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 A tutti i nostri concittadini senza esclusioni  

Abbiamo un’occasione unica, che non si ripresenterà nel breve periodo, per 
assicurare al paesino in cui viviamo nuove opportunità di ripresa e di sviluppo 
attraverso l’utilizzo di fondi che lo Stato mette a disposizione per il Piano di Ripresa 
e Resilienza di cui tutti sentite parlare da mesi alla TV e sui giornali o sui social 
media.  

L’abbandono e il degrado di tutto ciò che è di proprietà pubblica, e che quindi 
appartiene a tutti i cittadini residenti e non residenti, è sotto i vostri occhi ogni 
giorno. Non c’è bisogno dunque di fare un elenco. Lo vedete e lo sapete.  

Questa Lista che si candida alla guida della nostra piccola comunità è formata da 
persone che hanno deciso di dire “basta” e lo fanno assumendone la responsabilità, 
mettendoci la faccia, senza interessi personali o di un gruppo da tutelare perché 
sono consapevoli che il modo migliore e l’unico modo per tutelare l’interesse dei 
singoli è quello di tutelare l’interesse generale della Comunità.  

E quali sono gli interessi della Comunità? In primo luogo avere 
un’Amministrazione che amministri correttamente, nel rispetto delle leggi, delle 
norme e dei regolamenti, che salvaguardi la proprietà pubblica (di tutti) con 
adeguati interventi di manutenzione, che non usi mezzi e mezzucci in favore degli 
“amici e sostenitori” di turno.  

In poche parole un’Amministrazione che assicuri a tutti il rispetto dei diritti e che 
garantisca l’osservanza dei doveri da parte di tutti.  

I cittadini sono cittadini e non sudditi “premiati o puniti” in virtù dell’obbedienza 
e della fedeltà al sovrano.  

Queste sono le premesse, i presupposti e il profondo e sedimentato convincimento 
di ciascuno di noi.  

Su questo si fonda il Patto che stringiamo con i cittadini che sceglieranno di 
sostenerci. 

 

Parliamo ora di obiettivi.  

Cinque anni di Amministrazione non sono molti e sicuramente sono pochi per 
recuperare al 100 per cento decenni di assenza. Assenza di governo, assenza di 



programmazione, assenza di interventi e lavori pubblici per restituire al Paese un 
minimo sindacale di decoro urbano, assenza di servizi per i cittadini e per le fasce 
più fragili della popolazione.  

Si potrebbe continuare ma già così il quadro d’insieme è delineato.  

In cinque anni di buona amministrazione verosimilmente si potranno raggiungere 
alcuni obiettivi importanti.  

Vi elenchiamo quelli che consideriamo prioritari:  

1) Riqualificazione delle strutture non completate all’ingresso del paese e 
realizzazione di aree verdi e parcheggi adeguatamente progettati di cui dovrà anche 
essere assicurata la manutenzione ordinaria; 

2) Recupero della splendida villa comunale e di ciò che è rimasto del patrimonio 
arboreo che ne ha fatto per decenni un luogo incantato e incantevole; 

3) Intervento di recupero del Cimitero sia delle strutture, ormai cadenti, che del 
verde e delle siepi. I vivai regionali possono offrire una vasta gamma di essenze 
arboree e arbustive che potranno essere selezionate con la consulenza di un esperto 
del settore; 

4) Rifacimento dell’impianto di Pubblica illuminazione utilizzando i fondi che 
sono da tempo disponibili per i Comuni che hanno approvato progetti che 
prevedono risparmio energetico; 

5) Razionalizzazione e rivalutazione degli Usi civici; 

6) Da troppi anni San Gregorio risulta essere un paese "immobilizzato" non solo a 
causa dei vincoli sovracomunali ma anche per l’assenza del piano urbanistico 
comunale, quindi la prima cosa che faremo è dotare il nostro territorio del PUC, 
che aspettiamo ormai da tempo; 

7) Infine è nostra intenzione adottare le seguenti misure di potenziamento del 
centro abitato: 

- valorizzare le case in disuso del centro abitato, attraverso convenzioni tra 
privati ed ente comunale in modo da consentire di avviare un progetto di 
“Albergo Diffuso”; 

- procedere alla verifica tecnica di un sistema antisdrucciolevole all’interno 
del centro storico; 



- redazione di un regolamento per opere minori (tettoie, concimaie, ecc) al 
fine di snellire e velocizzare le procedure di approvazione ad oggi 
demandate ad enti sovracomunali; 

 
8) In riferimento alle politiche sociali è nostra intenzione impegnarci sui seguenti 
punti: 

- Individuazione delle varie strutture comunali, oggi in disuso, da mettere a 
disposizione delle associazioni e delle famiglie per l’organizzazione di 
feste ed eventi di aggregazione; 

- Dotare il nostro Comune di un gruppo di Volontariato di Protezione Civile, 
attuando il piano intercomunale ad oggi conosciuto solo dai Comuni 
limitrofi; 

- Avviare la negoziazione con Poste Italiane ai fini dell’istallazione di 
uno sportello automatico Postamat. 

- Promuovere la creazione di una società cooperativa di servizi e gestione, le 
cue attività riguarderanno essenzialmente il controllo e la pulizia della villa 
comunale, del cimitero, le aree verdi, ecc… 

9) Turismo 
-  Incentivare la costituzione di un gruppo di guide escursionistiche che 

programmino ed organizzino itinerari trekking nei sentieri in vari periodi 
stagionali; 

- Promuovere la formazione culturale per i nostri ragazzi, legata alla 
conoscenza del territorio e alla sua storia, tutto finalizzato ad incrementare 
lo sviluppo occupazionale nella gestione aree verdi e nella fornitura servizi, 
legati a percorsi culturali ed enogastronomici con la scoperta delle aziende 
produttive locali e dei loro prodotti attraverso laboratori didattici effettuati 
in loco; 

- Promuovere ogni evento per favorire l’attività turistica incentivandola in 
collaborazione con i cittadini, gli enti preposti e le associazioni; 

- Istituzionalizzare la ricerca, la catalogazione e la misurazione di piante 
monumentali da inserire nell’elenco regionale per consentire la 
realizzazione di percorso naturalistico; 

 
10) Attività produttive 

- Creazione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per 
riconoscere, promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari e artigianali 
locali e particolarmente caratteristici del nostro territorio  

 
 
Ogni apporto di idee che abbiano concretezza e fattibilità non solo è gradito ma 
anche richiesto.  



Dobbiamo comportarci e muoverci come Comunità e non come singoli con 
ambizioni di parte o, peggio, personali. 

In conclusione, se il nostro piccolo Paese ha ancora una possibilità di Futuro e di 
proiettarsi nel 21° secolo dipende solo da noi e dalle scelte che faremo ora.  

Come alternativa abbiamo quella di proseguire sulla via dell’impoverimento e del 
decadimento.  

A noi scegliere consapevolmente e razionalmente. Questa volta da Cittadini e mai 
più da sudditi. 

CAMBIAMO….  

È il nostro impegno che prendiamo con tutti i cittadini e perseguiremo con tutte le 
nostre forze e con tutte le nostre capacità:  

“San Gregorio deve ritornare ad essere il faro del Matese” 

San Gregorio Matese, 13/05/2022 

Il Candidato Sindaco 


