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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018

PREMESSA
La lista NOI QUADRELLE BENE COMUNE acquisisce i principi imprescindibili, per un buon governo,
la trasparenza e la partecipazione. La trasparenza dovrà essere la guida di tutta la macchina
amministrativa, fondamento per la partecipazione dei cittadini che, informati, potranno essere
coinvolti nelle scelte più importanti del Comune.
Il compito di chi governa è complesso, ma se si tengono sempre presenti gli obiettivi da perseguire
(bene collettivo, la salvaguardia del territorio, i bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi al minor
costo per l’utente), le scelte non possono essere che giuste.
Altro elemento basilare per chi intende amministrare un territorio è evitare qualsiasi spreco di
denaro pubblico. In tale ottica vengono delineate proposte di intervento che hanno l’obiettivo di
dare una svolta alla vita politica del nostro paese: si rappresenta un progetto di medio-lungo
termine che investe tutti i settori del vivere quotidiano, pone al centro il cittadino, con particolare
attenzione ai soggetti più deboli (bambini, anziani, disabili), e ribadisce il ruolo centrale della
famiglia come nucleo fondamentale della società.
La politica intesa come servizio alla collettività attuata anche con il dialogo e il confronto tra
maggioranza e opposizione, come impegno comune di entrambe le parti, pur con stringenti
dibattiti, a concorrere alla risoluzione dei problemi, deve tornare ad ispirare il governo del nostro
paese.
Chi si accinge a governare un paese deve avere la necessaria competenza decisionale, che
permetta di entrare nel merito delle problematiche da affrontare pur fidandosi degli apparati
tecnico-amministrativi.
Amministrare non è un impegno da assolvere solo bene, ma deve essere conseguito da persone
competenti che si mettano in gioco fino in fondo per il bene comune ed operino con la
metodologia del buon padre di famiglia e con la professionalità necessaria come richiesto per ogni
altro lavoro, quello dell’insegnante, del contadino, dell’impiegato, del medico o dell’avvocato.
I giovani e tutti coloro che se ne sono allontanati, spinti dalla delusione per comportamenti
indecorosi da parte di esponenti politici apicali, vanno riavvicinati alla politica. Dobbiamo
testimoniare che gestire la cosa pubblica non è un mezzo per raggiungere secondi fini ma è un
servizio alla collettività da svolgere con responsabilità ed entusiasmo. Sarà proprio questo
entusiasmo che caratterizzerà la nostra azione di governo, convinti che ogni attività vada
affrontata non solo con atteggiamento responsabile ma soprattutto con uno spirito positivo
capace di trasmettere al paese sicurezza e ottimismo.
Per questo motivo siamo consapevoli che c’è bisogno di chi sappia guardare al futuro da una
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posizione più elevata e con competenza, per poter assicurare ai suoi cittadini di oggi e di domani
un Paese sano, vivibile, all’avanguardia per la qualità della vita. Ci rivolgiamo in via generale a
coloro che si rifanno ad una cultura sinceramente democratica, solidarista, cattolica e laica,
all’associazionismo, al volontariato e ad ogni persona che si preoccupa ed ha a cuore il futuro
proprio e della collettività.
Per attuare questi obiettivi, ogni componente di questa lista mette a disposizione della collettività
la propria energia, moralità, conoscenze, impegno, rappresentatività. L’obiettivo della lista “NOI
QUADRELLE BENE COMUNE” è quello di utilizzare l’urbanizzazione come risorsa attraverso UN
PIANO URBANISTICO (PUC), inteso quale strumento fondamentale per lo sviluppo e il progresso
del Paese. E’ bene evidenziare in via preliminare che occorre occuparsi del Paese che già esiste,
prima di pensare ad uno sviluppo che altrimenti sarebbe fine a se stesso. Tutte le risorse
intellettuali che la nostra lista possiede, saranno impiegate su un obiettivo preciso: una GRANDE
OPERA di Riqualificazione del nostro Territorio ad integrazione dell’azione amministrativa
uscente. Questo Progetto vedrà Quadrelle recuperare gradualmente il proprio spazio vitale,
attuando una politica per il miglioramento della sicurezza del territorio, per contrastare il
fenomeno del dissesto idrogeologico e per migliorare la viabilità, in particolare la segnaletica
stradale.
Rideterminazione di una zona adibita a verde pubblico attrezzato (il PARCO-GIARDINO) gestito
dalle associazioni presenti sul territorio in collaborazione con i bambini delle scuole dell’obbligo
locali, che rappresenta una zona protetta e sarà luogo ideale per iniziative che intendiamo attivare
(ad esempio: Cineforum estivo – fiera del verde – festa dell’albero – mostre);
Integrazione territoriale e delle aree di completamento con la parte del Paese interamente
sviluppata, dove si potrà eventualmente ancora edificare e soddisfare i desideri ed i bisogni
individuali e familiari, senza snaturare la struttura di un paese che vogliamo “A MISURA D’UOMO”;
Individuazione di possibili zone ove collocare un centro sociale polifunzionale per i giovani (ad
esempio: Sede delle realtà sportive, luogo delle varie iniziative culturali ed editoriali) e per gli
Anziani;
Realizzazione di progetti finanziati dal D.L. 232/95, dalla legge 388/2000 e successive integrazioni,
rivolti ai giovani di prima occupazione;
Accesso ai fondi strutturali (Programmi Operativi Regionali) e loro utilizzo attraverso la
costituzione di una equipe di tecnici professionisti conoscitori delle dinamiche territoriali;
Una regolamentazione seria dell’edificazione, con blocco equilibrato di una eventuale abnorme
cementificazione e degli abusivismi scandalosi;
Completamento del CENTRO-STORICO attivando il principio della conservazione integrale;
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Abbiamo previsto, inoltre, condividendo i punti della relazione di fine mandato del sindaco
uscente, per il prossimo triennio, se ce ne darete la possibilità, – attingendo dai fondi

Europei - interventi quali:
✓ Completamento e viabilità area Pip secondo tratto (già ammesso in graduatoria);
✓ Lavori e manutenzione strade rurali;
✓ Riqualificazione di Piazza Vittoria;
✓ Adeguamento e messa in sicurezza e riqualificazione Scuola Materna F. Bucciero
(già ammesso in graduatoria);
✓ Sistemazione ed adeguamento via Grottole;
✓ Completamento dell’impianto sportivo.
In questo PROGETTO siamo confortati da fattori fondamentali nei quali crediamo fermamente.
Sicuramente legata al Puc dovrà essere la POLITICA PRODUTTIVA industriale – commerciale –
agricola.
PROGETTO: PAESE PULITO E SICURO
Altro interesse per il ritorno alla cura ed alla manutenzione degli spazi pubblici e delle strade;
all’ampliamento delle aree verdi facilitandone la fruibilità. Sempre attenendosi al concetto di
rendere il paese più vivibile, nel progettare gli spazi pubblici bisognerà tener conto delle esigenze
di quei cittadini ai quali va garantita facilità d’accesso e sicurezza nell’utilizzo di tali spazi: disabili,
portatori di handicap anche lievi, bambini, anziani. L’abbattimento delle barriere architettoniche,
la realizzazione di percorsi che non presentino ostacoli, che rendano agevole il passaggio di sedie a
rotelle e passeggini dovranno essere punti fondamentali da rispettare nella politica urbana perché
tutti, indistintamente, possano godere del paese. Ogni componente della lista “ NOI QUADRELLE
BENE COMUNE ” ha fatto propria coscienza e competenza delle problematiche ecologiche a
Quadrelle. Il rigore e la competenza delle tematiche ambientali contraddistinguono questa lista
che si batterà rigorosamente per:
✓ Politica Ecologica
✓ Pertinente raccolta differenziata, in senso migliorativo, dei rifiuti
attraverso il completamento della stessa con la conseguente riduzione
della tassa dei rifiuti;
✓ l’istituzione di apposite aree cittadine per passeggiate e svago degli
animali domestici, garantendo la disponibilità di cestini per le deiezioni;
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✓ * il miglioramento della qualità dell’impianto di pubblica illuminazione
utilizzando le nuove tecnologie per l’abbattimento dei costi di esercizio
al fine di aumentare il numero delle strade coperte dal servizio;
✓ Piani per la salvaguardia, cura, creazioni delle aree verdi;
✓ Ritrovata efficienza del servizio di nettezza urbana;
✓ Lotta e azioni di contrasto all’inquinamento in tutte le sue forme;
✓ Indagini ambientali e monitoraggi sulle qualità dell’aria (in
collaborazione con le associazioni ambientaliste locali e nazionali);
✓ Salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio Montano.
✓ Favorire e incentivare il risparmio energetico sia attraverso
pubblicazioni informative sia con supporti specifici ai cittadini. Tutti i
tetti delle scuole e degli edifici pubblici dovranno avere pannelli solari
per energia e acqua calda;
✓ Favorire e incentivare l’utilizzo di impianti alimentati con fonti
rinnovabili, sostenendo la diffusione del solare termico e del
fotovoltaico a partire dagli edifici pubblici;
✓ Potenziare l’educazione ambientale, cominciando dalle scuole.
Crediamo che una compressione di queste spese sia fattibile attraverso
l’installazione di strumenti, ormai diffusi in moltissimi edifici privati,
che regolano le temperature dei vari locali o l’accensione automatica
delle luci solo nei locali utilizzati. Inoltre l’installazione di pannelli solari
sia per la produzione di energia elettrica che di acqua calda sanitaria
non solo produrrebbe risparmi sulle bollette, ma avrebbe anche la
funzione di esempio per i cittadini all’utilizzo di queste nuove
tecnologie.
✓ Occuparsi oltre che dei grandi progetti, anche delle piccole cose, della
pulizia del paese, dei marciapiedi, delle strade (le buche nelle vie sono
pericolose oltre che un brutto biglietto da visita per il paese), del verde
pubblico, del superamento delle barriere architettoniche.
✓ Rivisitazione del contratto con Irpinia Ambiente;
Noi dichiaratamente puntiamo a rendere Quadrelle un “POLMONE VERDE E SICURO” nel rispetto
pieno dell’Ecosistema, rimuovendo le alterazioni ecologiche, le emergenze ambientali, nonché la
cementificazione selvaggia ed abnorme.
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PROGETTO: PAESE UNITO
✓ Integrazione Territoriale
La lista “NOI QUADRELLE BENE COMUNE ritiene che le zone periferiche di Quadrelle lasciate in
condizioni precarie e ai margini della vita cittadina debbano essere integrate e recuperate
definitivamente a tutti i livelli, rimuovendo una volta per tutte le cause più ricorrenti disfunzioni
che nel corso degli anni si sono evidenziate in molteplici forme (alla rete idrica – stabilità
strutturale dei materiali – riassetto viario, segnaletica stradale).
Rivisitazione della rete fognaria del paese, soprattutto laddove sussistono criticità strutturali che
emergono nei periodi di piogge prolungate intese ( via Gramsci, via Municipio, via Fusaro ) ed altri
punti a rischio.
• Trasferimento della casa comunale da via Municipio al centro del Paese.
• Progettazione di opere idriche con annesso nuovo serbatoio per le emergenze stagionali
• Progetto percorso della salute: intende riqualificare, rivalutare e sviluppare l’ area fusaroponte -panoramica attraverso la creazione di itinerari , percorsi podistici e mountain -bike,
collegandolo con la zona panoramica.
• Lo sport coinvolge importanti dimensioni: la salute, l’educazione, la socialità, la qualità
della vita. Lo sport di base e l’attività fisica, pertanto, dovrebbero costituire un diritto
fondamentale di tutti i cittadini. Alla luce delle straordinarie possibilità dello sport nell’età
evolutiva, sembra urgente, inoltre, attivare politiche sociali che stimolino e garantiscano a
tutta la popolazione giovanile l’accesso ad una pratica sportiva.
PROGETTO: PAESE SOLIDALE
Politica Socio – Culturale
Attenzione al mondo dello sport che va considerato una forma importante di aggregazione, di
contrasto alla delinquenza minorile, al disagio giovanile nonché un ausilio importante per le
famiglie nella gestione dei propri figli senza dover impegnare grosse risorse finanziarie. E’
fondamentale valorizzare l’associazionismo esistente, privilegiando l’incontro tra le diverse
associazioni, favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti i cittadini le
possibilità offerte, realizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e comune. La vicinanza
del Comune a queste società deve farsi sentire concretamente: l’assessore o un suo
rappresentante, frequentando le varie sedi sociali, testimonierà la vicinanza e il sostegno da parte
dell’amministrazione. E’ indispensabile migliorare e potenziare gli impianti esistenti perché non va
trascurato il crescente bisogno di sport da parte di tutta la popolazione. Diventa sempre più
necessario mettere a disposizione dei cittadini anche spazi per attività individuali, come il footing,
e sarà importante prevedere forme d’incentivazione allo sport per tutte le età, non solo per
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l’agonismo. Con una attiva collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio è
possibile proporre offerte di rilievo. Si dovrà fare uno sforzo nella direzione di attivare una rete,
anche attraverso lo strumento della Consulta. Quest’ultima dovrà rappresentare il luogo di
confronto e di verifica dei bisogni degli sport e delle relative necessità di impiantistica, per poterne
coordinare le disponibilità tenendo presente il concetto della versatilità degli impianti per
realizzare una economia dei costi. Sarà dunque necessaria una attenta analisi dei costi di gestione
ordinaria e straordinaria delle varie strutture, riqualificando la spesa e valutando in modo attento
la loro concessione in gestione a società terze.
Iniziative che intendiamo attuare per la crescita delle attività sportive:
• Giornata dello Sport.
• Premiazione annuale dei migliori atleti e Società
In questo campo, le persone che compongono la lista “NOI QUADRELLE BENE COMUNE”,
ritengono senza tema di smentita, di avere competenza ed idee sinceramente espressione di una
cultura della solidarietà contrapposta a quella dell’egoismo e dell’interesse personalistico, tipici
delle politiche retrograde e discriminanti.
Quadrelle pertanto deve essere sempre di più un Paese moderno, attivo, nuovo, legato ad una
concreta politica sociale, con lo specifico compito di attivare un concreto programma sociale con
l’aiuto irrinunciabile di tutti, supportato dalla presenza e dell’impegno concreto delle irrinunciabili
risorse intellettuali, culturali del territorio.
La Politico sociale sarà per noi “SOLIDARIETA’ ” e non assistenzialismo o, peggio clientelismo.
In tale prospettiva, la lista “Noi Quadrelle Bene Comune” ritiene che esistono le condizioni per lo
sviluppo di un serio associazionismo solidaristico che miri a valorizzare le risorse umane e materiali
e a migliorare i servizi esistenti. Per questo motivo è nostro obiettivo quello di individuare una
struttura comunale per le visite specialistiche a tutela del diritto alla salute , “medicina sociale”.
PROGETTO: “PAESE DEL SAPERE”
✓

Politica Culturale

Per quel che riguarda la Politica Culturale, essa occupa un posto non marginale nel nostro
impegno.
La cultura è anche un’arma strategica per combattere non solo la disoccupazione ma anche le
forme di devianza sociale o malavitosa.
Concretamente parlare di cultura significa in via preliminare parlare di scuola, in senso
innanzitutto strutturale.
A ciò sarà aggiunta la concreta possibilità di realizzare:
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✓ Cineforum pubblico;
✓ Integrazione funzionale e culturale della Biblioteca Comunale in
forma telematica;
✓ Palestra scolastica attrezzata;
✓ Rifacimento Campo Sportivo
✓ Collegamento sulla rete informatica Internet dell’Ente;
✓ Recupero compensativo e integrativo delle migliori tradizioni del
paese in tutte le sue manifestazioni;
✓ Riattivazione della Pro-Loco;
✓ Supporto alle associazioni sportive presenti sul territorio;
✓ Istituzione di una Fondazione per la valorizzazione del Giardino
Pagano e dei beni architettonici e ambientali esistenti sul territorio.
PROGETTO: “PAESE CIVILE”
PRINCIPI ISPIRATORI
Legalità, rispetto delle regole, etica comportamentale, trasparenza.
Questi principi devono essere alla base dell’agire degli amministratori in modo da garantire
l’uguaglianza, la pari dignità dei cittadini nel rispetto di quei diritti fondamentali sanciti dalla
Costituzione. I favoritismi, la gestione personalistica dei servizi alla ricerca di consensi elettorali
difficilmente coincidono con gli interessi della collettività. Per evitare scelte scellerate vanno
istituiti Tavoli di Discussione con i Cittadini e con i diversi portatori di interesse, con momenti
d’incontro in cui condividere l’elaborazione in corso di progetti fondamentali per il paese. Come
conseguenza anche il livello di qualità della vita avrà un sostanziale innalzamento.
La cultura è certamente la carta d’identità di una città e per questo pensiamo che
l’amministrazione debba essere nello stesso tempo promotrice d’iniziative culturali e sostenitrice
di chi oggi a Quadrelle fa già cultura. È necessario valorizzare l’associazionismo esistente,
privilegiando l’incontro tra le diverse associazioni, incentivando un lavoro collaborativo e dando
visibilità alle iniziative promosse così da favorire la partecipazione di tutti i cittadini. Il complesso
delle attività dovrà inserirsi in percorsi organici, comuni e condivisi e non limitarsi ad interventi
sporadici e slegati tra loro. In sintesi bisogna favorire la crescita culturale del paese, valorizzando le
proposte esistenti e facendo in modo che le nuove siano di potenziamento e complementari ad
esse.
•

Politica Istituzionale
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La lista “NOI QUADRELLE BENE COMUNE” ritiene che la politica istituzionale debba essere
imperniata su tre punti:
1. Partecipazione effettiva;
2. Trasparenza sostanziale (non formale)
3. Rispetto della Legge.
Non vi è vera democrazia se non vi è vera PARTECIPAZIONE.
Perciò è nostro impegno far crescere la coscienza civile locale che porta ogni cittadino di Quadrelle
ad essere parte integrante del sistema socio-politico e partecipe, attraverso pubbliche assemblee,
dibattiti, delle decisioni amministrative che lo riguardano.
Per ciò che riguarda la trasparenza, noi la vogliamo sostanziale, sfruttando compiutamente le
opportunità offerte dalla legge 241/90 rimodulando l’UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
L’Ufficio, dotato di strumenti informatici accessibili e di personale competente, provvederà a
rivelare in modo sistematico i bisogni, le preferenze, i suggerimenti del cittadino per migliorare i
servizi e controllare il legale andamento della macchina AMMINISTRATIVA, attraverso l’attivazione
di un numero di telefono apposito. In tale contesto di democrazia partecipata, verrà costituito un
organismo istituzionale ovvero UFFICIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA al fine di verificare
l’efficacia della proposta amministrativa.
Non abbiamo interessi particolari e speculativi da difendere;
per questo il nostro AGIRE POLITICO AMMINISTRATIVO sarà perfettamente consono agli interessi
COLLETTIVI e alla superiore legalità che distingue da sempre ogni persona della nostra lista.
Perciò dalla unione di tutti i PROGETTI su esposti nasce la lista “NOI QUADRELLE BENE COMUNE”.
Vogliamo far vincere la logica della giustizia, dell’imparzialità, del lavoro, degli interessi collettivi,
della mentalità aperta, senza rancori o vendette.
Per questo ci rivolgiamo a tutta la cittadinanza, ben sapendo che tutte le persone animate da
buona volontà, aderiranno e riconosceranno in questo messaggio la possibilità per tutti di un
deciso inizio di una nuova, tranquilla, civile convivenza.

E’ nelle mani e nei cuori della COMUNITA’ di Quadrelle che
affidiamo QUESTO ALTO PROGETTO E QUESTA NUOVA
SPERANZA.
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Candidato alla carica di Sindaco Avv. Antonio Capriglione
Candidati alla carica di consigliere comunale:
Dott.ssa Bianco Maria Rosaria
Dott. Canonico Paolo Tommaso
Dott. Caruso Filomeno
Cav. Ferrara Biagio
Fiore Francesco
Prof. Isola Salvatore
Mauro Emilia
Dott.ssa Napolitano Carmen
Dott. Nappi Orlando
Vittoria Domenico
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