
 

 

 

 

 
Programma di governo 

Candidato a sindaco 
Di Domenico Francesco Gerardo 

Lista  
1. Arace Erberto Leone 
2. Luongo Gaetano 
3. Dragone Maria 
4. Bilotta Danny 
5. Di Biasi Roberto 
6. Iorio Salvatore Gerardo 

 



PROGRAMMA ELETTORALE  
 

Il progetto politico per il rinnovo elettorale del nostro Comune ci vede impegnati in modo 
particolare anche per la costruzione della nostra giovane lista. 
La crisi economica ormai globale ha investito tutte le amministrazioni in modo pesante e nel 
programmare le future linee politiche del territorio locale di cui siamo parte, non possiamo non 
tenerne conto. 

 
La sfida sarà quella di creare una nuova coscienza sociale che ponga come elemento primario la 
centralità dell’uomo in armonia con il sistema naturale proteggendo l’ambiente circostante. 
La via giusta, secondo noi della lista Impegno e Rinnovamento per Cairano, è quella di riflettere 
sugli errori, assumersi le responsabilità, adottare buone abitudini, badare all’essenziale senza 
sprecare risorse che appartengono all’umanità e creare una nuova consapevolezza. 
Dovremo pensare che i problemi del passato, se affrontati nel modo giusto potranno trasformarsi in 
risorse per il futuro. 
Noi della lista Impegno e Rinnovamento per Cairano vogliamo provarci! Nella convinzione che una 
serie di gap e ritardi culturali potranno essere recuperati, utilizzando proprio quelle energie sopite o 
quasi esaurite quali ad esempio le motivazioni politiche che tanto ci hanno fatto discutere: 
l’antipolitica, la casta, la morale, l’etica, la laicità, l’appartenenza ecc, per promuovere un nuovo 
modo di far politica. È tempo di agire concretamente. 

 
 

PARTECIPAZIONE E COESIONE SOCIALE  
 

La fase storica che viviamo, accentuata dalla gravità della crisi economica e sociale, mette 
pesantemente in discussione la tenuta e i legami della nostra comunità – Mantenere e consolidare, 
sia pure con nuovi elementi e valori, la coesione sociale è un compito primario di un Ente Locale, 
soprattutto per chi come noi considera il rapporto con la propria comunità un punto imprescindibile 
del proprio programma di governo. 
Esiste quindi la necessità di ripensare, riorganizzare i luoghi della partecipazione popolare, 
individuando nuove forme e strumenti della partecipazione stessa, recuperando anche occasioni 
tradizionali come sono stati nel passato. Costruire attraverso le nuove tecnologie, internet, ecc., di 
percorsi innovativi di partecipazione, rivolti soprattutto alle nuove generazioni e agli strumenti di 
comunicazione che ormai fanno parte della nostra quotidianità. 
Ma, la partecipazione, la coesione sociale vuole anche significare continuare i programmi messi in 
campo dalla vecchia amministrazione e dalla pro-loco, investimenti per far si che in tutti luoghi di 
incontro “naturali” piazze, aree verdi, ecc., dove i cittadini si possano incontrare e così favorire lo 
scambio sociale e l’interrelazione anche fra generazioni diverse. 



 
 
 

ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO  

 
Molta attenzione sarà dedicata a migliorarne l’aspetto e la funzionalità, del nostro territorio per dare 
impulso alla qualità di vita dei cittadini e rendere più attraente il nostro paese agli occhi dei 
visitatori. E sarà così elencata: 
1. cura quotidiana di strade, marciapiedi, giardini, piazze. 
2. affidare (attraverso consorzi e enti) i lavori “minori” , manutenzione e interventi urgenti ad 
aziende locali per ottenere un monitoraggio quotidiano del territorio; 
3. contrasto di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile, con determinazione e provvedimenti 
adeguati affinché si raggiunga la loro eliminazione; 

4. recupero e bonifica aree di grave degrado per esempio la rupe San Leone Magno e la rupe via 
Concezione, con relativa realizzazioni di stradine per passeggiate ammirando le meraviglie della 
nostra comunità. 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI  

 
Il territorio è una risorsa fondamentale da valorizzare attraverso un’efficace salvaguardia e un 
altrettanto sapiente trasformazione che, con scelte precise sappia armonizzare realtà consolidate e 
nuove esigenze. 
Ci sono alcuni obiettivi, che il nostro gruppo si pone: 
1. costituzione di “isole ecologiche” per la raccolta e lo stoccaggio differenziato dei rifiuti 
ingombranti, con la possibilità di recupero di quelli riutilizzabili da parte delle aziende preposte; 
2. incentivazione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e pulite; sia per l’installazione di impianti 
solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici pubblici; nell’ottica non solo della 
diminuzione spesa pubblica, ma di creazione di una nuova fonte di reddito sociale per la collettività 
di energie pulite; 
3. censimento delle strade bianche e/o poderali del territorio rurale per contrastarne il degrado e, in 
alcuni casi, verificare se ci sia stata appropriazione privata indebita. Il ripristino e la gestione , 
condivisa e partecipata, di questo patrimonio storico-ambientale, da utilizzare per lo sport e il tempo 
libero (escursioni a piedi o in bicicletta), sarebbe fondamentale per consolidare la presenza turistica 
nel nostro comune e, soprattutto, per l’innalzamento della qualità della vita della nostra comunità; 
4. sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, per consumi e comportamenti virtuosi, sempre 
più attenti alla natura e al nostro futuro, nel tentativo di costruire un nuovo modello di sviluppo, 
basato sulla sobrietà e la solidarietà 
5. promozione di uno stile di vita eco-sostenibile. 



 

 

 
 

ATTIVITÁ PRODUTTIVE  

 

Il nostro paese, sebbene sia di piccole dimensioni, contiene realtà economiche di estrema 
importanza. Da sempre le attività commerciali, la piccola imprenditoria convivono con il settore 
primario: l’agricoltura che deve essere valorizzata. 

Il comune possiede numerosi edifici attualmente non utilizzati perché in stato di abbandono o 
inagibili. L’obiettivo del nostro gruppo è cercare soluzioni con imprenditori, cooperative sociali e 
giovani di Cairano che, in sinergia tra loro, ristrutturino tali edifici e li rendano adatti alla 
costituzione di un albergo diffuso. 

Altro obbiettivo fondamentale è la creazione di un centro per anziani, il programma è così 
suddiviso: 

1. Ristrutturazione a carico di cooperative sociali. 

2. Gestione e possesso dei locali ad uso gratuito per un periodo determinato. 

La finalità di questa operazione è creare un indotto per l’occupazione e mettere in moto una piccola 
economia locale, dando uno slancio alle attività presenti sul territorio. 

Altro punto fondamentale è la ristrutturazione della zona grotte: 

Vista l’impossibilità di accedere a fondi pubblici, si potrebbe attingere a risorse comunali quali ad 
esempio il taglio controllato dei boschi. 

Con il recupero di tali caratteristici e particolarissimi luoghi si creerebbero punti di incontro quali 
bar, pub, pizzerie unici nel loro genere, da poter dare in gestione a giovani di Cairano che vogliono 
investire nel loro paese senza il rischio d’impresa. 

 

 
 

 



 

POTENZIALITÁ DEL TERRITORIO  

 
Negli ultimi anni il nostro territorio ha beneficiato della generosità di Franco Dragone che tramite la 
Pro Loco ha reso Cairano meta di turisti locali europei e internazionali. 
Per questo motivo come Impegno e Rinnovamento per Cairano ci poniamo questi obiettivi: 
1. incentivare la sinergia fra bellezza del territorio e offerta culturale. 
2. far conoscere tutto il territorio comunale ai turisti che arriveranno; 
3. dare ampio sviluppo alle attività intraprese dalla Pro Loco per esempio giardini pubblici. 4. 
proseguire un piano di sviluppo e abbellimento del “Paese”; 
5. Fin dall’antichità le Piazze hanno costituito il punto centrale intorno al quale si sviluppavano le 
comunità territoriali, come punti di incontro per le persone. Crediamo pertanto che proprio da 
Piazza IV Novembre, con La Chiesa di San Leone, sarà possibile rivalutare ulteriormente il centro 
storico del nostro paese. 
6. offrire ai turisti l’occasione di passeggiare in paese e fermarsi ad ammirare le nostre strade, le 
piazze, le Chiese, i nuovi giardini che saranno anche punto di incontro e studio. 
 
 

TURISMO  
 

Il nostro paese, negli ultimi anni, ha attratto per la sua bellezza, la sua tranquillità e la posizione 
particolare molti turisti,. 
La nuova amministrazione, avrà l’ambizioso obiettivo di: 
1. Promuovere in modo eccellente bellezza e unicità del territorio in modo da favorire tutte le 
attività economiche che ruotano intorno al settore turistico (campeggi, albergo diffuso, agriturismi, 
ristoranti, bar, pasticcerie, alimentari, pizzerie, maneggi….. e tutte le altre attività economiche 
correlate) ; 
2. sostenere manifestazioni di valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e di riscoperta del 
territorio collinare attraverso percorsi naturali; 
3. sensibilizzare tutti coloro che hanno imprese, industrie e attività commerciali sul fatto che il 
turismo debba essere tutelato ed incrementato; sarà una delle attività economiche intorno alla quale 
devono essere orientate anche le altre attività commerciali, rurali, artigiane e di servizi che il nostro 
territorio nel suo piccolo già offre; 
4. dare all’imprese turistiche la possibilità di avere un punto di coordinamento a livello comunale; 
5. potenziare gli attuali percorsi naturalistici; 
6. gestire il territorio in modo attento ed oculato per migliorarne l’immagine agli occhi del turista 
(illuminazioni, parcheggi, percorsi pedonali, gestione dei rifiuti…); 
7. studiare ed ideare una pista percorso trekking. 

 



 

AGRICOLTURA  
 

L’agricoltura è sicuramente una delle attività economiche, insieme al turismo, sulla quale il nostro 
territorio dovrebbe investire maggiormente per il bene di tutta l’economia e della comunità. Per 
questo l’amministrazione comunale dovrà: 
1. potenziare ancora di più lo stretto legame che il turismo ha con il nostro territorio agricolo, 
organizzando momenti di incontro fissi tra operatori e consumatori; 
2. prestare particolare attenzione all’agricoltura e soprattutto a quella che fa un uso equilibrato della 
chimica, per il bene del territorio; 
3. andare incontro ai giovani che vogliono aprire nuove aziende sul territorio indirizzandole alle 
associazioni di categoria e velocizzando le procedure amministrative 

 

 
CULTURA  

 

Essa rappresenta una risorsa fondamentale che può essere ampliata: 
1. utilizzando l’aiuto della Pro Loco per l’organizzazione di numerose attività culturali, come: corsi 
di lingua, di computer, di lettura e di scrittura, pittura, arte, teatro, spettacolo oltre ad altri richiesti 
dalla popolazione; 
2. mettendo in sinergia scuola, Pro Loco, gruppo giovani e comunità religiosa per creare attraverso 
circoli di studio per ragazzi e adulti, ed una nuova offerta per i turisti che andrà ad affiancarsi a 
quella delle manifestazioni estive con altre iniziative culturali (mostre, cinema, conferenze, incontri, 
ecc.) aventi come punto di riferimento le strutture già presenti sul territorio quali la sala 
Carissanum, la chiesa di San Leone, le piazze e i giardini.  
 

 

 

 



 

SANITÀ SERVIZI E POLITICHE SOCIALI  
 

La salute viene definita come il benessere fisico, psicologico e sociale dell'individuo. 
Nell'ultimo periodo i Servizi Sanitari insieme a quelli Sociali si stanno decentrando sempre più dai 
presidi ospedalieri verso i territori. Proprio per questo si renderà necessario tessere una rete socio-
sanitaria locale, coinvolgendo il settore dei servizi ( associazioni di volontariato, cooperative  
sociali, ecc) per dare una risposta più esauriente possibile e particolarmente innovativa. 
L'obiettivo della prossima amministrazione, sarà: 
1. risolvere i bisogni degli anziani non autosufficienti, fetta sempre più numerosa della nostra 
popolazione, pensando ad aiuti sociali per svolgere attività quotidiane come accompagnarli a far 
spesa, a ritirare la pensione, fare acquisti in farmacia…., per loro essenziali nella vita di tutti i 
giorni; 
2. sostenere ed incentivare l'assistenza domiciliare sia di carattere sociale che sanitario per persone 
non autosufficienti  
3. promuovere ed incentivare il volontariato con nuovi punti di ritrovo e socializzazione; 
 

SPORT E TEMPO LIBERO  
 

Promuovere le condizioni per uno sviluppo equilibrato dell'attività sportiva e del tempo libero, 
attraverso la prevenzione, e la tutela del vivere sano; 
1. valorizzare le strutture già esistenti e creare nuovi punti d‘incontro per il tempo libero e lo sport; 
2. Sostenere l'organizzazione delle manifestazioni sportive. 
 
 

CONCLUSIONI  

Il  gruppo Impegno e Rinnovamento per Cairano si assume l’impegno di rispondere alle istanze della 
comunità e ad essere sempre presente sul territorio per far fronte agli inevitabili problemi che si 
presenteranno alla nostra piccola comunità. 

Con spirito di rinnovamento e servizio siamo pronti ad accogliere questa grande responsabilità. 

 

 

 

                                                                                                                  Il candidato a sindaco 
                                                                                                        Di Domenico Francesco Gerardo 
 


