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ILMETODO

Rilanciare Ramacca partendo dalla base e dalle esigenze più impellenti dei
cittadini. E' questo l'obiettivo del nostro progetto civico nato dall'unione di
uomini e donne che vogliono spendersi per Ramacca. Per riuscire a guardare

", al futuro e per proporre un'azione amministrativa forte e concreta occorre
, partire dal programma e per questa ragione abbiamo utilizzato il metodo
dell'ascolto.

Abbiamo ascoltato i bisogni dei ramacchesi ma anche i loro sogni e le loro
speranze. Abbiamo svolto una serie di incontri proponendo il nostro progetto
civico e implementando il nostro programma con tutti i suggerimenti che ci
sono arrivati. Poi, con l'ausilio delle nostre professionalità, abbiamo elaborato
una serie di proposte chiare confluite in un programma amministrativo che
guarda alle emergenze della città ma che intende tracciare un cambio di
marcia guardando al futuro.

Dopo aver sviluppato i pilastri programmatici in un nuovo ciclo di incontri e
nel corso della presentazione della candidatura alla città abbiamo enunciato
le direttive dalle quali partiremo rimanendo aperti a implementazioni e
ulteriori confronti.

Tutela della città, del verde, del decoro urbano, delle eccellenze,
dell'agricoltura, del lavoro, della famiglia. Il nodo fondante del nostro
programma è la tutela per tutti i ramacchesi che si sono sentiti abbandonati in
un periodo di fortissima crisi.' Saremo - con il metodo dell'ascolto e del
confronto - il perno di un rilancio economico, sociale e culturale stando vicini

ai cittadini e proponendo un'amministrazione attenta ai loro bisogni.



AMBIENTE

Una nuova Ramacca non può prescindere da una adeguata tutela ambientale.
Inizieremo subito con una mappatura delle discariche abusive presenti nel

nostro territorio e alla loro conseguente rimozione dando precedenza alla

eliminazione del pericolosissimo amianto.

Per una tutela ambientale fattiva occorre il coinvolgimento dei cittadini e
l'amministrazione si impegnerà a veicolare campagne di comunicazione e
informative su tutti i canali per sensibilizzare i ramacchesi al rispetto della
città, al corretto smaltimento dei rifiuti e alle buone pratiche ambientali.

Il secondo passo che occorre fare è una nuova e virtuosa gestione del ciclo

dei rifiuti. Cambieremo l'impostazione che sinora c'è stata in città: il rifiuto
non deve essere considerato più un costo ma una risorsa.

Così predisporremo il bando per avviare la raccolta differenziata porta a

porta. Soltanto con l'eliminazione dei cassonetti - antiestetici e antiigienici -
riusciremo ad avere una Ramacca pulita e vivibile. La raccolta sarà effettuata a
domicilio con un calendario preciso per la presa in carico delle varie tipologie

di rifiuti: dall'umido, alla carta, alla plastica al vetro.

Anche in questo caso non si può non iniziare da una campagna informativa
avviata dall'amministrazione per spiegare ai ramacchesi sia i benefici della
raccolta differenziata e sia il corretto smaltimento dei rifiuti. Fondamentali
saranno le isole ecologiche, un punto di riferimento per i cittadini che
potranno informarsi sulle modalità di raccolta e potranno anche conferire i
rifiuti già differenziati. Il nostro principio è semplice: chi più differenzia meno
paga. Quindi i ramacchesi potranno ottenere, con un sistema di premialità

prestabilito, una scontistica in bolletta. La rivoluzione ambientale passa da
qui: meno rifiuti in discarica, meno costi per il Comuni e maggiori benefici per
il territorio.

LA MACCHINA AMMINISTRATIVA

Vogliamo cambiare l'impostazione della macchina amministrativa ren~endola
accessibile, veloce e aperta ai cittadini. La trasparenza, oltre ad essere un obbligo di

legge, sarà il perno del Comune che ritornerà ad essere la casa dei ramacchesi.



L'ascolto è fondamentale e stabiliremo orari di ricevimento per un dialogo

continuo tra cittadini, sindaco e assessori. AI contempo occorre velocizzare - con i
mezzi informatici e non - la burocrazia e i tempi di rilascio di certificati e documenti

riducendo l'attesa.

Una volta insediati sarà prioritario un riassetto amministrativo per aumentare la
produttività dei nostri uffici. Lanceremo nei primi mesi di amministrazione una
operazione trasparenza sulla situazione di cassadel Comune; attraverso opportune
verifiche metteremo nero su bianco la reale condizione del bilancio e la illustreremo
alla città in una pubblica assemblea per avere contezza dei fondi realmente
disponibili e di come verranno utilizzati nella prima fase di governo per affrontare le

emergenze.

PARCO WAGNER

Il nostro polmone verde è chiuso da anni. Lasciato all'abbandono più totale. Noi lo
riapriremo e lo faremo rifiorire. Il degrado genera soltanto degrado. Ristabiliremo la
bellezza e la cura del territorio e il primo segnale forte verrà proprio dalla riapertura
di Parco Wagner.

Lo faremo diventare centro di aggregazione e un fiore all'occhiello di Ramacca. In
questo caso sarà la politica a mettersi in sintonia con le esigenze dei cittadini dando
l'esempio. Difatti le risorse per la riapertura del parco le troveremo dal taglio

dell'indennità di carica del sindaco e degli assessori per i primi sei mesi di

amministrazione.

Con i risparmi ricavati dall'azzeramento dei nostri stipendi il Comune avrà a
disposizione i fondi per poter intervenire e riaprire, finalmente, Parco Wagner. Si
tratta di un segnale tangibile e concreto per far ripartire Ramacca facendo rifiorire il
tessuto cittadino grazie al verde pubblico. Dopo i primi sei mesi senza indennità

decideremo di rinunciare al 30% del suo ammontare complessivo per tutta la

durata del mandato facendo confluire i risparmi in un apposito fondo che verrà

utilizzato per contrastare il disagio sociale e le nuove povertà. Stare accanto ai
cittadini vuoi dire sostenerli in maniera efficace.

SERVIZI SOCIALI

Le nuove povertà, la mancanza di lavoro, la crisi perdurante hanno colpito in
maniera molto forte Ramacca. Molti nostri concittadini si trovano in difficoltà e per



anni sono stati abbandonati alloro destino. Il nostro impegno sarà volto al sostegno

di tutti i ramacchesi che hanno bisogno di una mano tesa.

Agiremo con strumenti semplici ma efficaci come il baratto amministrativo (legge

164 del 2014). Redigeremo un apposito regolamento per aiutare i ramacchesi in
difficoltà e che non riescono a pagare i tributi locali. Coloro i quali non arriveranno a
coprire i tributi potranno prestare la propria attività lavorativa al Comune per
svolgere mansioni utili alla collettività, come la cura del verde, la pulizia e qualche
piccola manutenzione. In questo modo potremo instaurare un nuovo rapporto con i
cittadini, evitare vessazioni e avere un ritorno immediato per il bene comune
ricreando così un nuovo senso di comunità. Inoltre il Comune risparmierà sulle
manutenzioni e avremo una città migliore e un decoro urbano sempre curato.
Parallelamente potenzieremo il settore dei servizi sociali per dare maggiore
assistenza ai cittadini. L'ascolto e la presa in carico delle situazioni più complesse
sarà prioritario. Instaureremo un dialogo con tutto il mondo dell'associazionismo,
cattol·ico e non, poiché Ramacca dinanzi a una crisi perdurante deve fare rete.

Vogliamo sviluppare, con l'ausilio delle migliori energie cittadine, un progetto

ambizioso: la rete della solidarietà. Dal dialogo tra il Comune e le associazioni che si
occupano di assistenza e sostegno alle famiglie disagiate può nascere una linea di

pronto intervento ~apace di dare risposte immediate.

Un sostegno che la nostra amministrazione comunale sfrutterà sarà quello del

Pon, il Programma Operativo Nazionale. Con l'attuale ciclo di programmazione vi

sono dei fondi strutturali volti al supporto delle politiche di inclusione sociale. Uno
dei mezzi è la sperimentazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva. Si tratta di una
misura attiva di contrasto alla povertà assoluta attuata già in alcune città di grandi
dimensioni. Il SIA consente di avviare un percorso virtuoso per i nuclei familiari in
difficoltà partendo dalla presa in carico da parte del Comune al sostegno economico
sino alla ricerca di una nuova occupazione con un reinserimento attivo nel mondo
del lavoro. Il SIA, quindi, prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei
familiari con minori in condizioni di povertà. Occorre rispondere alle esigenze della
città creando sviluppo economico e riducendo la burocrazia. Chiederemo alle ditte

che vinceranno appalti a Ramacca di utilizzare manodopera locale e sfrutteremo lo
strumento dei cantieri di lavoro per dare respiro alle famiglie in difficoltà.

Inoltre il Comune darà risposte concrete alla vera emergenza: la mancanza di

lavoro. Istituiremo una task force di esperti a disposizione dei ramacchesi che li



guideranno e aiuteranno nella ricerca di una occupazione illustrando le possibilità
di finanziamenti e aiuti statali ed europee. Le nostre consulenze esterne e le
professionalità di cui ci avvarremo saranno preferibilmente di Ramacca. Anche in

questo modo si aiuta la città.

LlBERTINIA

Libertinia è stata abbandonata a sé stessa. La nostra amministrazione punterà
invece a ristabilire decoro urbano e pulizia mettendo in luce le sue peculiarità e
rendendola vivibile. Innanzitutto investiremo per esaltarne la bellezza. Punteremo

sul restauro e sulla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale esistente:

abbiamo un sito rurale e naturalistico di indubbio valore e non l'abbiamo mai curato
e messo a regime. Promuoveremo un circuito turistico in modo tale da conferire
lustro alla frazione e creare un circolo virtuoso che coinvolga l'intero territorio.

AI contempo dovremo anche garantire la manutenzione ordinaria con una cura
costante delle strade comunali, con controlli frequenti per quanto concerne la rete
fognaria e la rete idrica e installando una adeguata illuminazione pubblica.

Per far rivivere Libertinia creeremo delle aree verdi attrezzate per le famiglie e per i

bambini. Garantiremo il trasporto scolastico a tutti gli studenti e creeremo degli
itinerari del gusto che da Ramacca condurranno nella nostra frazione che dovrà
vivere in simbiosi e in sinergia con la città.

DECORO URBANO

Ramacca ha necessità di ritornare vivibile. Interverremo per riportare decoro urbano
in tutte le zone con interventi specifici. Nella zona montagna e del parco
archeologico creeremo un'area attrezzata pubblica per le nostre famiglie e per
rivalutare il territorio creando occasioni di svago e socialità.

Nella zona archeologica Santa Maria e Torricella abbiamo la possibilità di sfruttare

i fondi del piano di sviluppo rurale per l'imboschimento realizzando così nuove
aree boschive impiantando una vegetazione compatibile con l'ambier)te circostante

e creeremo degli invasi naturali da adibire alla pesca.

Un'altra zona da riqualificare è il "chianu del!' Angelo" e PiazzaElena. Lo strumento
che utilizzeremo è il piano colore: attraverso una modifica del regolamento edilizio



potremo dare diventare la nostra piazza un vero e proprio salotto della città. Con un
arredo urbano adeguato e un impianto di illuminazione studiato ad hoc renderemo

la piazza una vera e propria attrazione.

Ci adopereremo per riparare l'orologio del campanile della Chiesa Matrice e per il

reperimento di fondi europei volti al restauro e alla conservazione delle nostre

bellezze architettoniche. La palestra comunale, abbandonata da anni e preda del
degrado, verrà recuperata e sarà uno dei pilastri per far rivivere lo sport a Ramacca.
Rivitalizzeremo piazza Margherita grazie alle nostre eccellenze: ogni domenica
terremo il mercato del contadino dando così la possibilità ai cittadini di acquistare
cibi sani, freschi e a chilometro zero creando così un nuovo impulso per l'economia

locale.

Avvieremo una mappatura della nostra rete stradale per individuare le buche e

procedere agli interventi più urgenti. Stabiliremo fondi adeguati per le
manutenzioni in modo tale da non dover attendere mesi prima di un intervento. Per
garantire maggiore tempestività negli interventi istituiremo un nume"ro verde
comunale con il servizio "segnala la bucali: in questo modo i cittadini potranno

segnalare il manto stradale dissestato e l'amministrazione potrà programmare i
lavori da eseguire.

RANDAGISMO

La città dovrà vivere un nuovo rapporto con i nostri amici a 4 zampe. Il randagismo
ha creato insicurezza e paura nei cittadini che spesso si sono trovati a fronteggiare
branchi di cani. Occorre programmazione negli interventi: in primo luogo avvieremo
una campagna di sterilizzazioni per evitare il proliferare di nuovi esemplari.

Avvieremo la creazione di strutture comunali per gli esemplari catturati in modo

tale che possano essere accuditi, sterilizzati e microchippati in attesa dell'adozione

creando, al contempo, un'anagrafe canina. L'amministrazione comunale sarà in
prima linea per promuovere un corretto rapporto con gli animali e per promuovere
una cultura dell'adozione attraverso massicce campagne comunicative. Inoltre,
specie nel periodo estivo, sensibilizzeremo i cittadini contro l'abbandono dei nostri
amici animali.



AGRICOLTURA

La crisi globale e la sempre maggiore concorrenza di prodotti esteri rappresentano
emergenze che debbono essere fronteggiate. La nostra offerta è troppo polverizzata
e soltanto unendo i nostri produttori Ramacca può dire la sua nella fase di
formazione del prezzo. Per questa ragione spingeremo per l'aggregazione dei

produttori in consorzi, cooperative e op. Lavoreremo per creare un marchio di
qualità europeo in grado di tutelare i nostri prodotti agricoli e che racchiuda
l'eccellenza partendo dal carciofo sino al pane di Ramacca.

Sosterremo - tramite apposite agevolazioni - la creazione di magazzini e industrie
di trasformazione dei nostri prodotti e spingeremo per i contratti di rete che
conferiscono vantaggi sostanziali a tutto il settore per abbattere i costi di
produzione. Il Comune sarà dotato di uno sportello unico per l'Agricoltura volto a
intercettare e divulgare tutte le possibilità e i fondi messi a disposizione nel piano di

sviluppo rurale.

Investiremo in comunicazione marketing per far conoscere i nostri prodotti a livello

nazionale e internazionale.

SICUREZZA

Ramacca deve torr:)are ad essere sicura e vivibile. Il territorio dovrà essere presidiato
costantemente perché troppi furti hanno sconvolto Ramacca e non possiamo
tollerare questa spirale di violenza. Quindi occorre ripartire da una presenza stabile
e capillare dalla nostra polizia locale e istituiremo una unica cabina di regia con le
forze di polizia chiedendo, inoltre, un potenzia mento degli organici.

Avvieremo un sistema di videosorveglianza ripristinando le telecamere già
esistenti e installandone di nuove. Non sarà più tollerato lo spaccio di droga e il

degrado: i ramacchesi si riapproprieranno dei proprio luoghi. La villetta comunale
sarà un posto sicuro e tranquillo: sistemeremo il verde pubblico, l'arredo urbano e
installeremo il wi fi free nelle nostre piazze e nei luoghi più frequentati.

In questo modo Ramacca tornerà a vivere e spariranno degrado e abbandono con
una rinnovata socialità. Il nostro territorio deve essere salvaguardato e l'importanza
di un soccorso tempestivo in caso di incidenti o altro è fondamentale. Ci sono in

gioco vite umane e non possiamo restare indifferenti. I mezzi dell'elisoccorso
devono avere la possibilità di poter atterrare a Ramacca 365 giorni l'anno e 24 ore



su 24. Fino ad ora non è stato così. Renderemo tutto ciò possibile attravero la
realizzazione di una pista per l'elisoccorso in modo tale da garantire assistenza
medica tempestiva ed adeguata ai cittadini. Con una pista sempre operativa

potremmo garantire una maggiore sicurezza e un intervento immediato salvando
così vite umane. Ramacca deve tornare ad essere una realtà sicura, organizzata e

con tutti i servizi indispensabili.

ISTRUZIONE

Lo sviluppo civile e sociale di Ramacca non può prescindere dall'attenzione per i
nostri studenti. Il punto di partenza è rappresentato da istituti scolastici sicuri,
confortevoli e dotati di attrezzature e arredi adeguati. Per questa ragione avvieremo
una ricognizione immediata di tutte le strutture scolastiche per poi provvedere agli
interventi più urgenti di manutenzione ordinaria con un calendario prestabilito.
Sfrutteremo i periodi di chiusura delle scuole per effettuare gli altri interventi non
urgenti. Sarà intenzione di coinvolgere tutti i dirigenti scolastici in un percorso di
confronto con l'amministrazione comunale per individuare insieme criticità e
soluzioni in modo tale da lavorare in sinergia per il bene dei nostri ragazzi.

Spingeremo per aprire le palestre delle scuole anche il pomeriggio in sinergia con le
associazioni sportive locali dando così la possibilità ai nostri ragazzi di praticare sport
e imparare nuove discipline.

OFFICINA DELLE IDEE

I nostri giovani e le nostre migliori menti sono state costrette ad esprimere il loro
talento altrove e lontano da Ramacca. Noi vogliamo trattenere a Ramacca i giovani
e costituiremo una "officina delle idee". Sarà un luogo di aggregazione per le
migliori energie del territorio che potranno proporre all'amministrazione comunale
progetti e soluzioni utili alla città. Mettendo in rete le professionalità potremo avere
un supporto indispensabile a costo zero e potremo dare la possibilità di ricevere un
sostegno concreto a costo zero.



Gli assessori sono stati individuati secondo un criterio di competenza,onesta, e
disponibilità al sacrificio ed al lavoro al servizio della comunità.

ASSESSORI NOMINATI

NATO A cACfM I({afe IL 04~ ob' .~~-i8

RAMACCA 11/05/2016 ~~DIDAT SINDACO

AUTENTICAZIONE DELLAFIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2°, del D.P.R.28/12/2000 N°445 certifico vera
ed autentica la firma, apposta in mia presenza dal Signor Nicodemo Francesco
nato a Camastra il 08/03/1955 della cui identità sono certo mediante conoscenza
diretta.


