Programma elettorale della lista
SALE SI
Cartolano Sindaco

"Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno."
(cit. Enrico Berlinguer)

Si è da tempo costituito un gruppo di persone che ha lavorato per recuperare la passione e l'entusiasmo di fare politica attiva per la propria terra, ragionando sulle idee e studiando ponderatamente le
problematiche più importanti del territorio comunale e intercomunale, proponendo infine delle soluzioni
per la crescita ed il miglioramento nei vari ambiti.
Il gruppo ha costruito, con nuove logiche e con determinazione, la lista elettorale: SALESI, con
candidato a Sindaco: "Mimmo" Domenico CARTOLANO, che si caratterizzerà come alternativa al decadimento politico-culturale ed economico che ha subito, soprattutto negli ultimi 5 anni, Sala Consilina,
preparando e presentando al giudizio dell'elettorato un programma ed una compagine elettorale, che fa
dell'unione e dell'agire per la Città di Sala Consilina il proprio credo, al di là dei valori e punti di riferimento personali di tutte le anime presenti nel progetto SALESI.
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La lista "SALESI" nasce dalla fusione di più personalità e anime unite dalla stessa moralità, senso
civico e dall'amore per il territorio e per il bello.
Il principio ispiratore, fondamentale ed irrinunciabile di "SALESI" è l' impegno personale di tutti
i partecipanti al processo di rivoluzione basato e teso verso: l'interesse della collettività.

SALESI si impegna a garantire la condivisione, la trasparenza, la collaborazione e l'ascolto di
tutti i rappresentanti politici e della società civile (Partiti, Movimenti, Associazioni, Polisportive, Comitati etc.) con incontri e confronti periodici utili alla programmazione necessaria per raggiungere lo sviluppo culturale, economico e morale che Sala Consilina merita. Si ritiene, quindi, la partecipazione
strumento imprescindibile per la costruzione delle decisioni e delle soluzioni.
Nessuna decisione sarà assunta senza il percorso ed il processo di partecipazione ed il
Gruppo SALESI comunicherà le ragioni delle decisioni assunti e delle scelte operate tra le diverse
alternative
Il progetto SALESI è contro ogni forma di discriminazione, di fondamentalismo religioso, di sopraffazione, di emarginazione e di ogni forma di conflitto; attento al diritto alla casa, alla difesa dell'Ambiente e alla tutela del Territorio. Il fisco sarà improntato sull'equità. Le azioni sociali saranno improntate
al rispetto dei Diritti Umani e sul riconoscimento del Diritto di çittadinanza.
Partendo da questi principi i componenti della lista "SALESI" intendono rilanciare il modo di fare
politica, tutti insieme, uniti.
Una Democrazia Partecipativa produce scelte condivise, facilita il compito degli amministratori,
fa crescere e rafforza il senso civico e di solidarietà. Così i cittadini diventano risorsa e protagonisti nel
loro territorio.

Per raggiungere l'obiettivo di "scelte condivise" ci si propone di studiare le modalità e la fattibilità
del processo partecipativo e la sua realizzazione, nel tentativo di suddividere il territorio di Sala Consilina
in "Zone", con Comitati di Zona o di Quartiere, i cui cittadini svolgeranno una funzione propositiva e
di controllo in tutti i settori dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
Bisognerà predisporre e redigere un bilancio comunale di facile comprensione a tutti, per poterlo discutere e costruire con i cittadini, affinché essi ne prendano coscienza ed indichino sia le forme per il reperimento delle risorse economiche che il modo di investirle. Ai cittadini dovrà essere chiara la visione e
le scelte operate in tema di risorse di bilancio coerenti e conformi agli obiettivi concordati
Saranno potenziati tutti i mezzi di informazione, incentivando le forme di comunicazione possibili
al fine di avvicinare il cittadino alla vita amministrativa del Comune. Ogni componente dell'Amministrazione Comunale, ciascuno per le proprie competenze, sarà impegnato a mantenere viva la funzione partecipativa.
La sostenibilità come equilibrio tra generazioni attuali e future, sarà il filo conduttore che unisce tutti i
punti del programma elettorale. Ristrutturare, perfezionare e valorizzare l'esistente anziché costruire ex
novo. Bisognerà far si che i Salesi ricomincino a mangiare i prodotti Salesi e che Sala Consilina sia
vissuta più che "attraversata". Si dovrà pensare ad investimenti che siano piccoli, realizzabili, efficaci e
con ritorno a breve termine, piuttosto che troppo grandi, utopistici e fine a se stessi, con il solo scopo di
"non perdere i fondi europei e regionali" o, peggio ancora, di fare clientela.
Questo è alla base del concetto di SOSTENIBILITA' che ci accompagnerà nei prossimi 5 anni.

TERRITORIO, ASSETTO URBANO, SVILUPPO SOSTENIBILE
Conoscere le potenzialità di una città da un punto di vista globale, usufruendo del vasto territorio
per intero, dove le varie contrade siano in comunicazione tra loro, rendendole ognuna di pari importanza,
· con le proprie peculiarità, garantendone servizi e comodità ai residenti e sviluppando i servizi in punti
diversi, così da abituare alla visione di un territorio in una forma più vasta e di maggiore fruibilità servirà
a stimolare ed incoraggiare il mercato edilizio.
Rendere la Città esteticamente più bella, intervenendo con decori urbani sia naturalistici che
artistici, farà rinascere nel cittadino la voglia di riscoprirla, di interagire col territorio e ritornerà prepotente il senso di appartenenza che farà diventare la Città accogliente e ricca di argomenti e di scambi
una città emozionante .
La rivisitazione urbanistica del centro storico e delle zone limitrofe sarà orientata alla creazione
ed al recupero di spazi che li rendano vivibili e soprattutto sicuri, saranno creati spazi appetibili e meta
delle attività sociali ed economiche, anche con abbattimenti dove necessario.
Saranno premiate le iniziative che rilanceranno i luoghi e le idee. La pianificazione urbanistica dovrà privilegiare il concetto di bellezza e decoro, architettonico e paesaggistico, su tutto il territorio comunale, oltre che il risparmio energetico con sistemi incentivanti.
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ECONOMIA, LAVORO, COMMERCIO & ARTIGIANATO
L'efficienza nella gestione delle risorse sarà alle base dell'economia Salese. La razionalizzazione
dei tributi e progetti di sostegno per l'accesso al credito saranno utili anche come attività di prevenzione
all'usura.
Recuperare il Centro storico e le aree che versano in stato di abbandono, con sgravi fiscali a chi
ristruttura la propria casa per tomarci a vivere o per fittarla a giovani coppie, servirà ad alimentare un
mercato immobiliare ormai fermo da tempo.
I cantieri utili con gli sgravi fiscali previsti per i proprietari di case che provvederanno all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico, aiuteranno le imprese e gli artigiani Salesi a ritornare
ad essere il volano dell'economia della Città.
L'agricoltura e l'artigianato locale sono state le fondamenta dell'economia Salese e ritorneranno
ad esserlo perché gli sforzi dell'amministrazione saranno concentrati ed indirizzati nel promuovere le
ricchezze alimentari in particolare nel settore caseario e nelle coltivazioni di qualità, favorendo la rete di ;
produttori e la promozione dei prodotti Salesi in un circuito regionale e nazionale.
L'olio a chilometro zero, possibile con la realizzazione di un frantoio comunale, è uno dei cavalli
di battaglia del progetto "SALE SI".
Saranno attivate una serie di iniziative volte a proporre Sala Consilina come centro di riferimento
per il Vallo di Diano riguardo al commercio e all'artigianato, programmando una serie di eventi ed un
piano urbano che riporti la gente per le strade di Sala e che sia capace di attrarre bambini, giovani ed
adulti di tutti i comuni limitrofi. Si comincerà con 12 eventi per 12 mesi... fino ad arrivare a 52 eventi
per 52 settimane in tutta la città in stretta collaborazione con le attività commerciali e artigianali.
Il settore artigianale sarà sviluppato e supportato attivando una collaborazione virtuosa con le
scuole locali, in modo da potenziarne qualità e specializzazione per essere più competitivi in un mercato
globale.
Il commercio delle automobili e le attività connesse dovranno ritornare ad essere l'eccellenza per
il Nostro Paese, con adeguate iniziative di sostegno e prevedendo un'area comune dedicata al mercatoauto.
Essere parte attiva per dare la possibilità ai nostri giovani di utilizzare. tutte le opportunità di la;.
voro, che saranno offerte dalle politiche della Comunità Europea, del Governo e della Regione Campania.

MOBILITÀ, POLITICHE ENERGETICHE E GESTIONE RIFIUTI
Con questo punto poniamo la tutela dell'ambiente come obiettivo prioritario ed immediato, applicando una politica propositi va. L'ambiente è il nostro intorno; è un sistema aperto, capace di autoregolarsi e mantenere un equilibrio dinamico, all'interno del quale si verificano scambi di risorse vitali. L'intenzione è quella di interagire, studiare e conoscere le peculiarità del nostro territorio, con la prospettiva
di ridare all'ambiente le proprie potenzialità, garantendogli rispetto e salvaguardia, sicuri di riceveme
beneficio e prosperità futura. Particolare attenzione và posta al fragile assetto idrogeologico e al regime
delle acque meteoriche provenienti da monte fino al fiume Tanagro.
La predisposizione del piano traffico, che razionalizzi la mobilità automobilistica e la presenza
di idonei parcheggi, incrementando, riorganizzando il servizio di trasporto pubblico l'adozione di nuove
tecnologie (automobili elettriche comunali), aiuterà la nostra città a migliorare la qualità della vita. A ciò
concorrerà il piano energetico comunale che porterà al completamento della certificazione degli edifici,
al risparmio, alla riduzione dei consumi e della C02 in atmosfera, allo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili attraverso un sistema di incentivazioni.
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Uscire dal regime di tassa e calcolare la tariffa sulla base della produzione effettiva dei rifiuti, con politiche tese alla riduzione degli stessi favorendo, anche, progetti di collaborazione fra pubblico e privato che vedano vantaggi economici per i cittadini; si creerà, di fatto, uno strumento di risparmio
per gli abitanti di Sala Consilina, valutando tutte le forme e gli strumenti utili alla trasformazione dei
rifiuti da problema a risorsa.

GIOVANI, CULTURA E TEMPO LIBERO
La cultura sarà un'opportunità per Sala Consilina; principalmente si lavorerà sulla condivisione
e l'apertura al confronto tra le varie sfaccettature culturali della comunità, coinvolgendo le diverse generazioni e le diverse attitudini. Ciò diventerà possibile grazie all'organizzazione di attività, laboratori ed
eventi socio-culturali dedicati a tutta la cittadinanza. Così arti, mestieri e consuetudini ci renderanno una
società sana.
Una più libera e conveniente fruibilità del Teatro Comunale potrà essere la spinta giusta per
il talento e le competenze che gli artisti Salesi hanno coltivato e dimostrato negli anni. Il concetto di
residenza artistica sarà il carburante del motore culturale di Sala.
Una politica di attenzione rivolta ai giovani esalterà la capacità di elevare il livello culturale di
tutto il paese e di esprimere nuove idee, di immaginare nuovi lavori con slancio ed entusiasmo; si creerà
in questo modo la speranza di un futuro da costruire e vivere nella propria città.
Le politiche giovanili devono essere, assolutamente, discusse ed esaminate con il forum dei giovani, che dovrà indicare le scelte e le proposte al consiglio stesso. L'amministrazione comunale dovrà rilanciare l'attività e la funzione della Pro-Loco, quale organismo di promozione del territorio e coordinatore delle attività di tutte le associazioni presenti nel Comune, rendendo disponibili spazi comunali per la
realizzazione di progetti nel campo dell'arte, della cultura e dell'intrattenimento.
Per tali iniziative saranno previsti contributi morali ed economici di vario genere. Le Piazze di
Sala dovranno diventare luogo di frequenza abituale, destinate al tempo libero ed all'intrattenimento culturale. Sarà alimentata e garantita la crescita dei saperi dei nostri giovani, per facilitare l'ingresso nel
mondo del lavoro e migliorare la loro condizione di vita .
. Si avrà una costante collaborazione con le dirigenze scolastiche affinchè vengano ampliate le offerte formative per dare sempre più possibilità ai nostri giovani. Completare l'adeguamento delle strutture scolastiche e avviare, senza nessun altro indugio, la realizzazione del polo scolastico di Sala Consilina e di
tutto l'indotto.
Ogni anno l'amministrazione sceglierà una tematica
conduttore delle manifestazioni SALESI.
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le diverse espressioni culturali che sarà il filo

POLITICHE COMPRENSORIALI
Recuperare la centralità di Sala Consilina nella politica e nell'amministrazione del Vallo di Diano
è il dovere del progetto "SALESI". Bisognerà meritarsi l'autorevolezza propria del capoluogo di zona che
guiderà i processi, indicando, attraverso il dialogo, .la strada giusta anche per gli altri Paesi e ricevendo
da questi, solidarietà favorendo, in ogni modo, i processi aggregativi fra gli stessi Comuni del Vallo di
Òiano. Sala Consilina deve essere presente in maniera incisiva nelle reti istituzionali di livello regionale
e nazionale, aumentando così le capacità di relazione, di vantaggio politico ed economico.
Sarà compito di "SALESI" mettere insieme il mondo del lavoro, dell'impresa, delle associazioni,
della solidarietà, della chiesa e della scuola per costruire il futuro di Sala Consilina e del Vallo di Diano,
che veda tutti coinvolti per favorire lo sviluppo culturale ed economico.
La nuova Amministrazione si attiverà per realizzare, insieme all'ASL, un ospedale di Comunità, che
venga incontro e soddisfi le esigenze dei cittadini anziani che hanno contribuito alla crescita della nostra città
e a cui dobbiamo riconoscenza'.
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SERVIZI
Particolare attenzione verrà data all'organizzazione dei servizi di aiuto e soccorso per tutte le
emergenze, soprattutto per quel che riguarda i piani di protezione civile. La consapevolezza ambientale,
per monitorare e conoscere la situazione dell'ambiente e dei suoi elementi: aria, acqua e terra. La consapevolezza dello stato di salute dei cittadini per avviare processi di prevenzione insieme all'A.S.L. e ai
medici di base.
II potenziamento dell'innovazione tecnologica sarà uno degli obiettivi principali dell'attività amministrativa di "SALESI" perché il mondo è cambiato e la tecnologia investe la nostra vita cercando di
fornire soluzioni per migliorarne la qualità, per favorire la diffusione di informazioni e servizi. La nostra
amministrazione intende adeguarsi al processo evolutivo che è in atto per affrontare al meglio questa
affascinante sfida con il futuro. La digitalizzazione renderà accessibile a tutti le informazioni e le azioni
sia direttamente che attraverso le convenzioni con associazioni del territorio che svolgeranno questo servizio di ausilio per raggiungere la pia ampia parte della popolazione.
Questo progetto aprirà definitivamente le porte del Comune, dei suoi spazi, dei suoi servizi e ci
porterà in tutte le case, attraverso internet, in modo semplice e diretto, per prenotare servizi, accedere ad
informazioni e documenti, monitorare il territorio e i luoghi naturalistici più belli.
Il cittadino al centro dell'attenzione della macchina amministrativa comunale. Il palazzo di città
sarà il punto di riferimento per la soluzione dei bisogni delle persone alla quali saranno, di nuovo, assicurate cortesia, efficienza e tempestività. I Salesi dovranno avere fiducia nella "Casa di tutti" e i dipendenti comunali verranno adeguatamente motivati secondo principi meritocratici.
Saranno attivate tutte le iniziative utili per il ripristino del servizio giustizia, dando nuova linfa
alle strategie e le battaglie utili alla riapertura del Tribunale e del Carcere, la cui chiusura ha rappresentato e rappresenta un rilevante danno all'economia e al prestigio di Sala Consilina.

FAMIGLIA ED EQUITÀ SOCIALE
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Coerentemente con i principi dell'art 3 della Costituzione saranno attivate politiche sociali attente
che mirino a costruire una città a misura di bambino. Il benessere e l'autonomia di un bambino può essere
visto come il prodotto di una diffusa valorizzazione di autonomia della società. In una città dove stanno
bene i bambini staranno benetutti.
Saranno promossi protocolli d'intesa tra la scuola e il Comune in modo da sviluppare innovazione·
per migliorare i servizi esistenti e per attivare politiche di prevenzione del disagio sociale. Sviluppare e
attuare servizi alla persona con l'obiettivo di prevenire disagi più complessi vuoi dire risparmiare risorse.
Affrontare, con politiche d} sostegno, ànche fiscale, le difficoltà in cui versano moltissime famiglie e cowie di giovani. Situazioni limite elle rasentano la povertà, presenti nella nostra città, devono
essere oggetto di interventi che non si limiteranno a svolgere un ruolo assistenziale ma indirizzato allo
·
sviluppo dell'equità sociale.
Particolare attenzione sarà rivolta all'abbattimento delle barriere architettoniche materiali e culturali. Riteniamo, infatti, che l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità per le persone con ridotta o impedita capacità m~toria o sensoriale siano un biglietto da visita importante per una città che vuole essere
veramente accogliente. Sala Consilina sarà ridisegnata fissando l'obiettivo della sostenibilità e dell'inclusività, con politiche di integrazione per gli anziani e le comunità straniere .
Un clima di unità territoriale, basato sulla solidarietà civile, sarà la linea guida della nuova Amministrazione Salese. Il Microcredito e il baratto amministrativo saranno tra gli strumenti che ci permetteranno di vincere la "sfida" Sociale.
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E' necessario unire le forze e mettere in campo, responsabilmente, il meglio delle idee, delle progettazioni e, soprattutto, della capacità realizzativa e collaborativa.
Attraverso il lavoro di tutti e, soprattutto, il coinvolgimento dei Cittadini, si avrà finalmente una città
condivisa: attenta a tutti, attiva, fattiva e rispettosa dell'ambiente, per riaffermare la solidità delle nostre
radici e riaccendere l'orgoglio e le speranze della Nostra Comunità.

"Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non
nascerà un nuovo senso del dovere".
(Cit. Aldo Moro)
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