
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

Per le elezioni comunali di Castro dei Volsci maggio 2006 

 
“Se fai sempre le stesse cose 

otterrai sempre gli stessi risultati.” 

 
 
 

E’ nostro desiderio riempire il senso di vuoto, di sfiducia e di profonda 
delusione che il declino inarrestabile del nostro paese ha generato nella 
cittadinanza di Castro dei Volsci e, come primo atto di trasparenza, in questa 
tornata elettorale abbiamo voluto interrompere una tradizione che vede il 
programma sminuito e relegato in qualche pagina di volantino, perchè tanto non lo 
legge nessuno, nessuno lo rispetta (verificate quelli passati) e poi: “...la gente che 
capisce?” . 
Per noi non è così, questo libricino è un atto di impegno verso i cittadini; sono tante 
le cose che vogliamo dire e che vogliamo fare. Queste poche pagine sono un atto di 
rispetto nei vostri confronti e ci accompagneranno per tutta la consiliatura. 
Una raccomandazione: leggete tutto senza preconcetti e soprattutto fatevi una 
vostra opinione. 
Prima di lasciarvi alla lettura vogliamo ricordarvi una cosa molto importante: il 
paese è di tutti i Castresi, l’amministrazione è a vostro servizio, ma senza il vostro 
stimolo e la vostra collaborazione può fare ben poco. 
 
Buona lettura 
 
Lista del buongoverno 



Le nostre idee per Castro dei Volsci 
 
Il nostro paese, a causa dell'incuria, della poca lungimiranza e della incapacità progettuale 
delle amministrazioni passate, si è trasformato in un disorganico e disperso agglomerato, con 
risorse mal sfruttate  ed opere  pubbliche spesso  non terminate. In buona sostanza, Castro è 
diventato un dormitorio. 
Noi crediamo fermamente che così non vada bene. 
E' nostro desiderio dare un forte segno di discontinuità rispetto alle passate gestioni. 
Vogliamo spostare la centralità dell'azione di governo sulle persone e non sulle cose. 
Vogliamo amministrare un paese fatto di cittadini e per i cittadini. La nostra amministrazione, 
compatibilmente con le leggi dello stato, animata da un forte rigore etico e morale, sarà alle 
spalle di tutti i cittadini per aiutarli, spingerli e sostenerli al fine di creare un futuro migliore 
per essi, per i loro figli e per il nostro amato paese.    
A tale scopo, non dimentichiamo l’indispensabile ruolo che recitano i dipendenti comunali, 
della cui professionalità e attiva collaborazione intendiamo avvalerci al massimo grado: tutti 
insieme lavoreremo per un paese migliore. 
 

Le Nostre linee Guida 
 

 Niente più sprechi con opere inutili: utilizziamo al meglio le risorse 
esistenti. 

 
 Il cittadino come vero soggetto dell’azione amministrativa. 

 
 Turismo come lavoro: il nostro paese, le nostre risorse naturali come 
fonte di reddito per tutti. 

 
 Affrontiamo la sfida del terzo millennio: Cultura e formazione a 360° per 
tutti. 

 
 Efficace assistenza agli anziani, sono anch’ essi un’importante risorsa 
del nostro paese.



Il Programma 
Il programma è organizzato da più punti di vista, questo per renderne più chiara 
l’esposizione, quindi potrete trovare alcune voci ripetute. 
 

Punto di vista temporale  
Compatibilmente con le finanze comunali, non certamente in stato ottimale, intendiamo 
dividere la nostra azione in tre fasi progettuali: 
 

Breve termine:  
- Forum-conferenza cittadina dal titolo "regole e regolamenti per parcheggi e viabilità 
per una convivenza civile e per la sicurezza del cittadino" 
- Realizzazione servizi comunali informatici per il cittadino 
-Contatto continuo e diretto con l’amministrazione:Caselle postali elettroniche, sportello 
per il cittadino, SMS.   
- Sportello relazioni con il pubblico (informazione  e segnalazioni) 
- Realizzazione portale internet commerciale Castrese 
- Realizzazione percorsi turistici attrezzati  
- Riqualificazione campetto presso scuola media 
- Restauro toponomastica con particolare attenzione al centro                          storico 
- Rimodulazione degli orari delle circolari, sincronizzate con i principali treni. 
- Salute del cittadino: Sistemazione antenne fuori norma  
- Salute del cittadino: Sportello di prenotazione telematico visite mediche specialistiche 
- Contributo per manutenzione straordinaria Chiese S. Sosio e S.Tamaro 
- Convenzione con AutoSpurgo  
- Assicurazione collettiva  
- Azienda Municipalizzata di servizi  
- Potenziamento dello sportello unico per le imprese 
- Sensibilizzazione enti competenti per la messa in sicurezza dell’incrocio località 
quattrostrade  
- Sensibilizzazione telecom o similari per realizzazione collegamenti internet ad alta 
velocità  
- Blocco immediato programma realizzazione impianto di energia eolica 

medio termine:  
- Realizzazione pensiline autobus-scuolabus nei punti più  
  affollati 
- Revisione e realizzazione Piano reg. e Piani particolareggiati. 
- Realizzazione variante per Pastena 
- Realizzazione parcheggi per il centro di Madonna del Piano. 
- Realizzazione di una zona attrezzata per l’accoglienza  
  turistica nel centro storico :zona S Rocco  con  
  ristrutturazione della chiesa omonima 
- Realizzazione marciapiedi, messa in sicurezza e riqualificazione  Piazzale della 
Stazione ferroviaria 
- Ultimazione Laghetto Sportivo e affidamento in gestione. 

 

Lungo termine: 
- Metanizzazione estesa 
- Razionalizzazione illuminazione pubblica 
- Completamento rete fognaria  
- Pensiline autobus su tutto il territorio 
- Studio di fattibilità per l’utilizzo razionale della Piscina in zona Collepece. 

 

 



Punto di vista tematico 
 
IL CITTADINO 
Risposte per tutti: 

 Studio e realizzazione di un’assicurazione collettiva furto/incendio 
 Contatto continuo e diretto con l’amministrazione:Caselle postali elettroniche, sportello 

per il cittadino, SMS.   
 Sportello relazioni con il pubblico (informazione e segnalazioni ) 
 Salute del cittadino: 

- Sportello di prenotazione telematico visite mediche    
  specialistiche 

  - Sistemazione e messa a norma antenne 
 - Stesura del piano antirumore  
 - Barriere antirumore (zonizzazione acustica) 

- Realizzazione servizi comunali informatici per il  
   cittadino 
- Realizzazione portale internet commerciale Castrese 

  - Realizzazione percorsi turistici attrezzati  
 Traffico e trasporti 

                  - Rimodulazione degli orari delle circolari sincronizzate 
  con i principali treni. 

- Conferenza su regole stradali e parcheggi 
-Convenzione con istituti di credito per finanziamenti collettivi  
  per inizio attività e/o realizzazione prima casa. 

- Riduzione ove possibile della pressione tributaria con particolare attenzione 
all’ICI sulla prima casa. 

 
Risposte per gli anziani: 
 - Servizio di fornitura medicinali a domicilio  

- Riscoperta di centri di aggregazione e di volontariato utile   
  (es. museo, mostre, asilo, biblioteca,scuola) 
- Potenziamento assistenza 

  
Risposte per i bambini e per i Giovani: 
 - Sport, Cultura, formazione, internet, aggregazione 
 - Realizzazione pensiline per fermate Autobus/Scuolabus 
 - Riqualificazione campetto dietro scuola media. 
 - Riqualificazione zona S. Rocco/ S. Sebastiano centro storico 
 - Doposcuola e borse di studio 
 - Scuola media: realizzazione pensilina ingresso principale 

- Scuola elementare: razionalizzazione e messa in sicurezza ingresso/uscita alunni 
Risposte per le Famiglie: 
 - Asilo nido 

- aiuti per le parrocchie 
- doposcuola 

  

L’ AMBIENTE 
Nuclei abitativi: 

 Madonna del Piano 
  - Creazione Parcheggi  
  - Adeguamento piazza antistante chiesa  
  - Adeguamento arredo urbano  
  - Variante per Pastena  

- Creazione delle condizioni per svolgere il mercato nella sede naturale 
 Centro Storico 

  - Recupero zona S. Rocco e chiesa relativa 
- Restauro toponomastica 
- Incentivazione ristrutturazioni abitazioni 



- Sistemazione porta dell’ulivo e annesso accesso a antica strada monte 
Madonna della Pace 
- Istituzione dell'assessorato al centro storico 

 Altre zone 
- Edilizia economica popolare: Richiesta all’ATER per la sistemazione degli 
alloggi esistenti e per la costruzione di nuovi alloggi 
- Scalo ferroviario: realizzazione marciapiedi, messa in sicurezza e 
riqualificazione del piazzale  
- Incrocio quattrostrade: messa in sicurezza 
- Soluzione piscina Colle Pece 
- Sovvenzione per manutenzione straordinaria Chiesa S. Sosio e S. Tamaro  
- Ripristino e completamento strade comunali danneggiate (Barbugliano, 
Scarpatosta, Limate, Selvotta, Ranetto, Frasso…) 
- Adeguamento pubblica illuminazione 
- Convenzione con Autospurgo per le zone (temporaneamente escluse) dal 
servizio fognario e relativo adeguamento delle strutture depurative 

Stesura del piano antirumore: 
- Barriere antirumore (zonizzazione acustica) 

Gestione dei rifiuti: 
- Raccolta differenziata in casa, con sensibilizzazione della popolazione e delle nuove 
generazioni in collaborazione con le scuole,finalizzata alla  salvaguardia dell’ambiente e 
alla riduzione del carico contributivo. 

Il fiume Sacco: 
- Interessamento e sollecitazione delle strutture provinciali e di bacino idrico per la 
riduzione dell’inquinamento 

La montagna: 
- Sistemazione e istituzionalizzazione percorsi naturalistici ufficiali (percorsi attrezzati) 
- Incentivazione nascite agriturismo 
- Recupero ambientale della discarica con ripristino del sito in località monticelli 

 
L’ECONOMIA 

- Realizzazione di un portale internet commerciale come punto vendita extra-territoriale 
- Incentivazioni alla creazione di un mercato turistico- 
   enogastronomico con realizzazione di un punto vendita a  
   Roma 
- Studio finalizzato alla realizzazione di una azienda di servizi municipalizzata 

Il Commerciante 
- Realizzazione deroghe per Centro storico 
- Costruzione Parcheggi Madonna del Piano 
- Stimolo e consulenza per aggregazioni commerciali per la vendita dei prodotti locali e 
trattative su forniture.  

L' Artigiano 
- Corsi e strutture dove sviluppare e ritrovare nuove e vecchie competenze 

Il Turista 
- Collaborazione stretta e supporto a tutte le associazioni turistico-culturali. 
- Incentivazione consulenza e supporto per iniziative ludiche di intrattenimento e di 
ricettività. 
- Istituzione di un consorzio a partecipazione pubblica intercomunale per la promozione 
turistica integrata per la zona Pofi-Castro-Falvaterra-Pastena-Amaseno-Ceprano. 

L' Agricoltore 
- Incentivazione e consulenza atta ad indirizzare il territorio verso culture biologiche 
con vendita diretta su Roma e sul mercato turistico interno. 

L'imprenditore  
- Razionalizzare le attività esistenti coordinando e riducendone l'impatto ambientale.  
- Studio per individuare zone “Artigianali” 
- Particolare attenzione sarà rivolta alle cooperative locali. 

LSU  
- Reinserimento nel mondo del lavoro  
 



Cultura e  formazione  
- Realizzazione di una fondazione pubblico/privata al fine di realizzare un polo culturale 
e di formazione permanente, a tal scopo ci impegneremo a realizzare o a ristrutturare 
uno stabile. 
- L’amministrazione si impegna a sollecitare l’attivazione dei collegamenti ADSL 
necessari per un uso sistematico di internet, indispensabile per una maggiore 
competitività del territorio. 
- Realizzazione di programmi specifici, coordinati con la scuola locale, atti a recuperare 
l'identità e l'orgoglio di appartenenza al territorio, al rispetto dell'ambiente, ed al 
recupero delle tradizioni. 
- Studio per la realizzazione di un’Università Popolare  

  

Vivibilità e regole di convivenza civili 
L'amministrazione per il primo anno organizzerà un Forum dal titolo "regole e 
regolamenti per parcheggi e viabilità per una convivenza civile". Dai risultati del forum 
multisessione si stilerà un regolamento che verrà promosso e pubblicato su tutto il 
territorio. 
 

Rendiconto annuale 
Istituzione di una conferenza annuale di rendiconto politico/amministrativo, che 
fotograferà la situazione del paese, evidenzierà i risultati raggiunti e presenterà la 
pianificazione degli interventi per l’anno a venire. 

 
Le associazioni territoriali 

Prendendo atto con piacere dell’esistenza di numerose e efficienti associazioni sul 
territorio, è nostra intenzione stipulare con esse convenzioni scritte, ove possibile anche 
economiche, al fine di avviare una vera collaborazione attiva e responsabile tesa ad un 
controllo assiduo e sempre più qualificato del territorio. Senza l’aiuto  e la 
collaborazione responsabile del cittadino, l’amministrazione pubblica può fare ben poco.  
 

Strade e viabilità 
E’ nostra intenzione data la natura del territorio e la vasta distribuzione abitativa di 
mettere tutti i cittadini in condizione di avere strade di accesso e vicinali dignitose.  
 

Altre opere pubbliche 
Revisione opere previste dal preesistente programma triennale delle opere pubbliche. 



Riflessioni sul programma, un discorso più ampio 
 

 Quale futuro? 
Il sicuro declino industriale che si prospetta in provincia assieme alla cura dimagrante del pubblico impiego, 
che purtroppo deve ancora completarsi, rendono necessario che le prossime amministrazioni si impegnino 
in merito al futuro lavorativo della popolazione e alle relative fonti di reddito. L'offerta di lavoro 
pubblico/statale od operaio/impiegatizio industriale sarà sempre più rara, per cui, se non vogliamo assistere 
nei prossimi 10 anni ad una nuova ondata emigratoria ed  alle catastrofiche conseguenze di una drastica 
diminuzione della popolazione giovanile con il conseguente spopolarsi di scuole, bar, circoli, attività culturali 
e quanto altro e con una inevitabile drastica riduzione degli attuali esercizi commerciali, dobbiamo attivarci 
per cercare un rimedio. In caso contrario, il paese, già sofferente, diventerebbe moribondo. Il compito 
principale della futura amministrazione sarà quindi quello di creare l'humus, l'ambiente ideale per far 
sorgere nuovi ruoli lavorativi, ruoli principalmente autonomi, con taglio di piccola impresa o cooperativa, 
che trovino spazio e logica di esistere proprio nel territorio. Per fare ciò bisogna individuare e sviluppare un 
mercato di riferimento, ma la creazione di un contesto simile, ovviamente indispensabile, non è semplice, 
né di rapida attuazione. Per questo le risorse amministrative dovranno essere concentrate su un 
programma di sviluppo a medio-lungo termine. Proprio per le ragioni sopra indicate e coerenti 
all’impostazione di sviluppo programmatico regionale (ci riferiamo alla possibilità di avere fondi ed incentivi 
regionali), lo sviluppo di un’industria turistica locale ci sembra una soluzione prioritaria e raggiungibile. 

 
Obiettivi:  
L'obiettivo generale è uno sviluppo integrato del comune e delle sue attività, imperniato sul flusso turistico, 
le cui direttrici di asse Roma-Cassino-Napoli e grotte di Pastena, attendono di essere "deviate" verso il 
nostro territorio. Altro privilegiato bacino di utenza turistica è Roma con i suoi svariati milioni di abitanti. Il 
termine turistico, però, è troppo generico: nello specifico, a noi piace pensare ad un turismo culturale-
gastronomico-agricolo-escursionistico. 

Un’altra voce importante del nostro credo amministrativo è lo sviluppo del "Know-how” (“sapere 
come”) locale, inteso come “Conoscenza” definita nel senso più ampio e diversificato possibile,  per cercare 
di contrastare il fenomeno di impoverimento di conoscenze e cultura che sta investendo tutta l'Italia. E’ 
quindi nostra intenzione stimolare, indirizzare, controllare un'attività tesa alla formazione a "tutto tondo" 
delle le risorse umane del nostro paese, in particolar modo della componente giovanile, al fine di dare un 
vantaggio a lungo termine a tutta la popolazione e al territorio, nella competizione per lo sviluppo. 
 
In pratica: 
 A tal fine si impronteranno forme di collaborazione con l'istituto comprensivo locale e con le numerose e 
attive associazioni culturali del territorio. Verranno sfruttate in particolar modo le associazioni 
esplicitamente dedicate alla creazione di impresa. In concreto si devono stimolare e sostenere iniziative 
private, anche cooperativistiche, atte a generare un circuito virtuoso imperniato su un’affluenza turistica di 
cultura medio-alta. Immaginiamo una fondazione a partecipazione comunale che possa gestire uno o più 
centri di conferenze e di training, con corsi di apprendimento a distanza. Ci attiveremo per istituire 
un’università popolare. Usando sapientemente le attrattive che la nostra zona possiede in abbondanza, in 
collaborazione e non in rivalità con i comuni limitrofi, riusciremo a creare ed incentivare una permanenza 
turistica che si estenda per tutto l'anno. Conseguentemente, si creerà occupazione nel settore ricettivo 
(ristorazione e alloggio) e si stimolerà il settore artigianale (la fondazione dovrà occuparsi anche di corsi 
specialistici di artigianato). Non rimarrà emarginato dalle prospettive di sviluppo neanche il settore agricolo, 
cui necessariamente converrà, dopo una sensibilizzazione pilotata e incentivata dalla nostra 
amministrazione e dalla fondazione (con appositi corsi di formazione), orientarsi alla produzione biologica 
di qualità, con un rientro immediato, potendo smerciare direttamente i prodotti (pochi ma buoni) al turista.  

Il ruolo della nostra amministrazione in questo senso sarà di progetto, stimolo e controllo, con pochi 
interventi diretti e mirati. L'impegno principale sarà nella formazione e nella consulenza orientata allo 
sviluppo di una cultura imprenditoriale, tesa al miglioramento agricolo e turistico con la "scritturazione" di 
esperti e provati consulenti del settore. Si metteranno in atto con impegno, costanza e diligenza, iniziative 
tali da far sentire l’amministrazione tutta, comprese le professionalità impiegatizie di cui dispone il nostro 
comune, come un amico al servizio del cittadino, un amico interessato allo sviluppo onesto e armonioso 
degli affari dei suoi amministrati. 

Gli investimenti comunali saranno orientati quindi al supporto di queste iniziative e non più 
sperperati per investimenti in infrastrutture "faraoniche", quasi mai funzionali. La nostra amministrazione 
porterà la novità di una presenza assidua ed attenta sul territorio che  sarà resa evidente  dalla cura e dal 
miglioramento delle infrastrutture esistenti (manutenzione strade, controllo e bonifica del territorio, 
applicazione certa di poche regole, completamento e revisione del piano regolatore e dei piani 
particolareggiati).  



 “Se fai sempre le stesse cose 
otterrai sempre gli stessi risultati.” 

 


