sofia. 



Recupero storico delle Calcare in località Sigliaturi. 

 

LAVORO ed ATTIVITA' PRODUTTIVE - TASSE 

Riduzione ai minimi di legge sulle imposte al patrimonio come IMU e TASI nell'arco di un triennio. Si partirà 

gradualmente dalle categorie catastali di edilizia popolare ed economica popolare fino a giungere alla 

riduzione per gli immobili imprenditoriali, commerciali ed artigianali. 

Riduzione del 30% delle imposte e tasse locali che rientrano nella competenza dell'Ente per le imprese che 

investono ad Albanella e che assumono stabilmente minimo due dipendenti del posto previste per i primi 

cinque anni di attività. 

Incentivi ed esclusione dal pagamento delle imposte comunali per un quinquennio per coloro i quali 

ristruttureranno gli immobili abbandonati del centro storico estendendo tutti i benefici appena citati alle 

giovani coppie che contrarranno matrimonio e verranno a vivere ad Albanella implementandone il tessuto 

sociale . 

Incentivazione all'apertura di attività produttive nel centro storico: tasse comunali ‘‘Zero'’ a chi investe nel 

centro storico con iniziative rispettose dei luoghi e della filosofia del buon vivere. 

Migliore l’utilizzazione delle risorse umane e strumentali con conseguente riduzione dei costi dei servizi 

comunali. 

Rilancio delle attività produttive appartenenti alla filiera Casearia vero motore occupazionale e di reddito 

della nostra economia proponendo il Polo della Mozzarella di qualità. 

Favorire nell'area industriale e commerciale gli insediamenti produttivi rispettosi dell'ambiente e della 

vocazione turistica ed agricola di Albanella con specifiche detassazioni e proponendo un territorio indenne 

da infiltrazioni criminali.  

Promuovere corsi di formazione ed avviamento al lavoro indirizzati alla vocazione territoriale e alla 

realizzazione di imprese artigianali sul territorio. 

Indirizzo di sviluppo tra Albanella capoluogo e la frazione Matinella, Borgo San Cesareo mantenendo intatta 

la vocazione territoriale. 

Area PIP sviluppo su vocazione territoriale. 

 

I GIOVANI, LA SCUOLA 

Puntare all'eccellenza nella scuola dell'obbligo consentendo ai giovani percorsi di formazione di assoluta 

avanguardia. 

Il Sindaco, durante il proprio mandato, visiterà una volta a settimana una scuola cittadina. 

Riqualificare gli edifici scolastici e potenziare l'istituto professionale alberghiero istituendo con le più 

famose accademie di cucina un “Polo di formazione dell'alta gastronomia“. 

Costruzione di strutture per consentire lo sport nei bambini della scuola primaria. 

Istituire un polo di alta formazione professionale dei mestieri, spazianti dall'artigianato all'agricoltura. 

Intercettare finanziamenti pubblici per costruire un polo scolastico di elevatissima qualità. 

Educazione stradale. 



Nuoto in cartella. 

Attivazione percorsi STEM. 

 

SVILUPPO TERRITORIO 

LE SCELTE A VALENZA STRATEGICA AI FINI DELLO SVILUPPO DA REALIZZARE ATTRAVERSO FONDI EUROPEI 
NAZIONALI,  REGIONALI E PROVINCIALI. 

 

 

CULTURA ED EVENTI 

Creazione e potenziamento di eventi culturali e musicali  attraverso le proposte delle associazioni del 
territorio  

Fruizione della nuova  struttura museale sita in S. Sofia quale sede di grandi eventi culturali (arte, musica, 
cinema ,ecc) con area destinata al “ Museo delle Terre d’Italia”. 

  

Creare luoghi di aggregazione nelle piazze principali del paese con sistemazione di panchine e tavoli. 

Sviluppare programmi e progetti tramite le associazioni del territorio. 

Sviluppare eventi relativi alla Street-Art e creare un concorso  Paese e Murales. 

Creazione rete Wirless comunale 

Incentivazione musei presenti sul territorio in particolare il  “Museo delle Terre d’Italia” 

 

Biblioteca Comunale 

Ammodernare e strutturare la biblioteca Comunale per affidarla ad associazioni in grado di garantire i 
progetti che vuole attuare questa amministrazione. 

1) Dispersione scolastica 

2) Apertura al pubblico della biblioteca incentivando la possibilità di potervi studiare seguiti da volontari  


