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ELETTORALE 2021-2026 
 

LISTA CIVICA 

INSIEME PER PERDIFUMO 
 

 

 

 

“Insieme Per Perdifumo è un gruppo aperto! Chiunque abbia voglia di mettere le proprie capacità 

al servizio della collettività è il benvenuto! “ 

"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel Mondo".  Mahatma Gandhi 
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PREMESSA 

 

ll nostro programma elettorale, ha lo scopo di dare al cittadino uno scenario chiaro e 

preciso su quella che sarà l'azione di governo che questo gruppo intende realizzare nei 

prossimi cinque anni.  

Questo documento programmatico è il frutto di un processo di ascolto delle diverse 

realtà del nostro paese, portato avanti negli ultimi anni. E’ stato elaborato non come un 

atto formale dovuto, ma come uno strumento di lavoro in evoluzione che, nell’ormai 

prossima compagna elettorale e soprattutto nei prossimi cinque anni, possa essere 

modificato ed adattato alle sfide sempre più difficili che il futuro ci riserva.   

L'Amministrazione comunale nella sua funzione di governo del territorio, con 

responsabilità e trasparenza deve indicare gli obiettivi che intende perseguire nel breve, 

medio e lungo periodo. 

La lista "Insieme per Perdifumo" nasce dalla necessità chiara e precisa di 

rinnovamento, per recuperare la comunità Perdifumese in un clima di democrazia, 

trasparenza, giustizia e serietà. Essa è composta da persone che si riconoscono in questi 

valori, tesi all'amministrazione partecipata e consapevole, alla salvaguardia del bene 

comune, all'attenzione ai ceti più deboli, alla tutela alla salute, all'ambiente e al 

territorio, al rispetto delle regole e delle persone. 

Le prossime elezioni  sono un appuntamento fondamentale per voltare pagina di fronte 

ad un’evidente situazione di paralisi, in cui domina la totale mancanza della prospettiva 

futura del nostro paese, l’assenza di idee e proposte e soprattutto una gestione della 

cosa pubblica sempre più lontana dalla cittadinanza.  

Siamo consapevoli che l'appuntamento elettorale non sarà facile, i problemi del nostro 

paese sono evidenti ed in taluni casi peggiorati da un atteggiamento irrispettoso, 

finalizzato sempre di più al risultato elettorale e meno a quello amministrativo. È 

necessario da parte di tutti noi, un impegno forte per ricostruire un paese dominato 

dalle divisioni e dai personalismi.  
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Ma grazie al coinvolgimento e all'aiuto di tutti i cittadini, nessuno escluso, e di tutte le 

forze politiche locali e non che vorranno aiutarci, con spirito di sacrificio, trasparenza 

ed efficienza, renderemo realizzabile questo progetto che è sicuramente ambizioso ma 

comunque possibile.  

Di seguito i punti programmatici fondamentali, che a partire da oggi e nel corso della 

campagna elettorale e della legislatura potranno essere migliorati ed integrati 

attualizzandoli sempre sulla base delle nuove e future esigenze.   

ln questi anni ci è sembrato di vedere un paese rattristito, dove le divisioni e i 

personalismi provano ad offuscare i suoi migliori tratti identitari. È arrivato il momento 

di voltare pagina e scrivere una nuova storia. Vogliamo immaginare Perdifumo  nel 

prossimo quinquennio 2021/2026, un paese dove sia bello vivere, una comunità viva, 

vera e fondata su principi come l'onestà, la collaborazione tra le persone e la 

partecipazione attiva dei cittadini, i quali torneranno ad essere i protagonisti assoluti. 

Grazie ai doni che madre natura ci ha riservato, agli stupendi uliveti, ai vigneti, ai 

ficheti che circondano Perdifumo e alla montagna ed ai castagni che l’incorniciano, ma 

soprattutto grazie al livello di qualità della vita, uno dei più alti d'ltalia per un piccolo 

comune come il nostro. E finalmente ci sarà un cambio di rotta, le persone, i 

perdifumesi, dalle città, tornano a vivere qui. Questa è la nostra visione del futuro di 

Perdifumo che con il nostro impegno politico vogliamo contribuire a realizzare.  

Noi vogliamo responsabilmente assumerci l’onère è l’onore di guidare questo 

rinnovamento, mettendoci le nostre facce e il nostro impegno, ascoltando i cittadini, le 

loro idee, le loro proposte contribuendo con tutta la cittadinanza a fare si che questo 

sogno nel cassetto diventi realtà. 

lnsieme ce la faremo. 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI 

Finalità, scopi e obiettivi. 
 

Lo scopo della lista civica “Insieme per Perdifumo” è favorire la partecipazione attiva 

della cittadinanza alla vita politica ed economica del nostro paese. Oggi, più che mai, 

è indispensabile rivitalizzare il tessuto sociale, economico e politico del nostro amato 

paese per evitare di lasciare alle future generazioni ed ai giovani “un deserto”. 

L’idea di creare sia un’associazione che  un gruppo-lista civica, nasce con una duplice 

finalità. 

Costituendo l’associazione si è dato vita ad uno spazio culturale, sociale e politico 

attraverso il quale intercettare, con la diretta partecipazione della cittadinanza, 

necessità e criticità che impattano il bene comune. Il Bene per il quale la popolazione 

è sovrana nella gestione, nella conservazione e nel miglioramento.  

Con la costituzione del gruppo-lista civica, si è dato invece vita a quell'entità 

istituzionale che potrà, se supportata anche da te, occuparsi di mettere in atto le scelte 

di governo utili a soddisfare le necessità identificate attraverso il dialogo tra 

l’associazione e i cittadini.  

 

FAVORIRE IL DIALOGO 

 

Lo scambio di idee, opinioni e soluzioni, se coordinato in modo professionale, tra 

cittadini, professionisti e istituzioni è quanto di più prezioso possiamo avere, e non 

va sprecato.  

Siamo certi che la costituzione di questo spazio, aperto alle proposte di governo, alla 

crescita del territorio, rispettoso delle differenze e delle idee di tutti  e capace di 

operare una sintesi efficace, sia stata la scelta giusta per dare realmente vita alla 

ricrescita (ripresa!) socio-politico ed economico-culturale di tutto il Comune di 

Perdifumo. 
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È nostro obiettivo primario che le scelte istituzionali siano mirate alla risoluzione 

delle problematiche rilevate, vissute, segnalate dalla nostra gente e del nostro 

territorio, attraverso un percorso che punti alla maturazione di una coscienza sociale 

condivisa ed alla formazione politica, necessaria per risolvere le vere esigenze 

dell’intera comunità. 

Con il tuo aiuto, vogliamo combattere il triste fenomeno dello spopolamento e del  

conseguente abbandono del territorio che inesorabilmente avanza.  

 

UN PROGETTO DI TUTTI E PER TUTTI 

 

“Insieme per Perdifumo” non è e non sarà mai un circolo chiuso: In qualsiasi 

momento, chiunque può apportare il proprio contributo, segnalare problemi e proporre 

idee o soluzioni. 

Vorremmo, con il tuo aiuto, continuare ad espandere questo spazio nel quale stiamo 

gettando le basi per costruire laboratori permanenti composti da Cittadini, proteso 

alla valorizzazione di tutte le esperienze, conoscenze e competenze territoriali per 

rimettere al centro della nostra Comunità le persone. 

Con il tuo supporto, questo mezzo  permetterà sempre di più, attraverso l’attivazione 

di strumenti di partecipazione attiva e capillare su tutto il territorio, di intercettare le 

criticità locali ed elaborare soluzioni fattibili, non estemporanee e concrete. Affinché 

ciò sia possibile, è di “vitale importanza” essere aperti e trasparenti a qualunque forma 

di collaborazione, da parte di chiunque possa dare il proprio contributo, nello spirito e 

nel rispetto di questi principi, in primis quello di non perdere mai di vista il 

Cittadino.  

Crediamo fermamente che per farlo sia indispensabile lavorare tutti e uniti! È 

fondamentale adoperarci tutti Insieme per migliorare la qualità di vita a Perdifumo. 

Alla fine di questo documento sono disponibili i recapiti con i quali possiamo entrare 

in contatto! 
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UN PROGETTO CONCRETO E … IN DIVENIRE 
 

Il progetto a cinque anni che ti proponiamo è stato sviluppato ponendo sempre il focus 

sull'efficacia a lungo termine delle misure che, con il tuo supporto, vorremmo che 

venissero poste in essere. Abbiamo evitando quelle scelte estemporanee in grado di 

apportare benefici effimeri e di breve durata. 

 

I sei punti cardine del programma che proponiamo sono riassunti nel grafico 

seguente. Le misure identificate come prioritarie sono orientate a: 

1. Creare posti di lavoro interni al territorio, per ridurre la fuga dei giovani 

verso l'esterno; 

2. Dare un impulso all’economia stagnante del territorio, attirando sia investitori 

che consumatori; 

3. Dare uno slancio reale al turismo, aumentando la notorietà del territorio anche 

all'estero, con l'obiettivo di implementare l’affluenza nel periodo estivo e nel 
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contempo  destagionalizzare la proposta turistica ponendo Perdifumo tra le mete 

del turismo sostenibile e stanziale; 

4. Garantire il diritto alla salute dei cittadini ed i servizi sanitari indispensabili 

per preservarla; 

5. Protezione, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio che deve 

diventare il fiore all’occhiello del nostro paese, ripulendolo da ogni elemento 

inquinante, preservandolo dal rischio idrogeologico e custodendolo rendendolo 

al contempo fruibile, visitabile ed  un’attrattiva turistica; 

6. Creazione di una rete sociale stratificata che non lasci nessuno indietro ma 

che anzi sia di ausilio alla crescita ed all’emancipazione socio-culturale, 

economico-commerciale-aziendale del nostro territorio. A partire dalla 

scuola, con la realizzazione di un polo didattico di eccellenza, dai bambini- 

adolescenti-ragazzi e giovani, con l’adeguamento e l’ampliamento dei parchi 

giochi esistenti e la creazione di ulteriori tematici affinché ogni frazione del 

comune sia a dimensione bambino, la creazione di centri di aggregazione 

multidisciplinari e differenziati per età e la creazione del Forum dei giovani. 

Particolare attenzione sarà poi rivolta alle esigenze dei portatori di handicap 

affinché possano liberamente fruire di tutti i servizi, gli ausili, i luoghi di 

interesse, i centri e le aree verdi del comune in tal modo emancipando la qualità 

dei servizi di ritorno sia per i cittadini nativi, nuovi residenti che per gli ospiti in 

visita. 

 

AMBIENTE – SALUTE- TERRITORIO 

 

Non ci può essere progresso e futuro sostenibile senza una tutela reale e una concreta 

difesa dell’ambiente e del territorio in cui viviamo, lo sapeva bene Angelo Vassallo, 

conosciuto dai più come il Sindaco Pescatore, Presidente della Comunità Montana 

Alento Monte Stella e Sindaco della sua amata Pollica. Solo chi non lo ha conosciuto 

e chi non lo ha visto in azione non lo rimpiange. E’ stato un grande amministratore, 

genuino e verace che è stato capace di rinnovare il volto del suo paese ed amministrare 

la Comunità Montana con straordinari risultati sia in termini produttivi che economici.  
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E’ per questo motivo che vogliamo ispirarci alla vitalità, all’entusiasmo, alla passione 

e tenacia con cui si è dedicato alla politica distinguendosi per il suo impegno e per i 

risultati raggiunti. Riteniamo che per tutelare realmente il nostro territorio dobbiamo 

innanzitutto ripulirlo intercettando ed eliminando ogni fonte di inquinamento. 

Vogliamo rendere il nostro paese un paradiso in cui tutti gli elementi che ci circondano, 

aria, acqua, terra, siano assolutamente puri.  

A tal fine ci proponiamo di rendere Perdifumo un paese GREEN riducendo l’impatto 

ambientale per un futuro sostenibile intercettando tutti i fondi dedicati delle istituzioni 

sovracomunali ed europee. L’innalzamento delle malattie tumorali che si registra sul 

nostro territorio nell’ultimo periodo necessita della nostra prioritaria attenzione e 

dell’intervento decisivo di un’amministrazione consapevole e responsabile.  

Per questo motivo prevediamo l’istituzione di una Commissione permanente composta 

di esperti innanzitutto locali che possa aiutarci a creare un’anagrafe locale in cui 

raccogliere e registrare i dati relativi,   ricercare eventuali   cause endogene, svolgere 

periodiche campagne di prevenzione ed interloquire con gli enti ed istituti preposti 

onde aumentare e migliorare la conoscenza ed i servizi di assistenza. 

 

ECONOMIA E IMPRESE 

 

L'insediamento nelle vicine località di centri commerciali di grandi e medie dimensioni 

contribuisce a far sparire quelle attività commerciali che eroicamente resistono sul 

nostro territorio. Ormai anche nelle nostre piccole realtà di paese i centri commerciali 

si sono sostituiti alle piazze e ai centri urbani comunali.  

La conseguenza di questo comportamento è il progressivo, inesorabile spopolamento 

dei centri storici di tutti i paesi e la sistematica sparizione di una rete di piccoli e medi 

esercizi commerciali ed esercizi pubblici che sono la linfa vitale del tessuto economico 

di un comune.  

Noi abbiamo l'obbligo di cercare di evitare che gli esercenti, non potendo sostenere la 

concorrenza della grande distribuzione, decidano di chiudere le saracinesche dei propri 
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esercizi commerciali perché ciò comporterebbe l'inevitabile abbandono del territorio 

con il conseguente degrado dello stesso.  

Per questo è necessario un programma che consideri tutti gli esercizi, commerciali e 

pubblici, come un servizio sociale aggiunto che viene offerto alla comunità e pertanto 

è necessario formulare delle agevolazioni fiscali oppure prevedere degli incentivi 

economici o ancora l'esenzione di alcuni pagamenti come, per esempio, l'occupazione 

di suolo pubblico. Al fine poi di ottimizzare l’offerta anche in prospettiva 

all’evoluzione del mercato, appare opportuno l’introduzione di un "collegio del 

commercio" guidato da rappresentanti comunali, commercianti, associazioni di 

categorie e portatori di interesse.  

 

TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

  CITTADINANZA ATTIVA. 

 

Il nostro impegno sarà di realizzare un’amministrazione trasparente e 

partecipata, a tal fine ci proponiamo di rendere il bilancio con la relazione annuale 

pubblico, si prevedono incontri programmati sul territorio, frazione per frazione, 

durante tutto l'anno, per rendere la cittadinanza attiva, consapevole e partecipe 

dell’attività dell’amministrazione e la creazione di “Comitati di Frazione” che rendano 

veloce ed efficiente la comunicazione tra la cittadinanza e  gli amministratori in modo 

tale che vengano tempestivamente impiegati mezzi e risorse per far fronte alle esigenze 

del territorio comunale in un percorso di serietà e buona gestione.  

Vorremmo prevedere l’istituzione del CONSIGLIO DEI SAGGI, costituito da 

personalità di riferimento del Comune affinché sia di ausilio all'amministrazione 

comunale e di indirizzo nell'attività programmatica. 

Infine, puntiamo all’introduzione di un’APP per il cittadino e il miglioramento del 

portale web del Comune per reperire segnalazioni ed indicazioni oltre che per veicolare 

tempestivamente tutti gli indirizzi e le informazioni utili alla cittadinanza.  
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PATRIMONIO CULTURALE 

 

Le trasformazioni socio-culturali attualmente in atto si sviluppano con una velocità tale 

da imporre, senza ulteriore esitazione, nuovi comportamenti e nuove politiche. ln 

questa dinamica, la Scuola, quale fonte principale di istruzione fin dalla più tenera età, 

assume una funzione strategica, incrementa il suo ruolo di avanguardia, di soggetto 

pilota per realizzare una sistemica innovazione nei contenuti e nei metodi di 

insegnamento /apprendimento.  

È evidente come l'argomento non possa più rimanere assente o del tutto marginale nella 

complessiva azione amministrativa ed è per questa presa di coscienza che vogliamo 

assumere un impegno forte, deciso, di lunga leva data la complessità della 

problematica. Pensiamo di esercitare un'azione sull'intera filiera formativa, a partire 

dalla Scuola dell'lnfanzia, intervenendo o sostenendo interventi che saranno tarati sui 

tre livelli di istruzione presenti nel nostro Comune.  

Appare quanto mai indispensabile per le future generazioni acquisire una competenza 

trasversale, un "nuovo alfabeto" per padroneggiare con consapevolezza il "linguaggio 

digitale" fondamentale per l'uso delle tecnologie di ultima generazione e in continua e 

veloce evoluzione oltre che cruciale per l'ingresso nel mondo del lavoro.  

Conosciamo i limiti e i problemi delle nostre scuole, problemi strutturali, 

infrastrutturali e di isolamento per questo ci proponiamo l’obiettivo di realizzare un 

polo didattico di eccellenza che sia in grado di invertire il trend attualmente decrescente 

dell’affluenza scolastica nei nostri plessi. Sappiamo anche come la Scuola non possa 

essere lasciata sola se si vuole produrre risultati concreti ed in tempi rapidi, così come 

la situazione richiede anche a livello locale.  

Per queste ragioni organizzeremo un’azione di affiancamento sistematico, duraturo e 

condiviso con gli organi scolastici all’insegna della digitalizzazione informatica per 

una SCUOLA di PERDIFUMO 3.0. 
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ECONOMIA RURALE 

 

Sappiamo come la realtà economica locale abbia nel settore agricolo un pilastro 

portante in termini di reddito, di forme di preziose integrazioni di reddito e di 

occupazione. Pensiamo alle eccellenze locali come la cipolla di Vatolla, siamo convinti 

che tutti i prodotti del nostro territorio sono delle eccellenze e, senza trascurare nessuno 

dei comparti produttivi, riteniamo che il settore agricolo abbia attualmente enormi 

potenzialità.  

Noi pensiamo che un’Amministrazione comunale debba affiancare tutti i produttori 

locali, grandi o piccoli che siano, svolgendo funzioni di supporto diretto, di 

facilitazione, di mediazione istituzionale e di costruzione di un partenariato 

istituzionale e sociale (Regione, CCIAA, Consorzio di tutela, cooperazione di primo e 

secondo livello, associazioni professionali, Università e Centri di ricerca) che prenda 

forma ed esprima, in tempi rapidi, un protagonismo reale in tutte le direzioni.  

Riteniamo anche in questo caso opportuno istituire un "collegio dell'agricoltura" 

formato dai rappresentanti delle associazioni agricole, dal mondo imprenditoriale, dai 

portatori di interesse, per discutere delle problematiche e rendere partecipi gli 

interlocutori delle attività che il comune può e deve svolgere per questo settore, tenendo 

ben presente che in una realtà come la nostra l’esperienza consorziale potrebbe nel 

medio/lungo periodo fare la differenza segnando un trend positivo di crescita senza 

precedenti di tutta la filiera del settore agricolo.  

Ci proponiamo altresì di incentivare il ripristino e l'utilizzo dei terreni non coltivati e 

marginali, di interloquire con gli enti sovracomunali (Comunità Montana e Parco) per 

costruire un percorso comune e condiviso utile alla salvaguardia delle coltivazioni dalla 

fauna selvatica, in particolar modo dal fenomeno dilagante dei cinghiali. Promuovere 

i prodotti e le imprese del territorio. Operando in stretto contatto con tutte le aziende 

del territorio, vero valore aggiunto per la comunità Perdifumese.  
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PATRIMONIO SOCIALE 

 

Le Politiche Sociali rappresentano quella parte di politiche pubbliche che hanno 

l'obiettivo di risolvere problemi di carattere sociale attraverso la riduzione delle 

diseguaglianze e, pertanto, hanno a che fare con il benessere dei cittadini.  

La cittadinanza è definita oltre che dai diritti civili e politici anche dai diritti sociali 

ossia dalle opportunità offerte dallo Stato affinché i suoi cittadini vivano in condizioni 

di benessere e di inclusione e non di disagio ed esclusione. ll benessere e l'inclusione 

costituiscono il punto di partenza del nostro programma elettorale. 

AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE: Servizi Sociali-istruzione-Cultura-Sport- 

Spesso le Politiche sociali rappresentano una voce minoritaria nei bilanci comunali, nel 

senso che esse vengono dopo altri capitoli di spesa e hanno risorse non sempre 

sufficienti per la realizzazione dei progetti. ll nostro programma mira a proporre un 

modello sociale di convivenza che anteponga l'interesse collettivo a quello personale o 

di appartenenza.  

TURISMO: Creazione di una figura istituzionale delegata al "Bello" e alla qualità 

della vita.  Che debba prendersi cura del paese come se fosse casa propria coinvolgendo 

come sentinelle, i cittadini e i turisti nella tutela del nostro paese. Tale figura dovrà 

essere una sorta di custode addetto alla cura della manutenzione, dell'igiene, del decoro 

di Perdifumo affinché sia piacevolmente vivibile, amabile, pulito e decoroso.... in una 

parola addetto a ripristinare la Cultura del BELLO!!  Educare al bello, al prendersi cura 

dei luoghi e del verde, una forma di educazione importante per i cittadini, significa 

insegnare a saper cogliere quel qualcosa di diverso da noi stessi che ci arricchisce, ci 

completa, e ci fa crescere. Significa anche educare tutti noi, in particolar modo i 

bambini, alla bellezza artistica e naturale, all'ascolto, all'attenzione, all'osservazione e 

alla consapevolezza che tutto ciò che ci circonda è profitto. L'obiettivo è quello di avere 

un preciso punto di riferimento che possa coordinare e rendere più efficaci ed evidenti 

le operazioni finalizzate alla tutela e al ripristino del decoro urbano su tutto il territorio 

del comune. È una delega, questa, che ha un ruolo di controllo da un lato e di ripristino 
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dall’altro, e che si collega direttamente a quella sul Turismo. L’intento alla base della 

creazione di questo nuovo e specifico ambito di azione dell’amministrazione comunale 

è quello di avere un preciso punto di riferimento che possa coordinare e rendere più 

efficaci ed evidenti le operazioni finalizzate alla tutela e al ripristino del decoro urbano 

su tutto il territorio del capoluogo. È una delega, questa, che ha un ruolo di controllo 

da un lato e di ripristino dall’altro. 

ANZIANI: Partiamo dal dato di fatto che la maggioranza della popolazione del nostro 

comune si compone di anziani di età compresa tra 70 e 90 anni. Si ritiene opportuno 

favorire tutti quei servizi che consentano all'anziano autosufficiente di poter vivere la 

propria vita nell'ambito familiare e nel proprio ambiente e per quelli non autosufficienti 

di potenziare i servizi già esistenti. ll nostro programma pone l'attenzione sui seguenti 

punti: a) "sportello sociale" presso gli uffici comunali; b) potenziamento 

dell'Assistenza domiciliare con l'obiettivo di fornire all'anziano che vive da solo, i 

servizi di assistenza alla persona e cura della casa, quindi un ALBO COMUNALE per 

facilitare le famiglie nella scelta di una badante. ll registro raccoglierà tutte le figure 

qualificate all'assistenza delle persone anziane o non totalmente autosufficienti; c) 

creazione di un Centro Diurno che costituisce un luogo di aggregazione primaria per 

gli anziani desiderosi di trascorrere una parte della giornata in compagnia di conoscenti 

e amici. Promuovere e sostenere progetti finalizzati sia alla conoscenza delle 

problematiche dell'età senile attraverso convegni sia alla conoscenza del territorio 

attraverso viaggi ed escursioni ad essi dedicati.  

GIOVANI: Senza pretese di completezza ci poniamo l'obiettivo, con la forza e 

l'incoraggiamento dei giovani, di ritessere il tessuto sociale e cambiare direzione alla 

politica locale. Le giovani generazioni chiedono spazi maggiormente strutturati, punti 

di ritrovo e di "sana" aggregazione adeguati a soddisfare le proprie richieste 

esperienziali. I giovani vanno ascoltati nelle loro richieste e coinvolti nelle iniziative 

comunali. È necessario promuovere e incentivare l'effettiva partecipazione degli stessi 

alla vita locale ed amministrativa istituendo una commissione che garantisca una 

rappresentanza concreta e significativa. La riqualificazione della Biblioteca Comunale 

potrebbe offrire ai giovani servizi e strutture capaci di intercettare il loro bisogno di 

socializzare, dare loro la possibilità di esprimere esigenze ed avanzare proposte.  
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SPORT: lntendiamo lo sport come momento di socializzazione, integrazione e 

aggregazione. Sport come rimedio e prevenzione per la salute. L'attività sportiva deve 

essere pensata e realizzata per tutte le fasce d'età e resa praticabile per chi ha diverse 

abilità fisiche, motorie e psichiche. ln particolare cercheremo di: - migliorare la 

manutenzione degli impianti comunali e la loro fruibilità; ampliare l’offerta attuale 

prevedendo ulteriori attività sportive al di fuori di quella calcistica.  

PIANO ENERGETICO COMUNALE Piano di risparmio energetico mediante la 

sostituzione dell'illuminazione pubblica con quella a led, sviluppo delle energie 

alternative dotando gli edifici comunali di pannelli solari.  

RECUPERO DEL CENTRO STORICO: Prevedere forme di incentivazioni alle 

giovani coppie che affittano e/o recuperano un fabbricato del centro storico. Eliminare 

le spese edilizie per chi intende ristrutturare fabbricati nel centro storico.  

ATTIVITA' RICREATIVE e CULTURALI: Costituire un coordinamento unico 

delle associazioni, dei comitati, e della Proloco al fine di aggregare e condividere le 

idee, integrare le attività civili con quelle religiose, raggruppare le forze e dividere i 

compiti. Potenziare le iniziative in essere (feste paesane e programmi estivi e non), 

pensare ad una "Fiera Dell'Agricoltura e del Commercio". 

Non possiamo guardare lontano e pensare al futuro se non preserviamo la memoria del 

nostro passato, sia di quello più risalente e che ha dato i natali alla nostra comunità 

perdifumese sia di quello che ne ha segnato il percorso di vita e di crescita. E’ per tali 

ragioni che ci proponiamo di fissare indelebili nella nostra memoria i personaggi che 

vi hanno contribuito.  

In tale prospettiva riteniamo opportuno intitolare la sala comunale, le piazze e le strade 

ancora non intitolate a San Pietro I (Pappacarbone) Abate di Cava e fondatore di 

Perdifumo, all’avv. Giovanni Farzati, stimato avvocato e sindaco del Comune di 

Perdifumo, all’avv. Bartolomeo Farzati, avvocato e politico di spicco oltre che Giudice 

Tributario, all’avv. Gennaro Pecora, avvocato penalista ricordato per la sua eloquenza 

e sindaco del Comune di Perdifumo, Nazario Larry Paragano e Frank Gargione, 

Camellesi di origine pur vivendo negli USA non hanno mai dimenticato le loro origini 

diventando benefattori delle comunità di Camella e Perdifumo con la creazione nel 
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1998 dell’Associazione Amici per Camella e Perdifumo oggi ONLUS, Angelo 

Vassallo, politico ed amministratore di spicco del nostro Cilento, ambientalista 

convinto, a lui si deve tra l’altro l’ inclusione della dieta mediterranea tra i Patrimoni 

orali e immateriali dell'umanità dell’UNESCO, trucidato la notte del 5 settembre 2010 

è ormai simbolo indiscusso di giustizia e legalità. 

 

UN PROGETTO PER COMBATTERE INSIEME LO SPOPOLAMENTO 

 

Particolare importanza riveste per noi il mondo dell’imprenditoria giovanile e delle 

quote rosa: nel nostro comune solo il 3% delle poche attività ancora attive sono guidate 

da donne e mancano totalmente strumenti in grado di agevolare la creazione di imprese 

da parte dei giovani.  

 È dal 2007 che il nostro territorio 

presenta un calo drammatico di 

popolazione. Ed il trend non 

sembra mostrare sintomi di 

cambiamento. Il primo grafico che 

segue mostra l’andamento della 

popolazione in base alle 

rilevazioni ISTAT. 

Il secondo grafico mostra come al decrescere del numero di residenti stiano 

aumentando gli stranieri residenti (solo d'estate). La fuga forzata dei nostri giovani e 

la natalità praticamente inesistente ci stanno piano piano conducendo a diventare un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dieta_mediterranea
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_orali_e_immateriali_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_orali_e_immateriali_dell%27umanit%C3%A0
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piccolo paese residenziale estivo. È la nostra più grande paura è che possa subito 

dopo trasformarsi in un paese fantasma.  

Per questo motivo, oltre alla creazione di una società di servizi partecipata, in grado 

di creare posti di lavoro utili per le necessità del territorio, vorremmo istituire un team 

specializzato, il cui obiettivo sarà unicamente monitorare i bandi e opportunità sia 

Europee che Italiane. 

Questo team si occuperà di avvisare la 

cittadinanza ogni qual volta sarà 

possibile partecipare alle richieste di 

finanziamento affiancandola nel suo 

iter: siamo sicuri che i nostri giovani, 

una volta che avranno accesso agli 

strumenti per fare impresa e potranno 

contare su un supporto stabile a livello comunale, saranno stimolati a restare sul 

territorio e non saranno più costretti ad abbandonarlo. 
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Progetto di governo per il periodo 2021-2026 
 

Le misure descritte nella tabella che segue, sono quelle che durante i confronti avuti 

tra di noi, con esperti e con la popolazione sono risultate essere le più critiche. 

L’obiettivo di queste misure è di dare un impulso quanto più forte possibile ai settori 

relativi al LAVORO, alla SALUTE, al TURISMO e alla RIDUZIONE DEI 

TRIBUTI.  

Salute Pubblica 

 

• Favorire l’apertura di un Polo medico di altissimo livello per centralizzare 

professionisti della salute direttamente sul territorio Comunale. 

 

• Istituzione di una Commissione Permanente per l’analisi dell’’incidenza dei 

tumori sul nostro territorio l’individuazione di eventuali cause endogene e 

campagna di prevenzione periodica. 

 

• Attivazione di un piano Antenne per il controllo dello Smog Elettromagnetico. 

(Proposta già parzialmente avviata dalla nosta associazione a partire dal 2020 

tramite interazioni con l’Arpac) 

 

Occupazione Giovanile e politiche sociali 

 

• Costituzione di una società di servizi partecipata che si occupi di fornire i 

servizi di base ai cittadini. L’obiettivo è favorire la creazione di nuovi posto di 

lavoro locali. 

 

• Agevolazioni tributarie per le assunzioni dei cittadini residenti sul comune di 

Perdifumo. Questa proposta ha come scopo il favorire l’arrivo di aziende già 

costitutite sul nostro territorio. 
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• Attivazione di un’area attrezzata a polo fieristico per il settore primario e 

secondario. L’obiettivo è attirare realtà esterne al territorio e favorire 

l’organizzazione di eventi sul territorio che attirino consumatori e capitali. 

• Attivazione di un Osservatorio Dedicato all’Imprenditoria, in grado di 

informare e guidare le attività locali circa le nuove normative, i bandi attivati e 

tutto quanto possa agevolarne la crescita; 

 

• Costituzione di un Osservatorio Cittadino Permanente costituito da persone 

che mirino con manifestazione d’interesse alla valorizzazione ed alla fruibilità 

sociale di spazi di proprietà comunale esistenti e futuri. L’obiettivo è di 

permettere di identificare le Infrastrutture da adibire all'esercizio di attività 

culturali, artistiche e sociali. 

 

• Creazione di uno spazio per l'ascolto e l'orientamento alle opportunità per i 

giovani. Attivazione di corsi di formazione e attività aggregative per favorire la 

creazione di gruppi di interesse e lavoro. In particolar modo, dedicati a 

Formazione Professionale, Digitalizzazione e all’apprendimento di Lingue 

Straniere. 

 

Riduzione dei Tributi e del carico delle imposte sulla cittadinanza 
 

• Attivazione di un programma di Cashback Comunale, attraverso la messa in 

servizio di una Tessera ECOPOINT e di una raccolta punti. L’obiettivo è la 

riduzione dei tributi per i cittadini e le imprese virtuose. 

 

• Costituzione di una compostiera di comunità per accelerare il naturale processo 

di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. L’obiettivo di questa 

proposta è il raggiungere un abbattimento di spesa a favore del cittadino  
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Misure dedicate al miglioramento dei servizi al Cittadino 

 

• Miglioramento della viabilità. 

 

• Miglioramento dei servizi di connettività alla rete Internet (velocizzazione 

della messa in opera del servizio OpenFiber). 

 

• Potenziamento illuminazione pubblica con energia solare. 

 

• Attivazione di una Ludoteca comunale e di aree attrezzate. 

 

• Attivazione di punti di incontro e socializzazione dedicati agli anziani. 

Misure dedicate al Turismo  

 

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, promosso dal Dipartimento 

per le Politiche Europee nell'ambito del Next Generation EU è lo strumento per 

rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19.  Questo piano può segnare una 

svolta per il futuro delle prossime generazioni ma per non sprecare questa occasione 

bisogna essere pronti ed avvalersi di un team di esperti che formuli valide proposte. 

• Attivazione di un percorso eno-gastronomico dedicato alle eccellenze alimentari 

del territorio, promozione turistica. 

 

• Istituzione di rapporti di collaborazione e partenariato con i comuni 

limitrofi, in particolar modo con Castellabate e Montecorice, che tra i comuni 

della fascia costiera sono sicuramente i più prossimi a Perdifumo. 

 

• GEMELLAGGIO di Perdifumo con città italiane ed europee: attivare progetti 

che fanno incontrare una pluralità di cittadini per rendere la loro cooperazione 

più sostenibile, favorire lo scambio di idee, di attività, di buone pratiche e di 

aprire ottime prospettive e scenari per il turismo locale. Nell’ambito 

dell’impegno democratico e della partecipazione civica sostenere progetti ed 



0f74837617e8ef51b5c2c28ec1105c29872a85303e77f49ad65bcca52b9e62c3 

--- 

 

  “Insieme Per Perdifumo” 
23/07/2021  

 
 

 

 

20 

iniziative che sviluppano opportunità di comprensione reciproca, apprendimento 

interculturale, solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello dell’Unione 

Europea. 

 

• Realizzazione di un percorso partecipato con le realtà socio-culturali operanti 

nel territorio con il fine di valorizzare percorsi, sapori e luoghi. Rivalutazione 

del patrimonio storico artistico. Riscoperta e riadattamento di antiche vie 

comunali. 

 

• Installazione di webcam nelle aree naturalistiche per permettere ai turisti curiosi 

di poter visionare cosa offre il territorio ed invogliarli a visitarlo. Incentivazione 

e pubblicizzazione del territorio per attrarre gli amanti del TREKKING e delle 

MOUNTAIN BIKE, due tipologie di turismo forte espansione. 

 

• Ripristino sentieri di montagna e installazione di binocoli e cannocchiali per 

osservare il panorama (Ischia, Capri) 

 

• Collegamento autobus dalla Stazione Ferroviaria e dalle località balneari. 

 

• Avvio di rapporti con WWF ai fini di costituire un’oasi WWF all’interno del 

Comune di Perdifumo (Zona Mulini – a cinco). 
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Vorremmo mettere le nostre competenze al servizio dei cittadini. Vorremmo che tu 

possa conoscerci meglio, scoprire cosa facciamo nella vita di tutti i giorni e quali 

capacità e competenze potremmo offrire per il nostro comune.  

Vorremmo che tutti noi, insieme a te, insieme a tutta la cittadinanza, apportassimo 

un piccolo contributo alla rinascita del nostro Comune. 

Insieme Per Perdifumo è un gruppo aperto! Chiunque abbia voglia di mettere le 

proprie capacità al servizio della collettività è il benvenuto! 

Se hai qualsiasi dubbio, se vuoi proporre la tua idea, partecipare attivamente alla vita 

politica ed amministrativa del nostro Comune, aiutarci ad integrare il programma con 

proposte che ritieni possano apportare un benificio alla collettività, o se semplicamente 

vuoi metterti in contatto con noi, puoi utilizzare uno dei seguenti recapiti: 

• Mobile: +39 339 693 9585 

• Mobile: +39 331 10 41 480 

• Facebook: pagina Insieme Per Perdifumo 

• Web: www.insiemeperperdifumo.com 
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Vogliamo dedicare il programma elettorale che abbiamo pensato per il futuro di 

Perdifumo e il nostro impegno per realizzarlo alla memoria di Roberto di Muoio, 

già consigliere comunale e assessore alla Comunità Montana Alento Monte Stella 

oltre che Maestro di Fuochi Pirotecnici, prematuramente scomparso ma sempre 

vivo nella nostra memoria per l’impegno che ha profuso a tutela dell’ambiente 

della giustizia e della legalità. 

 


