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Cari Concittadini, 
il progetto “UNITI  per CERVINARA” nasce dall’impegno  e dalla volontà di 
un gruppo di giovani e meno giovani che hanno scelto di unire le loro com-
petenze, le loro idee, il loro entusiasmo nell’intento di servire la comunità e 
renderla partecipe della vita cittadina. 
La Lista civica  “UNITI  per CERVINARA” contiene al proprio interno l’imma-
gine di una “Colomba e un Ramoscello di Ulivo ” .
La colomba  è simbolo di pace e salvezza e il ramoscello d›ulivo è il segno 
evidente di riconciliazione. 
Su questi concetti nasce il nostro impegno, per dare una risposta concreta 
alla volontà popolare,  sottoponendosi periodicamente al suo giudizio ed al 
suo controllo.  
Da questi presupposti prende forma il principio di “democrazia e  
partecipazione” attraverso un processo che vede coinvolti tutti i cittadini 
nell’amministrazione della “cosa comune”. Vogliamo fondare il nostro 
impegno sulla “collaborazione attiva e partecipazione” tra amministratori 
e amministrati, con tutte le categorie sociali, senza antagonismi e 
prevaricazioni, dando ai cittadini, la possibilità di verifi care, in ogni momento, 
se l’azione amministrativa è realmente fi nalizzata alla realizzazione del 
bene comune di tutti i cittadini. Come candidato Sindaco vorrei trasmettere 
e ribadire che la nostra azione di governo per il Paese sarà basata su di un 
chiaro e delineato gioco di SQUADRA.
La nostra lista non intende far leva su una sterile opposizione politica o ide-
ologica rispetto all’amministrazione uscente, né rispetto a qualunque altra 
lista candidata, ma piuttosto concentrarsi su una nuova idea di Comune e 
di Cittadino, che deve tenere conto dell’era in cui viviamo, delle tematiche 
che sono all’ordine del giorno come l’occupazione, la sicurezza, la sosteni-
bilità ambientale, l’educazione civica e sociale, l’utilizzo dei moderni canali 
di comunicazione per fare richieste, proposte, commenti ed osservazioni. 



Abbiamo fondato il nostro programma su parole chiave come la 
condivisione, l’innovazione, l’inclusione, il rinnovamento, la concretezza, 
la formulazione di proposte. 
Il nostro obiettivo è realistico e ambizioso: 

VOGLIAMO COINVOLGERE TUTTI! 

È indispensabile avere un occhio costantemente puntato sul futuro, ma il 
cambiamento deve necessariamente basarsi sulla solidità delle radici sto-
riche della nostra terra, riconoscendo il grande valore dei nostri genitori e 
dei nostri nonni. 
La nostra attenzione è rivolta al cittadino e ai suoi bisogni. Da qui nasce 
l’idea di costituire un gruppo di volontari, creare uno sportello pubblico 
di consulenza orientativa specialistica, il diretto collegamento con le Uni-
versità che operano sul territorio, la capacità innovativa di essere vicini alle 
attività produttive locali, senza trascurare l’importanza delle opere relative 
alla viabilità, manutenzione pubblica, sicurezza stradale e valorizzazio-
ne delle risorse, già presenti sul territorio. 
Intendiamo dunque fondare ogni attività sulla collaborazione e su una re-
ciproca fi ducia tra amministrazione e comunità, instaurando una effi cace 
sinergia tra Cittadini e Istituzioni. La collaborazione dei cittadini è essenzia-
le e necessaria al buon funzionamento della parte amministrativa e noi ci 
impegniamo a garantire trasparenza affi nché la comunità possa continua-
re ad appoggiare e orientare la linea d’intervento. 
Nella speranza di poter trovare il consenso di Tutti Voi e di riuscire a tra-
smettere un nuovo ed innovativo messaggio di reale vicinanza e ascolto 
delle esigenze di tutti,  Vi Saluto Cordialmente.    

        Dr. Domenico CIOFFI



IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO: 

Politiche sociali  

L’impegno primario è la cura e la tutela dei cittadini più deboli, attraverso 
servizi sociali effi cienti ed attenti in particolare agli anziani, ai giovani, ai di-
versamente abili, alle persone bisognose e disagiate; tutti hanno bisogno di 
essere assistiti con metodo e puntualità.  
 Occorre affrontare e risolvere il grave  problema della disoccupazione, spe-
cie quella giovanile, ma non solo. Per fare fronte a tutto questo la volontà è 
quella di adoperarci presso le istituzioni regionali e nazionali affi nché sia-
no attivate politiche di sostegno nonché di istituire, avvalendoci di persone 
competenti in materia, quanto segue:  
Sportello per il lavoro  riservato ai residenti, con l’obiettivo di supportare e 
indirizzare il cittadino verso le modalità e le possibilità per il reperimento 
occupazionale. Sportello dell’ascolto “Aiuto” pensato per eliminare le diffi -
coltà ad accedere ai servizi offerti dall’Amministrazione. Spesso si riscontra 
nella cittadinanza la percezione che non si conoscano tutte le iniziative of-
ferte dal Comune e come sia possibile accedervi. Sempre più il tutto viaggia 
attraverso internet, computer, moduli da compilare o comunicazioni scrit-
te che non sempre risultano chiare per alcuni cittadini. Vogliamo pensare 
ai nostri anziani, ai diversamente abili ma anche a coloro che non hanno 
dimestichezza con la tecnologia; ciò non può essere una penalizzazione 
perciò abbiamo pensato di istituire un punto di incontro presso il Comune 
(casa del cittadino), dove ci sia personale a disposizione per chiarimenti, 
supporto alla compilazione di eventuali moduli ed indicazioni per affronta-
re l’iter da seguire per ottenere i servizi richiesti.  



L’impegno sarà comunque garantito per la raccolta di domande per even-
tuali bonus per le famiglie, affi tti, borse di studio, e altro.  Tutte le buone 
attività già poste in essere saranno mantenute e potenziate. 

Politiche giovanili                                  
                                                                                                                                              
La crescita equilibrata dei nostri giovani è una priorità. Occorre infatti ri-
cordare che sono il futuro della nostra comunità.  La creazione dello “Spor-
tello dell’adolescenza” che ci si impegnerà a potenziare mediante l’analisi 
costante e continua, anche raccogliendo osservazioni e proposte a trecen-
tosessanta gradi, delle problematiche socio- affettive e per individuare 
interventi mirati alle svariate situazioni, quali, come anzidetto, il sostegno 
all’occupazione giovanile.
Politiche a tutela dell’anziano delle diverse abilità e disagio sociale. Gli an-
ziani devono essere sempre più una risorsa della comunità e riteniamo do-
veroso e necessario che siano inseriti in percorsi di integrazione con le al-
tre differenti generazioni.  Nei loro confronti ed a sollievo delle famiglie, è 
garantito il nostro impegno: favorire l’assistenza domiciliare e i servizi per il 
trasporto in funzione di visite e/o controlli presso le strutture sanitarie sa-
ranno garantiti. Con gli strumenti a disposizione del comune si cercherà di 
sostenere gli anziani non solo nelle situazioni di disagio ma anche a bene-
fi cio della promozione del loro benessere e della loro longevità.  Estende-
remo la collaborazione con il volontariato specie verso le fasce deboli della 
popolazione, ovvero i diversamente abili, gli anziani, le famiglie disagiate.  
Saranno agevolati e supportati i progetti per i cittadini diversamente abili, 
per gli anziani e per la lotta alla solitudine. Si cercherà di garantire una fat-
tiva collaborazione e sostegno alle numerose attività delle associazioni che 
si muovono all’interno delle più svariate realtà, perseguendo scopi sociali 
degni della massima considerazione. 



Prima infanzia  

L’asilo nido in generale ed i servizi per l’infanzia, sono strumenti fonda-
mentali e indispensabili per conciliare le esigenze familiari in relazio-
ne al fatto che si tratta nella quasi totalità dei casi di genitore lavoratore. 
Ci adopereremo all’ascolto per dare supporto alle famiglie anche in virtù di 
queste esigenze. Crediamo in un asilo nido, con opportunità e spazi diversi, 
con orari fl essibili e diversifi cati, che sia un concreto ed effi cace supporto. 

Associazionismo 

L’impegno sarà quello di sostenere adeguatamente e valorizzare tutte le for-
me associative dedite all’attività sociale. 

Trasporti e mobilità
E’ necessario che Cervinara esca dall’attuale isolamento per la mancan-
za di reti di trasporto puntuali ed effi cienti non solo con la città capoluo-
go ma anche con Benevento e Napoli; occorre intervenire insieme con gli 
altri Comuni della Valle Caudina per un rilancio urgente della linea fer-
roviaria “Valle Caudina” attualmente fuori servizio. Occorre lavorare per 
la realizzazione di una metropolitana veloce Benevento-Napoli da utiliz-
zare anche come collegamento all’alta velocità alla stazione di Afragola.
In aggiunta bisogna colmare la mancanza di collegamenti su gomma che 
attualmente escludono Cervinara dal raggiungere Napoli e Benevento in 
alternativa alla ferrovia. 
Potenziare il collegamento con Avellino sia con una frequenza maggiore di 
corse, sia con l’utilizzo di mezzi moderni ed effi cienti.



Scuola e istruzione 

La scuola, dopo la famiglia, è il luogo dove si concretizza la formazione 
dell’individuo ed è per questo motivo che merita una peculiare e specifi ca 
attenzione da parte delle Istituzioni ed in particolare dell’Amministrazione 
Comunale.  La sinergia tra le due istituzioni risulta essere assolutamente 
determinante per rendere la collettività fl orida e ricca culturalmente. La 
scuola rappresenta, in tal senso, un momento fondamentale ed essenziale 
per la crescita della comunità che non può essere confi nato al solo e mero 
orario scolastico ma che può prolungarsi, in modo naturale, anche oltre tali 
confi ni. L’Amministrazione deve all’istruzione e alla formazione del fanciul-
lo un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile e culturale. Ha il dovere 
di prendersi cura dei propri cittadini, fi n dall’infanzia; per questo motivo, 
consideriamo importanti quelle iniziative destinate al potenziamento delle 
attività extra scolastiche, utilizzando come punto di incontro e di aggrega-
zione anche alcune parti degli edifi ci scolastici e riteniamo che si debba 
fare tanto altro per accrescere il valore e la formazione degli alunni, degli 
insegnanti e delle famiglie. Sarà quindi molto importante garantire l’orga-
nizzazione ed il funzionamento qualitativo dei servizi legati all’extra scuola 
quali: La facilitazione e la fruibilità del “pre e post scuola”. Il sostegno a tutte 
le attività extrascolastiche che vedano il coinvolgimento della collettività in 
attività culturali, formative e ricreative (laboratori di disegno, di teatro, corsi 
di coding, di fotografi a digitale, di informatica, di lingue, di cucito...); L’uso di 
alcuni specifi ci spazi degli edifi ci scolastici a favore di associazioni o simili 
legate strettamente al territorio comunale. 
Crediamo sia fondamentale rafforzare i rapporti scuola/amministrazione 
comunale per la realizzazione di progetti condivisi, mediante incontri pe-
riodici tra i rappresentanti delle due istituzioni. Necessaria diventa, inoltre, 



la partecipazione della scuola ai più importanti eventi istituzionali repub-
blicani ed a quelli legati al territorio. Particolare considerazione sarà rivolta 
al consolidamento del piano diritto allo studio con attenzione ai risultati 
ottenuti, mediante verifi ca di gradimento dei progetti proposti. Verrà ga-
rantita e migliorata l’assistenza agli alunni diversamente abili segnalati dal 
Servizio Sanitario. Sarà assicurato potenziandolo il servizio del trasporto 
scolastico. Incoraggeremo l’iniziativa “Piedibus” al fi ne di favorire la socializ-
zazione, l’attività fi sica, aumentare la sicurezza sulle strade. 

Cultura  

Essa non può rimanere un valore fi ne a se stesso, ma deve essere occasione 
per la creazione di momenti di unione e di confronto, nonché d’integrazio-
ne sociale e religiosa.  La cultura è un bene di tutti e per tutti, ed è per que-
sto motivo che saremo sensibilissimi oltre che alle necessità e alle esigenze 
dei cittadini anche all’ascolto di tutte le forze in campo. Ci impegneremo 
a sostenere le iniziative culturali già in essere per i più piccoli offrendo mo-
menti e spazi sul nostro territorio. Esistono autentiche eccellenze che van-
no concretamente valorizzate e sostenute e, per i più grandi, rilanceremo 
idee come: ottenere la qualifi ca di “Città che Legge” promossa dal Centro 
per il Libro e la Lettura (CEPELL), di intesa con l’ANCI, che vuol dire impe-
gnarsi a svolgere politiche pubbliche di promozione della lettura sul pro-
prio territorio, in modo da riconoscere e sostenere la crescita socio culturale 
della nostra comunità urbana. 
Istituzione della BILL (Biblioteca della Legalità) in accordo con IBBY Italia, 
che nasce per diffondere la cultura della legalità e la giustizia tra le giovani 
generazioni attraverso la promozione della lettura. Promuovere la collabo-
razione intercomunale per programmi ed eventi culturali. Vorremmo soste-



nere le associazioni culturali nella realizzazione di manifestazioni tese alla 
rievocazione delle tradizioni locali o, più in generale, coloro che promuove-
ranno incontri con autori, mostre ed eventi artistici in genere, per la sensi-
bilizzazione, informazione e la diffusione della cultura; In considerazione 
dell’auspicata e fattiva collaborazione con la ProLoco e con le Parrocchie, 
spronando Enti e Associazioni a  stimolare la collaborazione con comuni 
limitrofi  per iniziative culturali con l’intento di organizzare intrattenimenti 
diversifi cati per le varie fasce d’età; _ supportare le iniziative legate alle Fe-
ste cittadine, quale importante momento di coinvolgimento e di unione 
della popolazione; 

Sport e tempo libero

È dovere di ogni essere umano provvedere alla cura del corpo e della mente; 
pertanto, siamo convinti che la prossima Amministrazione Comunale debba 
impegnarsi nella promozione di tutte le attività sportive già presenti, e non, 
sul territorio, in modo che siano fruibili da chiunque ne voglia far parte.  
Verranno coinvolte, in totale e assoluta precedenza, tutte le Associazioni 
presenti nel paese e quelle che sapranno dimostrare, se esterne allo stesso, 
la bontà e la rilevanza oltre che il grado di coinvolgimento dei nostri 
residenti e pertanto, compatibilmente con le disponibilità, ci impegneremo 
verso queste a: erogare contributi o forme indirette di contribuzione per il 
mantenimento delle associazioni stesse e per la realizzazione d’iniziative 
organizzate per la comunità;  promuovere giochi e sport alternativi a quelli 
praticati in genere nel paese, collaborando con i gruppi presenti ed esterni 
per garantire l’ampliamento della scelta da parte dell’utenza; sostenere e 
sviluppare l’associazionismo, i ragazzi e gli adolescenti, che rappresentano 
il futuro della nostra società dovranno essere incoraggiati ad associarsi per 
organizzare, con il patrocinio dell’amministrazione, tornei relativi ad altri 



sport oltre al calcio: tornei (estivi) di pallavolo, basket, mini basket per i più 
piccoli, etc. Tutto ciò non in sovrapposizione con il già profi cuo lavoro che 
svolgono le Parrocchie, ma a completamento e usufruendo delle strutture 
comunali;  creare con le associazioni sportive una relazione attiva e proposi-
tiva incentrata su un rapporto di relazione franco e chiaro, sapendo oltretut-
to cogliere le reciproche esigenze al fi ne di trovare soluzioni condivise e non 
imposte. Promuovere incontri con le associazioni sportive per raccogliere 
suggerimenti e richieste, per migliorarsi e migliorare le relazioni e i rapporti 
reciproci risolvere eventuali problemi derivanti dalla gestione d’impianti, 
attrezzature e strutture e verifi care i rapporti convenzionali o da conven-
zionare per la conduzione delle strutture sportive. Particolare supporto ver-
rà garantito a quelle associazioni di Cervinara che svolgono la loro attività 
con tesserati prevalentemente del paese. Alla sana e consapevole rivalità 
rionale vorremmo aggiungere veri momenti di aggregazione con attività 
che impegnino tutte le frazioni organizzando, ad esempio, una camminata 
enogastronomica per il paese, e momenti di animazione; promuovere la 
“Camminata della famiglia”. Godiamo i benefi ci di vivere in una zona e in un 
contesto meraviglioso, la valorizzazione del territorio non può che passare 
dal benefi cio di godere dei nostri sentieri paesani, ponendo al centro la 
FAMIGLIA, vero fulcro della nostra società e che rappresenta le fondamen-
ta della comunità. Organizzare corse campestri sullo stile dei “giochi della 
gioventù” in stretta collaborazione con la Pro-Loco della città. Un capitolo 
a parte meritano le strutture, questa lista civica, intende impegnarsi per la 
ricerca di aree e risorse economiche (contributi CONI, Regionali, ecc.) da 
dedicare allo Sport e Tempo libero. Miglioramento e riqualifi cazione degli 
spazi per il tempo libero esistenti nel nostro paese. Per quanto attiene inve-
ce le strutture sportive, riteniamo si possa fare ancora molto, e pertanto, in-
tendiamo valutare le eventuali istanze dei giovani.   La rivalorizzazione degli 
spazi  pubblici, al fi ne di creare aree “a misura di bambino e famiglia” con 



la riconversione degli spazi gioco per i piccoli e l’inserimento o sostituzione 
di alcuni giochi in villa comunale e nelle periferie. L’esecuzione di un mo-
nitoraggio ciclico delle strutture per organizzare la programmazione delle 
manutenzioni periodiche. 

Urbanistica e territorio 

Il rilancio dell’economia di un paese passa inevitabilmente attraverso lo svi-
luppo edilizio ma detto ciò appare evidente che non esistono piani di svi-
luppo o piani integrati tali da permettere importanti entrate per il Comune 
e per questo le nostre attenzioni saranno rivolte essenzialmente a possibili 
interventi atti e mirati a sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalla 
normativa, recuperando le zone dismesse, sia mediante interventi struttu-
rali che con azioni di mutamento di destinazione d’uso. 
I cambiamenti climatici e le conseguenze negative sono sotto gli occhi di 
tutti e questo è un tema che deve e dovrà essere nell’agenda dei futuri am-
ministratori.
Il Piano Strutturale e il nuovo regolamento edilizio, su base regionale/nazio-
nale, non potrà non considerare la naturale vocazione del territorio ad un 
ottimale sviluppo urbanistico, tenendo in doveroso conto i vincoli ambien-
tali ed urbanistici esistenti. 
Incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici (pannelli solari) sui lastri-
ci solari di taluni edifi ci di proprietà comunale al fi ne di evitare sprechi di 
energia elettrica, con indubbi vantaggi ambientali ed economici; da subito, 
provvedere alla copertura Wi-Fi free, a partire dalle zone di maggiore ag-
gregazione, piazza, scuole e istituti, aree di interazione;  avviare uno studio 
di fattibilità per ridisegnare completamente l’area mercato recuperando, 
al meglio, tutto lo spazio esistente, la funzionalità della superfi cie comple-
tandola e dotandola dei servizi necessari. Valutare oltretutto la parziale co-



pertura di parte dell’area stessa, per la creazione di uno spazio polivalente 
che possa essere utile settimanalmente per una moderna area mercato e 
funzionale ad eventi nel paese.    

Viabilità e controllo del territorio - Sicurezza 

Una migliore gestione e ridistribuzione del traffi co, del suo decongestiona-
mento e della viabilità unitamente ad un sistema di controllo del territorio, 
favoriscono maggiore sicurezza per i cittadini. 
Siamo convinti che sia necessario:  implementare il sistema di video con-
trollo, che unito a quello esistente degli accessi, distribuito a presidio dell’a-
bitato, offre garanzie maggiori alla sicurezza dei cittadini; Realizzare il pro-
getto di videosorveglianza integrata e rilevazione targhe presso il Comune 
di Cervinara (AV) fi nalizzato alla sicurezza urbana ed alle attività di pubblica 
sicurezza svolte dalle Forze di Polizia utilizzando i fondi previsti dalla nor-
mativa (Decreto 27 maggio 2020). Supportare i rappresentanti della nostra 
Polizia Locale che garantiscano il presidio del territorio, valutando l’affi an-
camento ad associazioni che possano svolgere servizio di presenza e vigi-
lanza eventualmente  nelle ore serali e notturne;  ridefi nire le aree di sosta 
affi nché siano supportate le situazioni che attualmente creano condizioni 
di disagio ad esercenti e commercianti del paese e ad aree dove ad essere 
penalizzati sono i residenti.   



Commercio e industria 

Cercheremo di dare supporto e sostegno alle persone che svolgono attività 
commerciali. L’idea di riportare vita e colore nelle vie del paese passa an-
che da loro e per loro.  Saranno sostenute le iniziative personali e ancor più 
quelle in forma associata.  Intendiamo applicare incentivi sulla tassazione 
locale per consentire l’apertura di nuove attività artigianali, commerciali di 
vicinato e di servizi, con esenzioni per i primi due anni a coloro che attive-
ranno nuovi posti di lavoro per i giovani e/o per la popolazione locale. Le 
realtà industriali sono una risorsa preziosa da sostenere, implementare, vivi-
fi care, tenendo conto di situazioni che vadano verso la tutela dell’ambiente 
e a benefi cio del cittadino. 
Occorre metterle nella condizione di poterle supportare e favorirne il loro 
sviluppo, contribuendo a ottenere  fondi regionali ed europei.  
La dignità della persona passa anche dal lavoro e questo occorre metterlo 
a fattor comune.

Ecologia e ambiente 

Il tema dell’ambiente ci appare troppo spesso e con superfi cialità come se 
fosse una risorsa scontata eppure è così preziosa ed altrettanto fragile. Per 
questo, desideriamo impegnarci molto in questa direzione. Le scelte di oggi 
condizioneranno il futuro dei nostri fi gli. Il benessere di un territorio e della 
sua popolazione non dipende solo da condizioni economiche, culturali e 
sociali ma anche da un elemento prezioso che ne accresce le potenzialità e 
che, spesso, ne determina effi cacia ed esistenza: l’ambiente.  
Si è detto prima dei mutamenti climatici e del prezzo altissimo che i terri-
tori, (il nostro non si è sottratto), devono pagare sia in termini legati al fatto-



re ambientale ma anche di carattere economico. 
Soldi spesi, oltretutto diffi cili da reperire, per rimediare ad errori che pote-
vano essere previsti e a tutto scapito di possibili investimenti destinati alle 
esigenze della popolazione.  
Sono da mettere in atto iniziative per promuovere l’incremento della rac-
colta differenziata e molto del merito va riconosciuto alla popolazione. Noi 
ci impegneremo a fare in modo che si possa andare avanti migliorando an-
cor più la caratterizzazione del rifi uto e la modalità di raccolta (ad esempio 
introducendo la raccolta differenziata dell’umido). Vogliamo quindi insiste-
re sulla raccolta differenziata puntando però su una organizzazione diversa 
che preveda metodiche all’avanguardia. 
Verrà valutata ogni possibile iniziativa fi nalizzata a sensibilizzare i cittadini 
a smaltire correttamente i rifi uti ed ogni azione compatibile mirata ad ab-
battere la spesa. 
Oltretutto rendere effi cace ed effi ciente il servizio di raccolta differenziata 
deve necessariamente portare incentivazioni e benefi ci anche a carattere 
economico, per i cittadini, quale una riduzione “tangibile” della TARI. 
Il paese, dovrà munirsi di un servizio di raccolta porta a porta di materiali 
ferrosi. Vogliamo dare attenzione al territorio, alla tutela della fl ora e della 
fauna presente, nonché alla salvaguardia delle aree verdi proseguendo nel 
perfezionamento delle tecniche manutentive. 
Oltretutto, la potatura anticipata delle piante nel periodo autunnale, tutela 
la sicurezza del cittadino.   
Presteremo massima attenzione alla pulizia di strade, marciapiedi.  
La scuola fa già molto in materia ma, in collaborazione con l’Amministra-
zione, possono essere instradati percorsi di educazione ambientale per gli 
studenti. 
Ci piacerebbe organizzare una o più giornate ecologiche che culminino 
nella raccolta e nella pulizia di aree che ne necessitano, mettendoci tutti in 



prima linea, amministratori locali a fi anco di ragazzi e famiglie. 
Questa è la vera sfi da da vincere per il bene del paese e del nostro pianeta.  
Un obiettivo dichiarato è quello di diventare un modello per la nostra valle 
ed entrare, a pieno titolo, nelle classifi che dei paesi più “ricicloni”. 
Oltre a questo vorremmo provvedere costantemente e per tempo alla di-
sinfestazione contro zanzare, insetti, etc. alla derattizzazione per la tutela 
della salute del cittadino. 

Il Bilancio 

Il bilancio non è soltanto un insieme di numeri o uno strumento riservato 
agli esperti, ma è ciò  che determina la gestione economico-fi nanziaria del 
Comune, attraverso la valutazione e la piena cognizione di entrate, spese, 
investimenti e di ogni scelta economica che interessi la Pubblica Ammini-
strazione. 
Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti 
del pareggio di bilancio e sarà costruito con scrupolosità. Nella predisposi-
zione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quin-
di ottemperare all’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di 
limitare la spesa. 
Si farà ricorso a forme di fi nanziamento pubblico e/o privato per la realizza-
zione delle opere prioritarie, mantenendo comunque un ruolo di controllo 
e di indirizzo generale. In particolare, ci impegniamo a consultare costan-
temente le pubblicazioni relative ai bandi dell’Unione Europea e Regionali 
per l’accesso ai fondi nei diversi settori di competenza. 
Per questo motivo il bilancio infl uisce sul vivere quotidiano del cittadino, 
stabilisce le priorità nei settori della vita pubblica dagli aiuti sociali, alla 
scuola, alle opere pubbliche, alle opportunità economiche, culturali, am-
bientali ecc.…. 



 Proprio per questo crediamo sia necessario renderlo comprensibile a tutti, 
osservando così criteri di chiarezza, trasparenza e comunicazione che l’Am-
ministrazione è tenuta a rispettare nel suo dialogo costante con i cittadini 
ancor più nel rispetto di quanto dichiarato nella premessa. 
 L’obiettivo sarà quello di: divulgare a tutti i cittadini, in forma leggibile, le 
componenti principali del bilancio, evidenziando voci e scelte prioritarie 
per la comunità;  impegnarci nello studio che individui ed indichi tutte 
le forme di contributi e fi nanziamenti possibili, a ogni livello e titolo e per 
qualsiasi settore con l’evidente scopo di procurare risorse economiche al 
paese;  fi ssare obiettivi di contenimento progressivo della spesa corrente e 
di controllo dei costi di alcune voci del bilancio; programmare seriamente 
una politica di sviluppo del territorio.
L’amministrazione comunale si impegna a rendicontare almeno semestral-
mente l’attività svolta per consentire ai cittadini di comprendere quali siano 
state le attività ed iniziative intraprese e i progetti e programmi in continua 
elaborazione. 

Comunicazione con il cittadino 

Sarà nostra priorità mantenere viva la comunicazione e quindi la collabora-
zione con la comunità dei cittadini, per tale ragione ci impegniamo a: 
- iscrivere il Comune di Cervinara ai principali social network (Facebook, 
Twitter, YouTube, ecc.), individuando all’interno del Consiglio comunale uno 
o più responsabili del servizio che si impegnino a rispondere alle domande 
in tempi brevi anche attraverso la creazione di una mailing list (newsletter) 
del Comune di Cervinara; allestire lo streaming su YouTube per offrire la 
trasmissione in diretta dei Consigli comunali; ottimizzare le risorse digitali 
a disposizione del Comune (ad esempio tabelloni digitali); utilizzare questi 
canali per le comunicazioni uffi ciali.



Politiche sociali e culturali 

Riteniamo che sia necessario puntare sulla crescita di una partecipazione 
collettiva attiva del nostro paese, affi nché tutti possano esprimere la propria 
opinione, in particolare i soggetti più fragili, bisognosi di ascolto e sostegno. 
Ogni cittadino deve sentirsi coinvolto nella gestione della cosa pubblica e 
poter comunicare facilmente con l’Amministrazione, la quale deve essere 
in grado di fornire una risposta sincera e concreta. 
Oltre alla proposta di iscrivere il Comune di Cervinara ai principali social 
network e quella di allestire lo streaming dei Consigli comunali su YouTu-
be, noi vogliamo promuovere la continuità di una rete integrata di Servizi 
sociali, Servizi Sanitari e Associazionismo, affi nché si possano monitorare 
le famiglie e i soggetti più deboli per prevenire situazioni di rischio e/o di-
sagio determinate da condizioni socio-economiche, psico-sociali, culturali, 
sanitarie o di altro tipo. Occuparsi degli individui più fragili della comunità 
permette di valorizzare tali soggetti e di evitare situazioni di solitudine ed 
emarginazione. Sarebbe quindi auspicabile sostenere queste persone at-
traverso progetti che ne prevedano l’inclusione e la partecipazione. 

Lavoro 

In aggiunta a quanto specifi cato nel precedente punto in riferimento al 
tema del lavoro, si propone quanto segue: Fornire informazioni e assisten-
za in merito a progetti o bandi fi nanziati dall’Unione Europea. Partecipare 
attivamente al progetto di Alternanza scuola-lavoro, fi nanziato dal MIUR.  
Erogazione di “buoni lavoro” a favore dei cittadini in diffi coltà come corri-
spettivo per la prestazione di servizi di pulizia e manutenzione del territorio, 
degli edifi ci pubblici e delle aree verdi.



Servizi per l’infanzia e la gioventù 

Intendiamo rivolgere la nostra attenzione alle diverse fasce di età, in base 
alla valutazione del coinvolgimento e della partecipazione della comunità. 
La condivisione di esperienze tra giovani e bambini, infatti, non può realiz-
zarsi soltanto tra le mura scolastiche, ma deve proseguire nel tempo libero 
e durante l’estate.  Per questi motivi il Comune si impegna a creare una 
“Città Amica delle Bambine e dei Bambini” garantendo il diritto di ogni 
giovane cittadino a: partecipare alla vita familiare, comunitaria e sociale, 
avere accesso ai servizi di base come la sanità, l’istruzione e la casa, essere 
protetto da sfruttamento, violenza e abuso, camminare sicuro per le strade 
da solo, incontrare gli amici e giocare, avere spazi verdi con piante giochi e 
animali, vivere in un ambiente non inquinato, partecipare agli eventi cultu-
rali e sociali, essere un cittadino con pari diritti e accesso a ogni servizio. Isti-
tuire un capitolo di bilancio dedicato all’infanzia assicurando un impegno 
adeguato di risorse e una analisi fi nanziaria a favore dei bambini. Vogliamo 
mantenere vivi i valori promossi dai parroci come il mutuo aiuto e il volon-
tariato, perciò è nostra volontà allargare questi valori ai volontari di diverse 
fasce d’età che si metteranno a disposizione di questo servizio attraverso la 
costituzione dell’Albo dei volontari. - Istituiremo il servizio di Pedibus per 
l’entrata dei bambini a scuola, che prevede la creazione di un percorso di 
circa 1,5 km all’interno dell’area cittadina, strutturato con fermate e orari, 
ma da seguire a piedi. I bambini saranno così accompagnati a scuola da 
un numero di volontari (genitori e personale del comune) proporzionato al 
numero di adesioni al servizio, e quest’ultimo sarà supportato dalle scuole, 
che dovranno occuparsi dell’accoglienza dei bambini partecipanti. Tale ini-
ziativa persegue diversi obbiettivi, nello specifi co quello di andare incontro 
alle esigenze dei genitori, garantire un servizio di socializzazione sicura tra 



bambini di diverse età, promuovere la sostenibilità ambientale e lo svolgi-
mento di attività fi sica in modo giocoso ed educando i bambini alle regole 
e al comportamento da tenere in strada. 
- istituiremo la Commissione Mensa composta da rappresentanti dei geni-
tori e del personale scolastico con compiti di sorveglianza, impulso e di pro-
posta sul servizio di refezione scolastica. Per poter svolgere correttamente 
le proprie funzioni all’interno della Commissione Mensa, sarà indispensa-
bile la partecipazione ad un corso di formazione organizzato dal Comune. 
Grazie alla Commissione Mensa si potrà garantire una migliore qualità in 
termini di appetibilità e temperatura delle pietanze proposte. 
3.4 Aggregazione 14-18 anni.
Realizzare progetti di servizio civile universale, riconoscendolo come il mi-
glior strumento per attuare politiche di partecipazione e di stimolo alla cit-
tadinanza attiva da parte dei giovani.
Valorizzare la capacità d’intervento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
estendendo la possibilità di partecipare alle riunioni anche ai ragazzi e alle 
ragazze cervinaresi che frequentano le Scuole superiori. 
In questo modo, anche i ragazzi e le ragazze appartenenti alla fascia d’età 
compresa tra i 14 e i 18 anni potranno partecipare attivamente alla vita pub-
blica e civica del paese. Collaborare con l’Istituto Comprensivo per progetti 
di educazione stradale. 

Servizi per gli anziani 

In aggiunta a quanto sopra specifi cato in merito alla collaborazione con le 
Associazioni del territorio con lo scopo di fornire sostegno e supporto alla 
popolazione anziana che lo richieda e alle politiche di inclusione e aggre-
gazione fi nalizzate allo svolgimento di progetti che mettano in relazione 
diverse fasce della popolazione, 



Istituzione dell’albo comunale dei volontari 

Si tratta di progetto che intende valorizzare la partecipazione alla vita del-
la comunità e favorire una profi cua alleanza tra i cittadini e il Comune nel 
perseguimento di obiettivi condivisi, una proposta che disciplina l’attività 
di un servizio civico di volontariato. In particolare, l’iniziativa prende spun-
to dallo spirito dell’articolo 24 della legge 164/2014 - il cosiddetto decreto 
“Sblocca Italia”- e prevede la possibilità di estendere la riduzione delle tasse 
comunali ai cittadini che offrono la propria disponibilità a svolgere attività 
di volontariato, prestando il proprio servizio in ambito culturale/sportivo/
ricreativo, in ambito tecnico, opere di manutenzione e rigenerazione dei 
beni comuni, in ambito sociale. 
“Gli sgravi fi scali certamente aiuteranno le famiglie, mentre il comprensorio 
comunale benefi cerà di maggiori cure e il senso civico di appartenenza alla 
comunità sarà maggiormente stimolato”. 
A tale scopo, verrà attivato un “Albo Comunale dei Volontari”, al cui interno 
verranno inseriti cittadini, associazioni o imprese interessate all’iniziativa. 
Possono essere accolte anche proposte di sponsorizzazione da soggetti ter-
zi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo 
spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant’altro ritenuto 
utile allo svolgimento dell’attività di cui al presente regolamento. 



Associazioni 

Verrà valorizzata la collaborazione tra Amministrazione comunale e asso-
ciazioni di volontariato già presenti sul territorio attraverso: 

 • organizzazione presso gli Istituti scolastici  di giornate di  
 sensibilizzazione ai temi dell’ecologia, della donazione del sangue  
 (AVIS) o della cultura in generale. 

 • organizzazione di convegni destinati alla popolazione e organizzati
  dalle Associazioni. 

Valorizzazione delle attività industriali e commerciali 

Il Comune si impegna a diventare punto di riferimento per aziende e attivi-
tà commerciali del paese, offrendo il proprio supporto di fronte all’attuale 
situazione, così provata dalla crisi economica. 
Proporremo incontri con i commercianti, in cui questi ultimi potranno con-
frontarsi su problematiche comuni, che valuteremo e affronteremo insie-
me. Per agevolare lo spostamento degli abitanti delle frazioni è nostra in-
tenzione istituire stabilmente un servizio navetta che, ad orari prestabiliti, 
possa consentire a chi abita nelle Frazioni periferiche una migliore fruizione 
dei servizi offerti dal Comune. 
Collaborando con associazioni di volontariato, pensiamo di ampliare l’offer-
ta di iniziative a calendario (mercatini, fi ere, sagre) per promuovere le attivi-
tà presenti sul territorio e dove le aziende agricole locali possano proporre 
le proprie produzioni, valorizzando il consumo di alimenti sani e genuini a 
“km 0”. 



Tutti i mezzi disponibili saranno sfruttati per ridare vita a questi settori, sof-
ferenti a causa del calo delle richieste e dei consumi. Il coinvolgimento di-
retto di aziende artigiane e industriali locali potrà offrire opportunità di sta-
ge o tirocini, a cui potranno partecipare i giovani del paese, perché possano 
svolgere esperienze importanti per affacciarsi al mondo del lavoro. 

Educazione ambientale e alla sostenibilità 

Per “educazione ambientale” intendiamo la volontà di promuovere pro-
grammi tesi a valorizzare l’ambiente e ad educare alla sostenibilità. Perciò 
ci occuperemo di potenziare la fruibilità del territorio. È dovere dell’ammini-
strazione comunale, infatti, valorizzare i percorsi montani per consentire sia 
ai cittadini che ai turisti la possibilità di godere della natura in un territorio 
di straordinaria bellezza e ricco di storia. Per sensibilizzare i giovani al tema 
della sostenibilità, istituiremo un canale diretto con le aziende agricole del 
paese al fi ne di avviare progetti condivisi che prevedano la divulgazione di 
buone pratiche ed esperienze. Organizzeremo un calendario di giornate 
ecologiche in collaborazione con gli istituti scolastici del paese per coinvol-
gere i ragazzi nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree urbane e 
boschive, promuovendo anche in questo caso la sensibilizzazione verso il 
tema dell’ecologia. Collegamento con Agenzie Turistiche per includere nel 
pacchetto di iniziative programmate in Campania una visita a Cervinara 
valorizzando un  percorso turistico enogastronomico mirato alla riscoperta 
storica delle tradizioni della nostra terra e dei nostri siti monumentali  risco-
prendo la storia delle Forche Caudine



Agricoltura

L’Amministrazione comunale presenterà il piano strategico di valorizzazio-
ne e promozione dell’agricoltura. 
L’istituzione di un catasto dei terreni agricoli. Tale strumento ci garantirà la 
conoscenza della disponibilità di suolo agricolo e montano da poter utiliz-
zare e sfruttare per le  varie coltivazioni agronomiche. L’introduzione e faci-
litazione con progetti mirati all’interno delle scuole per trasmettere e mo-
dulare nel giusto mix il sapere antico e la moderna cultura agricola basata 
sulle nuove tecnologie. L’avvicinarsi sempre più a culture di tipo biologico 
con la giusta propensione verso il biodinamico. La realizzazione all’interno 
del territorio del Comune di Cervinara di un orto biologico sperimentale, 
tale da fornire alle nuove generazioni e a coloro che vogliono avvicinarsi 
all’agricoltura il presidio della biodiversità per la conservazione e tutela dei 
prodotti autoctoni del nostro territorio. La nostra azione amministrativa con 
verifi che a breve, con le coltivazioni annuali, medio periodo, con la coltiva-
zione di piante da frutto autoctone e lungo periodo, che corrisponde alla 
fase culmine del programma per la successiva commercializzazione dei 
nostri prodotti anche attraverso il progetto internazionale della Ristorazio-
ne nel mondo.
Al Comune di Cervinara si lavorerà per dar vita al “Brand Cervinara”.
L’amministrazione intende promuovere la città, il suo patrimonio artistico, 
culturale, monumentale, gastronomico e artigianale e, a tal fi ne, mira a rea-
lizzare un network attraverso il quale garantire l’appartenenza del prodotto 
al territorio ed il rispetto delle condizioni di certifi cazione, valorizzando l’u-
tilizzo di materie prime locali, il rispetto delle tradizioni nella preparazione 
di determinati prodotti tipici locali.
Nella strategia di promozione del territorio un ruolo fondamentale sarà 



svolto dalla capacità di istituire la  di  De.Co (Denominazione Comunale), 
che verrà attribuito ai beni materiali e ai beni immateriali che compongono 
il patrimonio Cervinarese, come tradizioni e folclore, i riti religiosi tradizio-
nali, la Sagra della Castagna, i prodotti del territorio, la realizzazione di un 
iter divulgativo e rappresentativo storico della battaglia delle Forche Caudi-
ne, importante avvenimento della seconda guerra sannitica, in cui i  Sanni-
ti di Gaio Ponzio sconfi ssero i Romani, imponendo loro poi l’umiliazione di 
passare sotto i gioghi. La realizzazione del Brand Cervinarese  consentirà a 
chi vi aderisce di offrire la garanzia ai clienti di un prodotto certifi cato, con-
forme per qualità alle regole stabilite dalla De.Co. 
Al tempo stesso l’adesione e partecipazione al Brand consentirà di essere 
coinvolti nelle attività di promozione a livello nazionale e internazionale at-
traverso la partecipazione a fi ere, convegni, eventi e consente di collegarsi 
al progetto internazionale della Ristorazione nel mondo.

Cura degli animali

Per realizzare una migliore convivenza degli animali che vivono nel nostro 
paese occorre creare le condizioni affi nchè possa crescere la cultura del 
rispetto per gli animali, sarà fondamentale l’istituzione di un Uffi cio Diritti 
Animali (U.D.A.), che potrà essere gestito in collaborazione con le associazio-
ni animaliste già attive sul territorio. Attraverso l’U.D.A. sarà possibile svilup-
pare la promozione di campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare 
l’adozione degli animali abbandonati e fi nalizzate ad arginare il fenomeno 
del randagismo, nonché interventi educativi nelle scuole per promuovere 
la cultura animalista e progetti volti a fornire un supporto per il loro mante-
nimento. Istituire un fondo speciale come previsto dalle normative vigenti, 
vincolato al fi nanziamento della lotta al randagismo. Bisogna studiare la 
genesi del fenomeno sul territorio e affrontarlo con sinergia di interventi, 



tra Istituzioni, Veterinaria Pubblica e Libero Professionale e coinvolgendo le 
Associazioni Animaliste. 

Sanità

Rappresentare con vigore l’esigenza imprescindibile che il sistema sanita-
rio, e dunque tutti gli operatori che a qualunque titolo vi fanno parte, deve 
avere come principale obiettivo l’interesse del paziente che non soltanto 
deve essere curato ma soprattutto deve essere “PRESO IN CURA”. Compe-
tenza e professionalità, merito e formazione in un discorso globale di rivolu-
zione culturale. Tutto si traduce nei quotidiani gesti di cortesia, disponibilità 
e serietà che ogni singolo operatore deve dedicare al proprio lavoro. Siamo 
sicuri di voler dotare il nostro paese di una “Piazzola Eliambulanza” con la 
gestione a carico delle Associazioni Combattentistiche e D’Armi; Stesura e 
dotazione di POS (Procedure Operative Standard per le Emergenze); Costi-
tuzione di un “PMA” Posto medico Avanzato per la prima emergenza distin-
to e integrato con il servizio di 118 e il Dipartimento della Protezione Civile 
Regionale e Nazionale. Promuovere l’attività di volontariato sanitario. Iscri-
zione presso l’ Associazione nazionale di Promozione Sociale, presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. Ricerca e sperimentazione, rilevamento 
dei dati statistici per indirizzare l’intervento terapeutico, di bonifi ca ambien-
tale, di indirizzo. Collaborazione con il SSN per la formazione permanente e 
aggiornamento del personale del servizio sanitario. Prevenzione della cre-
scita dei nostri fi gli. Introduzione terapeutica alla danza sportiva e collabo-
razione con la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e  attivazione del 
Patrocinio federale – CONI.  Defi nizione delle politiche per assicurare, anche 
attraverso la collaborazione con altri enti, una adeguata assistenza sanitaria 
ai cittadini. Promozione e sviluppo delle funzioni di raccordo, di pianifi ca-
zione e di coordinamento con Enti/ Istituzioni determinanti per lo svilup-



po sanitario del nostro Paese. Attuazione del programma di disinfezione e 
disinfestazione. Promozione di forme di incentivazione, in accordo con le 
categorie professionali per una migliore effi cacia e presenza delle strutture 
sanitarie disponibili sul territorio (medici di famiglia, Servizi Specialistici, at-
tività ambulatoriali). Promozione e sviluppo di politiche della prevenzione 
sanitaria (educazione sanitaria, educazione nutrizionale). Promozione e svi-
luppo degli interventi a favore dei portatori di Handicap, disabilità disagio 
psichico e delle loro famiglie (orientamento, accompagnamento, sostegno 
e inserimento lavorativo). Promozione di iniziative a favore di disabili, ac-
cesso ai servizi pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche, inte-
grazione sociale. Promozione e sviluppo di reti di collegamento, nazionali 
ed internazionali per la condivisione di progetti, informazioni, banche dati.
Istituire  corsi e seminari di primo soccorso, disostruzione pediatrica.



Conclusione: 
 
L’Art. 3 comma 2 del Testo unico degli Enti Locali stabilisce che “Il comune 
è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo.”  
Questo principio l’abbiamo fatto nostro e rappresenta la nostra sfida, o me-
glio, la nostra massima ambizione. Un Ente pubblico, per funzionare bene, 
deve essere, sentirsi e fare “squadra” con un impegno corale e sinergico 

collaborazione e partecipazione del cittadino. 
Riteniamo che il cittadino non sia uno strumento di voto, ma piuttosto che 
il voto sia uno strumento del cittadino per esprimere se stesso e per sceglie-
re in quale futuro credere e in quale modo vivere. 
 Il nostro programma non vuole essere strumento di propaganda elettorale 
ma ambisce ad essere un contenitore di idee che rappresentano le esigen-
ze del Paese.  Desidereremmo contraddistinguerci per l’impegno mirato 
ad attività amministrativa “pulita”, corretta, partecipata, che rappresenti i 
valori autentici della nostra zona, quali la serietà, l’impegno, la fatica e la 
generosità. 
 Siamo molto più che coscienti che il compito che ci assumeremo è disse-
minato di difficoltà, per questo vi chiediamo sostegno e fiducia affinché si 
possa attuare un programma ambizioso politicamente che faccia gli inte-
ressi del cittadino e lo coinvolga, il più possibile, alla progettazione e costru-
zione di una “casa comune”.  
 

                                                                                                     FIRMA
                                                                                             Dr. DOMENICO CIOFFI






