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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 MAGGIO 2006 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DELLA LISTA “NUOVI ORIZZONTI” 

Presentazione del candidato a sindaco 

 

 

E’ difficile individuare con precisione l’inizio del declino di un paese 
ricco di storia, tradizione, arte, cultura, e paesaggi naturali, decadimento 
dovuto ad una cattiva gestione della cosa pubblica e ad una generalizzata 
indifferenza verso la propria comunità. 

Consapevoli che questa situazione può e deve essere cambiata, la 
lista “Nuovi Orizzonti”, costituita da persone capaci di assolvere tale gravoso 
impegno, presenta un programma concreto, che si pone come obiettivo il 
miglioramento delle condizioni generali  di vita  dei cittadini.  

Tutte le attività che la lista si prefigge di intraprendere saranno, 
quindi, rivolte ad uno sviluppo eco-compatibile che valorizzi il nostro territorio, 
in collaborazione con altri enti sovracomunali, per la risoluzione dei problemi.   

Fuscaldo può e deve ritornare ad essere il paese di un tempo, attivo e 
vivace, frequentato da turisti, accogliente, e capace di fornire ai cittadini servizi 
di ottima qualità, e questo programma ci consente, in caso di vittoria, di 
realizzare l’obiettivo prefissato, senza ostentazione di progetti ciclopici che poi 
rimarrebbero sulla carta.        
 

Idealità e principi di fondo 
 
a) Impegno amministrativo – Inteso come servizio per la città. Un valido 

amministratore deve essere capace di rendere la macchina 
amministrativa trasparente ed efficiente e soprattutto efficace, con una 
migliore gestione e con una distribuzione equa delle risorse del  territorio. 

b)  Solidarietà, accoglienza e giustizia sociale - Promuovere una politica 
capace di superare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana, potenziando l’impegno sociale a favore delle categorie 
più deboli . 

c) Tutela ambientale – La salvaguardia dell’ambiente è garanzia della 
qualità della vita. Promuovere una politica che miri a contrastare tutte le 
forme di inquinamento, favorendo un rapporto positivo con il territorio, 
non puramente prescrittivo, ma capace di assicurare una dinamica 
armonia con le legittime aspirazioni dell’uomo e l’integrità del suo habitat. 

d) Sviluppo economico sostenibile - Favorire una politica che abbia come 
obiettivo la crescita occupazionale, ponendo al primo posto la difesa e la 
valorizzazione del lavoro e i diritti dei lavoratori.    
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AZIONE DI GOVERNO 
 
Non ci può essere sviluppo per un’amministrazione se la macchina 
burocratica non è aggiornata alle nuove istanze che pervengono dalla 
società civile, e questo obiettivo si può raggiungere solo attraverso 
l’efficienza dei servizi ed un migliore rapporto tra uffici e cittadini, tra 
politica e apparato aziendale, poiché non bisogna  dimenticare che il 
personale dell’amministrazione comunale è al tempo stesso fornitore e 
fruitore di quei servizi  che determinano il buon funzionamento dell’ente. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario:  
   

a) Il completamento dell’informatizzazione del Comune 
b) L’istituzione di nuovi uffici 
c) La riqualificazione del personale 
d) La riorganizzazione del lavoro 

 
 
SVILUPPI SETTORIALI 
 

a) TERRITORIO E AMBIENTE; 
La qualità della vita, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente 

sono traguardi fondamentali che si intendono perseguire nella ricerca di 
un equilibrio tra la ricchezza naturale del territorio e lo sfruttamento 
delle opportunità che questo offre. 
Il territorio di Fuscaldo è caratterizzato e paragonabile alla “Città 
diffusa”. Pertanto, si prevede la variante generale al P.R.G. che dovrà 
mirare in primis  alla riqualificazione ed espansione del territorio. 
Il piano, quindi, considerando “Fuscaldo luogo turistico”, deve tendere a 
privilegiare tutte le funzioni turistiche in modo da recuperare e ridefinire 
la fascia costiera in relazione all’ambiente marino: vedi il “prossimo 
approdo turistico”. Questi obiettivi, insieme ad altri, devono essere 
attivati tramite programmi specifici, come : 
(P.S.C.) Piano Strutturale Comunale; 
(R.E.U.) Regolamento Edilizio Urbanistico; 
(P.A.U.)Piani Attuativi Unitari;  
(P.I.P.) Piani Insediamenti produttivi; 
(P.R.U.) Programmi di recupero Urbano; 
(P.E.E.P.) Piano Edilizio Economico e Popolare. 
(P.A.S.) Piano Attuativo Spiaggia. 
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• RECUPERO URBANO 
 

Dato il vasto patrimonio artistico del nostro paese, particolare cura sarà 
rivolta alla conservazione ed al recupero delle emergenze che ne 
costituiscono il tessuto urbano.   

 

L’eredità di un popolo, infatti, che si identifica con il suo retaggio culturale, 
va rivalutata e consegnata alle future generazioni attraverso la cultura 
materiale da esso posseduta. Il patrimonio artistico dovrà essere quindi  
recuperato e riqualificato nelle sue antiche funzioni. In particolare, sarà 
considerato primario il recupero dl centro storico, vergognosamente 
abbandonato all’incuria e rovinato da dannosi rimaneggiamenti edilizi. Per 
far ciò la nostra  politica sarà  improntata in varie direzioni: 

 
� Politica sociale di incentivi e sgravi fiscali per coloro che intendano 

stabilirsi nel centro storico. 
 
� Concordare con i proprietari l’intervento di ristrutturazione dei 

manufatti storici, possibilmente da eseguirsi  entro cinque anni, 
con la possibilità di sgravi fiscali. 

 
� Possibilità di acquisto da parte dell’Amministrazione comunale degli 

immobili privati da destinare ad  uso pubblico. 
 

� Riqualificazione del borgo marinaro e di tutto il “Water Front” 
fuscaldese; 

 
 
 

• OPERE DI URBANIZZAZIONE    
 
Queste rivestono un’importanza primaria, per cui i servizi devono essere 

efficienti, in modo che il cittadino ed il turista abbiano un ambiente pulito ed 
accogliente:    

a) Miglioramento della viabilità interna, provvedendo alla 
manutenzione, al potenziamento ed all’ampliamento della rete 
stradale, con particolare riguardo alla raccolta e alla 
canalizzazione della acque “bianche”.    

b) Potenziamento della rete idrica.  
- Utilizzo delle sorgenti esistenti sul territorio 
Adeguamento e ristrutturazione delle reti di acquedotti in modo 
funzionale anche con reti tematiche di controllo; 
- Potenzialità, ristrutturazione e collegamento dei serbatoi 
- Creazione di una nuova rete idrica per piccola agricoltura e 

giardinaggio. 
c) Realizzazione dell’ammodernamento e dell’estensione della 

pubblica illuminazione 
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d) Miglioramento del collegamento con le frazioni e della viabilità 
interna sul territorio comunale, con  la predisposizione anche 
di mezzi di trasporto 

e) Completamento  generale della rete fognaria, rifacimento ed 
adeguamento delle parti più a rischio, funzionalità e 
potenziamento del depuratore, ripristino della condotta 
sottomarina 

f) Metanizzazione del territorio comunale. 
 
 

• POLITICHE AMBIENTALI 
 
La salvaguardia dell’ambiente e dell’equilibrio naturale del comprensorio in cui 
si vive è un impegno ormai irrinunciabile da parte di qualsiasi amministrazione. 
Un ambiente naturale non inquinato, apprezzabile dal punto di vista 
paesaggistico, data la compresenza di mare e montagna, rappresenta il nostro 
vero patrimonio, su cui sarà strutturata l’offerta turistica, una leva di sviluppo 
economico che oggi è poco sfruttata. 
Anche l’offerta turistica e la sua promozione devono partire da una migliore 
qualità della vita come prodotto ambìto e pregiato da offrire, e il massimo 
impegno dovrà essere profuso per migliorare l’ambiente urbano, facendo in 
modo che il turista trovi a Fuscaldo un ambiente quanto mai diverso da quello 
che lascia nelle città. Per questo motivo, ma non solo, sarà da prediligere la 
qualità rispetto alla quantità. L’offerta turistica dovrà saper valorizzare tutto lo 
splendido patrimonio ambientale della nostra città, compresa la montagna, fino 
ad oggi troppo trascurata.  

a) Cura degli accessi al paese con informazioni, arredi, illuminazione e 
pulizia, in modo tale da avvertire una sensazione di eleganza che 
dovrà emergere ovunque in modo primario, estendendosi su tutto 
il territorio, soprattutto nei luoghi di maggiore affluenza; 

b) Pulizia del mare (barriere artificiali, apposite barche “draghe”); 
c) Riqualificazione dei fiumi (percorsi lungo le loro rive, aree 

attrezzate, ecc.). 
d) Riqualificazione e pulizia delle scarpate ferroviarie; 
e) Promozione, incentivazione ed ottimizzazione del servizio di 

raccolta rifiuti solidi urbani, con maggior cura per la realizzazione e 
il miglioramento mediante l’incentivazione della raccolta 
differenziata, promuovendo attività di sensibilizzazione ecologica 
anche attraverso gli enti scolastici; 

f) La futura Amministrazione s’impegna a valutare con gli enti 
competenti la possibilità di realizzare nel Comune un  centro di 
pronto intervento di Protezione Civile; 
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• LAVORI PUBBLICI 
 

Occorre pensare la città come un territorio a misura d’uomo, dove tutti i 
cittadini possano sentirsi "nella loro bella residenza", e che i turisti 
possano vedere come una meta desiderabile per giornate di relax e di 
rigenerazione. Il settore dei lavori pubblici riveste per il nostro paese un 
elemento essenziale, soprattutto come supporto al miglioramento della 
qualità della vita per i residenti e per i potenziali turisti.  
Per raggiungere questi obiettivi è necessario:                                                 
 a) Censire le aree degradate del centro storico e delle frazioni; 
dopodiché ideare strumenti di   incentivazione a ristrutturare, 
recuperare, riconvertire (utilizzare il patrimonio immobiliare  delle 
frazioni anche a scopo turistico a complemento e non in concorrenza 
con l'offerta degli alberghi);    
 b) Abbattere le barriere architettoniche creando ambienti a misura 
dei portatori di handicap;             
       c) Valutare attentamente il carico ambientale ed urbanistico dei 
quartieri in via  di completamento;   
 d) Promuovere varie opere che dovranno riqualificare i luoghi 
degradati;                   
 e) Qualificare e valorizzare gli operatori locali dei vari settori, 
istituendo per le imprese  l’albo “Imprese di fiducia”, come per i liberi 
professionisti. 
 f) Incentivare la realizzazione ed il completamento dell’approdo 
turistico in itinere.                    
 g) Impegnarsi per la salvaguardia delle coste dall’erosione con la 
creazione di barriere artificiali. 
 h) linea ADSL nel nostro comune 

                   
 
POLITICHE SOCIALI 

 
Nel nuovo panorama venutosi a creare con l’entrata in vigore della legge 
quadro “Riforma dell’assistenza”, i Comuni hanno assunto un ruolo ancora più 
significativo che in passato, con una precisa sottolineatura in ordine alla 
titolarità concernente i servizi sociali svolti a livello locale. La stessa legge 
indica poi nella costruzione di un Piano di Zona dei servizi sociali la modalità 
effettiva con cui i singoli Comuni, l’azienda sanitaria locale e il terzo settore 
concorrono alla definizione delle politiche sociali e alla programmazione degli 
interventi in materia: 

 
a) controllo sul territorio: sicurezza significa dare ad ognuno la 

possibilità di vivere liberamente e tranquillamente nel proprio 
paese. I cittadini devono essere tutelati dai fenomeni di 
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prevaricazione, intolleranza, microcriminalità. Ciò va 
concretizzato in:  

- progetti specifici per la qualificazione delle varie zone, facendo sì 
che la collettività partecipi attivamente alla loro realizzazione; 
- estensione dell’organico dei vigili urbani, da intendersi come 
l’occhio premuroso del Comune  sulla popolazione per una 
eccellente tutela. 

b) famiglia: rimodulare i criteri di imposizione delle tasse ed i tributi di 
competenza comunale, tenendo conto delle famiglie disagiate e di 
quelle a monoreddito. 

c) Anziani: monitoraggio delle necessità degli anziani, in funzione 
della loro autosufficienza; creazione delle attività di assistenza 
domiciliare agli anziani e portatori di handicap, ricercando possibili 
fondi di finanziamento e sensibilizzando le risorse umane presenti 
sul territorio anche nelle forme volontaristiche; favorire la 
socializzazione degli anziani attraverso la creazione di un luogo 
d’incontro dove trascorrere il tempo libero. 

d) Giovani: favorire l’accesso alle attività sportive; attivare progetti 
per la prevenzione del disagio minorile e per combattere la 
violenza dei minori; realizzazione di punti di aggregazione per 
favorire l’associazionismo giovanile.  

 
 
TURISMO SPORT E SPETTACOLO 

 
a) turismo  
 
Il turismo è la più importante risorsa economica del territorio, purtroppo 
ancora poco sfruttata. 
La peculiarità che contraddistingue il territorio comunale è la possibilità di 
fruire del mare e della montagna in un ambiente che sia poco inquinato. 
L’obiettivo è quello di predisporre un’offerta turistica variegata, che tenga 
conto di tale peculiarità, promuovendo non solo il turismo balneare, ma anche 
quello montano e culturale.  
Per quanto riguarda il turismo balneare il primo passo è quello di offrire un 
mare ed una spiaggia puliti ed attrezzati con lidi balneari, chioschi stagionali, 
ecc., attraverso un buon “Piano Spiaggia”. 
Promuovere il turismo montano individuando una serie di percorsi campestri, 
creando aree attrezzate dove poter sostare per il pranzo e trascorrere giornate 
all’aperto. 
Promuovere anche un turismo religioso e termale, mediante l’organizzazione di 
collegamenti con i comuni limitrofi (Paola - Guardia Terme). Occorre pertanto 
organizzare la promozione turistica per  l’ingresso del Comune di Fuscaldo nel 
BIT di Milano (la più importante Fiera del Turismo in campo nazionale ed 
europeo)  
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b) sport 
 
Lo sport non è solo movimento e divertimento, ma anche formazione ed 
educazione.  
È necessario per questo un forte incremento delle strutture sportive e la 
prosecuzione della gestione diretta degli impianti sportivi da parte delle 
associazioni, che potranno confrontarsi ed interagire all’interno di una consulta 
comunale dedita allo sport. 
Realizzazione di piccoli spazi ricreativi e di gioco nelle frazioni, per favorire 
movimenti di aggregazione e socializzazione (campo bocce, pista ciclabile, 
ecc.). 
Offrire risposte adeguate ad una domanda differenziata di pratica sportiva, 
mediante lo sviluppo e la promozione degli impianti esistenti per i giovani ed i 
diversamente abili. 
 
 
c) spettacolo 
 
Occorre ripensare la “filosofia” delle manifestazioni, perché un fitto calendario 
non equivale ad un’ottima promozione turistica. Le manifestazioni vanno 
programmate con attenzione e, se necessario, ridotte, privilegiando solo quelle 
di qualità, rispondenti al target di riferimento della nostra città. 
Ripristinare la Fiera “Città di Fuscaldo”. 
Partecipare al progetto “ E’ vento di San Francesco”, in occasione del V 
centenario della morte, considerando che Fuscaldo ha dato i natali a Vienna, 
madre del Santo. 
Riconsiderazione della struttura “Auditorium”, con manifestazioni musicali, 
mostre permanenti, mediateca e biblioteca.  
 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
 
Al fine di assicurare la migliore funzionalità delle produttività economico locali a 
beneficio della collettività occorre: 

• Coordinare le attività commerciali e favorire l’organizzazione 
dell’apparato distributivo; 

• Tutelare e promuovere lo sviluppo dell’artigianato, adottando iniziative 
atte a stimolare tali attività, come fiere, convegni, stand, ecc., e favorire 
l’apertura di nuove botteghe artigiane per avviare i giovani al lavoro; 

• Tutelare e promuovere lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando 
le risorse naturali e ambientali che caratterizzano il territorio comunale. 
Il patrimonio boschivo, quindi, costituisce elemento di risorsa notevole, 
pertanto va valorizzato e potenziato nella sua funzione ecologica e 
produttiva; 
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• Istituire, al fine di valorizzare e tutelare le attività agro-
alimentare dei prodotti locali, la DE.C.O (denominazione 

comunale di origine); 
• Sviluppare le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e 

l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici: 
a) commercio ed attività produttive; 
b) artigianato;  
c) agricoltura e foreste; 
d) formazione ed occupazione; 
 

 
SCUOLA E CULTURA 
 

La scuola è il soggetto primario a cui è delegata la formazione delle nuove 
generazioni, e pertanto deve essere adeguatamente supportata da iniziative 
comunali destinate alla crescita culturale dei giovani, instaurando strette 
relazioni finalizzate alla realizzazione di corsi speciali e di attività 
extrascolastiche, in grado di favorire anche l’inserimento nel mondo del lavoro. 
In particolare: 

a) l’Istituto Tecnico Industriale, dove esiste una sezione tessile, potrà 
diventare un polo di formazione notevole, attraverso l’attivazione di 
corsi di formazione di elevata professionalità, collegati ad industrie 
specializzate nel settore, sia locali che del resto d’Italia. 

b) nella Scuola Media dovranno essere attivati i corsi per l’insegnamento 
della musica, che in passato hanno dato ottimi risultati, e la presenza 
degli strumenti musicali, già in dotazione presso l’istituzione scolastica, 
favorirà questo progetto di avvicinamento dei giovani alla conoscenza 
della musica. Inoltre particolare attenzione dovrà essere rivolta alle 
due bande musicali, per far sì che esse diventino poli di aggregazione 
per i ragazzi e motivo di orgoglio per il paese. 

 
Per quanto riguarda l’impegno culturale, considerata la notevole presenza di 
beni culturali sul territorio, si dovrà procedere a: 

a) inventariazione e catalogazione di tutto il patrimonio fuscaldese, 
anche attraverso la messa in rete,  

b) pubblicazione di elevato spessore scientifico di un testo sulla storia e 
l’architettura di Fuscaldo,  

c) promozione dell’immagine del paese attraverso una capillare 
diffusione di pubblicità, anche attraverso il potenziamento del sito web; 

d) recupero del palazzo comunale, da destinare a centro polifunzionale, 
con l’istituzione di una Biblioteca e di una Mediateca. 
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           LISTA N°2 :     ”NUOVI ORIZZONTI” 

 

 

 

Candidato a sindaco: CARNEVALE SALVATORE 

 

 

 

 

Candidati a consiglieri: 
 

• BIONDO ERNESTO 

• ALLEVATO PASQUALE 

• ANASTASIO ORIENTE 

• BELMONTE PIERUCCIO 

• BIANCO ERNESTO 

• CAVALIERE PAOLO 

• MARCONE LUIGI (detto Franco) 

• MICELI GIULIANO 

• PANZA SILVANA 

• PLASTINA GIONATA 

• SANTORO SALVATORE 

• SCRIVANO CARMELO 

• SELVAGGIO SALVATORE 

• VANZILLOTTA FRANCESCO 

• VILARDO EMILIO 

• ZICARELLI OTTAVIO 
 


