
 



 
 
 
 
 
 
 
 

«Fuori dalla paura c’è un sole bellissimo!» 
CleX71 su Twitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambiamo Recale! 
Cambiare Recale è possibile, ma bisogna lottare per farlo, giorno per 
giorno, tutti insieme, con gioia e con amore. Non si può pretendere che 
una città cambi, se non siamo i primi a volerla cambiare, così come non 
si può governarla e fare a meno dei recalesi, di chi ci è nato e di chi ha 
scelto di viverci.  
Recale ha bisogno dell’aiuto, piccolo o grande, che ognuno potrà offrire; 
dobbiamo riscoprire il “noi”, il senso di comunità, l’orgoglio di essere 
recalesi. Il 12 giugno saremo chiamati a una scelta: continuare a 
rassegnarci ad un presente grigio o iniziare a scrivere una storia diversa, 
per noi e per i nostri figli.  
Il gruppo “Insieme per cambiare” è formato da persone di grande valore, 
donne e uomini che amano Recale, e incarna la competenza 
amministrativa, il civismo attivo, la passione per il territorio e per il buon 
governo, che significa misurarsi tutti i giorni con la realtà, e trasformarla. 
Partecipa anche tu al cambiamento. 
Non sprecare l’occasione per cambiare Recale! 

Angelo Racioppoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SVILUPPO E OCCUPAZIONE   
 
Formazione professionale  
La rivoluzione digitale e la crisi economica hanno trasformato radicalmente il mondo 
del lavoro; il mercato richiede nuove figure professionali con nuove competenze 
tecnologiche. Per tale motivo saremo impegnati nel reperire risorse comunitarie da 
destinare alla formazione professionale dei giovani e dei disoccupati. Lavoreremo per 
portare a Recale la succursale di un istituto superiore e promuoveremo ogni iniziativa 
utile all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con seminari periodici e gratuiti sulle 
misure attive per il finanziamento di progetti di auto-imprenditorialità. 
 
Sostegno all’imprenditorialità 
Attiveremo, in collaborazione con le associazioni di categoria ed esperti del settore, 
uno sportello di orientamento all’imprenditorialità, con particolare riguardo ai giovani 
e alle donne. Lo sportello, in collegamento con il SUAP (Sportello unico per le attività 
produttive), fornirà informazioni e sostegno istruttorio su tutte le misure comunitarie, 
nazionali e regionali che favoriscono la nascita di nuove imprese.  
 
Area produttiva (PIP) 
I progetti faraonici del passato si sono tradotti in uno spreco di risorse pubbliche e in 
danni ai proprietari dei terreni dovuti ai vincoli urbanistici e hanno determinato la 
“desertificazione” dell’area. Ci muoveremo, per gradi e in tre direzioni: soddisferemo 
le legittime aspirazioni di artigiani e piccole imprese, che oggi hanno difficoltà, perché 
dislocate sul territorio in strutture residenziali, ad adeguare i loro edifici alle normative 
vigenti in ordine all’inquinamento, alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, 
all’approvvigionamento delle scorte ed al trasferimento dei prodotti lavorati; 
traferiremo nell’Area Pip l’Isola ecologica, con all’interno la Casa del riuso e un Repair 
café; avvieremo uno studio per individuare una nuova vocazione produttiva della 
zona.   
 
Servizio civile universale 
Grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenzieremo il 
Servizio civile universale (SCU) al fine di incrementare il numero di giovani che 
compiono un percorso di apprendimento non formale e accrescere le loro conoscenze 
e competenze. Questo investimento comprende misure volte a sensibilizzare le nuove 
generazioni all’importanza della cittadinanza attiva, promuovere l’occupazione dei 
giovani e accrescere la dimensione della coesione sociale attribuendo particolare 
attenzione ai temi della transizione al verde e al digitale.  
 
 



SCUOLA E FORMAZIONE  
 
Scuola secondaria superiore 
Ci renderemo disponibili nei confronti delle istituzioni scolastiche del territorio e della 
Provincia ad apriremo a Recale una succursale di un Istituto di scuola secondaria 
superiore. Attraverso colloqui informali con chi decide nelle scuole, abbiamo già 
verificato la concreta fattibilità del progetto; del resto, in città ci sono diversi edifici 
pubblici che potrebbero essere adattati allo scopo, dopo interventi di riqualificazione 
e di messa in sicurezza. Un istituto superiore garantirebbe il completamento di una 
solida offerta formativa dei giovani e faciliterebbe l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro.  
 
Formazione professionale  
La rivoluzione digitale e la crisi economica hanno trasformato radicalmente il mondo 
del lavoro; il mercato richiede nuove figure professionali con nuove competenze 
tecnologiche. Per tale motivo saremo impegnati nel reperire risorse comunitarie da 
destinare alla formazione professionale dei giovani e dei disoccupati. Lavoreremo per 
portare a Recale la succursale di un istituto superiore e promuoveremo ogni iniziativa 
utile all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con seminari periodici e gratuiti sulle 
misure attive per il finanziamento di progetti di auto-imprenditorialità. 
 
Plessi scolastici 
Garantiremo la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza di tutti 
i plessi scolastici; l’igiene e la sanificazione delle aree esterne, il potenziamento della 
rete internet e delle infrastrutture digitali, la sorveglianza esterna; la massima 
collaborazione tra la dirigenza scolastica, l’amministrazione comunale, la polizia 
municipale e la protezione civile.   
 
Didattica all’aperto  
In collaborazione con l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, lanceremo, in via 
sperimentale, un progetto di didattica all’aperto (“outdoor”) in piazza Franco Nubifero, 
rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Dirigenti scolastici, insegnanti, 
educatori e genitori sono sempre più convinti dei benefici psicofisici derivanti da 
questo tipo di lezioni e dalla validità di un approccio educativo incentrato 
sull’interazione con il mondo esterno.  
 
Scuola primaria “Giovanni Falcone”   
Sono anni che i genitori di Recale attendono la ricostruzione della scuola primaria 
“Giovanni Falcone”. Qualsiasi problema abbia causato il blocco dei lavori, è 
inammissibile che quel plesso resti nelle condizioni indecorose in cui è oggi.    
 



Orientamento scolastico 
Promuoveremo delle giornate di orientamento per gli studenti che dovranno accedere 
alle scuole secondarie di secondo grado e per i ragazzi residenti che intendono 
iscriversi all’università.  
 
Micronido 
Il micronido della scuola “Camposciello” è una delle misure più interessanti promosse 
dall’Ambito territoriale C05 e faremo di tutto per ampliare i posti attualmente 
disponibili. I micronidi rappresentano il primo, vero momento sociale nella vita dei 
bambini fino a 36 mesi di età. Piccoli e flessibili, sono strutture agili a sostegno dei 
genitori nella crescita dei loro figli. 
 
Politiche sociali e devianza minorile 
Recale è una città ancora poco ospitale per i giovani: pochi spazi, pochi locali, pochi 
punti di ritrovo. Oltre agli oratori, alla scuola e a qualche associazione culturale, non 
esistono occasioni di incontro, di discussione sui problemi che i giovani si trovano ad 
affrontare. La comunità parrocchiale, la scuola e le associazioni vanno, quindi, 
sostenute e coinvolte nelle decisioni del Comune in materia di politiche giovanili, in 
quanto fondamentale guida nella crescita sana dei ragazzi, nella lotta alla dispersione 
scolastica e alla devianza minorile (uso di droga, vandalismo, bullismo e cyber-
bullismo, ludopatia, disturbi alimentari, ecc), oltre che punti di riferimento per le 
famiglie.  
 
Sindaco/a dei ragazzi  
Ripristineremo la figura del/la Sindaco/a e l’assemblea consiliare dei ragazzi. I giovani 
amministratori potranno discutere di nuove proposte con i più grandi e contribuire a 
migliorare la propria città, soprattutto per quanto riguarda la scuola e i temi di loro 
interesse.  
 
AMBIENTE ED ECOLOGIA   
 
Transizione ecologia  
Con l’arrivo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il ruolo dei 
Comuni nella partita della transizione ecologica è duplice: da un lato ricettori di input 
legislativi, ma anche di esigenze poste dai portatori di interesse; dall’altro, incubatori 
di nuove esperienze e protagonisti attivi del cambiamento, soprattutto sui temi 
dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, dell’economia circolare. 
 
Comunità energetica  
Renderemo Recale una comunità energetica, in grado di autoprodurre e distribuire 
l’energia elettrica in maniera solidale e sostenibile.  Consumeremo energia pulita e 



pagheremo tutti meno. Nelle comunità energetiche le persone che condividono 
energia rinnovabile, pulita, con l’obiettivo di uno scambio tra pari. Quindi, un modello 
innovativo per la gestione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, 
cercando di eliminare lo spreco energetico e provando ad attivare un processo di 
partecipazione collettiva rispetto ad un bene fondamentale e ad un prezzo 
concorrenziale. Le “comunità energetiche rinnovabili”, previste dall’Unione europea, 
sono state introdotte dalla conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” 
(162/2019). Rappresentano un importante passo avanti verso uno scenario che 
favorirà lo sviluppo di energia a chilometro zero e di reti intelligenti (“smart grid”). 
Nell’ambito della comunità energetica, favoriremo il compostaggio di piccola scala, 
evoluzione del compostaggio domestico.   
 
Tari e rifiuti  
I cittadini di Recale pagano per il servizio rifiuti tra le bollette più care di Italia. Dei 
correttivi per renderle più leggere e più eque esistono e vanno applicati, attraverso 
una razionalizzazione del servizio rifiuti e un accurato controllo sull’operato della 
società che gestisce il servizio, affinché rispetti il capitolato d’appalto. Inoltre, in 
passato i controlli sul piano finanziario sono stati fatti con superficialità e sciatteria, il 
mancato inserimento delle voci di ricavo accompagnate a volte anche da errori di 
calcolo hanno caricato ingiustamente sui cittadini decine e decine di migliaia di euro. 
Tutti questo non succederà più: gli sforzi nel raggiungere percentuali apprezzabili di 
raccolta differenziata devono essere ricompensati. Lavoreremo a un sistema per il 
conferimento informatizzato dei rifiuti finalizzato a potenziare la raccolta, stimolare il 
riuso, il riciclo, il compostaggio e premiare le utenze più virtuose.   
 
Isola ecologica  
L’isola ecologica resta un ausilio di fondamentale importanza per ottenere risultati 
eccellenti di raccolta differenziata. Ma, oltre alle normali funzioni, deve consentire 
percorsi di recupero, riuso e riciclo dei materiali. I cittadini devono poter conferire i 
propri rifiuti non smaltibili con il “porta a porta” in modo semplice e chiaro, il 
deterrente più incisivo per evitare discariche a cielo aperto nelle campagne e nelle 
periferie. Per poterla potenziare e ampliare, con all’interno una Casa del riuso e un 
Repair café, sposteremo l’Isola ecologia all’interno dell’area Pip. Mentre sull’attuale 
area di via Savoia allestire uno spazio pubblico, con verde attrezzato e parcheggi, per 
la nuova caserma dei carabinieri e per i cittadini residenti.   
 
Casa del riuso e Repair café 
Apriremo a Recale, all’interno della nuova Isola ecologia nell’area Pip, la Casa del riuso 
e un Repair café, dove a materiali e a oggetti, altrimenti destinati in discarica, sarà data 
una seconda possibilità, o attraverso il riuso o la riparazione, con un impatto positivo 
di tipo sociale, ambientale, economico ed educativo per i più piccoli.   



 
Seconda casa dell’acqua 
Il successo dell’impianto di piazza Aldo Moro è stato, finora, trascurato. Allestiremo, 
attraverso il noleggio della macchina, un secondo impianto in una zona decentrata di 
Recale, così tutti potranno beneficiare delle Case dell’acqua. Inoltre, vista la funzione 
socializzante che svolgono questi impianti, attrezzeremo i luoghi nelle immediate 
vicinanze con panchine e zone d’ombra. 
 
Nuovo regolamento antenne di telefonia  
Le recenti sconfitte di Comuni a noi vicini in sede amministrativa contro i gestori di 
telefonia mobile per l’istallazione di nuove antenne della rete 5G hanno evidenziato la 
necessità di rivedere il Regolamento comunale che disciplina il fenomeno. Non 
vogliamo porre argini alla tecnologia: rivendichiamo solo il diritto-dovere, come 
comunità, di disciplinare il fenomeno, nel solo interesse dei cittadini e di un progresso 
sostenibile.   
 
Guardie ambientali 
Rifonderemo un vero nucleo di Guardie ambientali volontarie, che avrà il compito di 
tutelare l’ambiente, informare i cittadini, prevenire, vigilare.    
 
Anno ecologico 
Istituiremo l’Anno ecologico, progetto innovativo e ambizioso che ha lo scopo di 
promuovere un’idea di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento degli studenti 
dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII”; i ragazzi, da fruitori passivi, diventeranno 
attori del cambiamento, contribuendo a ricreare un ambiente sano, pulito e vivibile. 
 
Mensa scolastica a Km 0 
Modificheremo i protocolli della mensa scolastica, inserendo requisiti più stringenti 
per favorire prodotti bio e a km zero per il benessere e la salute dei nostri figli e nipoti.  
 
Rinnovabili e risparmio energetico  
La nostra cittadina dispone già di una serie di impianti fotovoltaici su edifici pubblici: 
quanto prima tutti gli edifici pubblici, nuovi ed esistenti, dovranno essere capaci di 
autoprodurre energia da fonti rinnovabili e ispirati ai principi della costruzione 
sostenibile, così da garantire non solo il risparmio energetico, ma ambienti salubri e 
confortevoli. Anche l’impianto di pubblica illuminazione andrà riqualificato e 
riconvertito con pali intelligenti. Qualche lampadina a led, qua e là, non basta.   
 
 
 
 



Biodigestore a Caserta  
Un “no” categorico. Benché la Regione Campania abbia revocato il finanziamento per 
l’impianto, l’ipotesi che possa essere realizzato il biodigestore nella zona Asi 
“Ponteselice” di Caserta non è del tutto tramontata. Pertanto, la guardia deve 
rimanere alta. L’ubicazione di un mega impianto non può prescindere dalla volontà 
della comunità che lo ospita e di quelle limitrofe e dalle obiezioni sollevate da esperti 
e associazioni a tutela dell’ambiente. 
 
SICUREZZA E PREVENZIONE  
 
Polizia municipale  
Il lavoro della polizia municipale a Recale è encomiabile, soprattutto perché è svolto 
in uno stato di carenza di personale e di mezzi. Esiste tra i cittadini di tutti i quartieri 
della città una legittima (e, finora, inascoltata) richiesta di sicurezza; un bisogno che 
non può prescindere da una ristrutturazione dell’attuale comando, con l’estensione 
dell’orario di attività, con la dotazione di più risorse umane, di una seconda auto di 
pattuglia, di nuovi strumenti e nuove tecnologie per la prevenzione, il controllo e la 
repressione.  
 
Protezione civile  
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid ha rimarcato il ruolo fondamentale che svolge, 
nei Comuni, nelle Regioni e in Italia, la Protezione civile. Intendiamo riformare, in 
modo definitivo e duraturo, il nucleo esistente, partendo dal civismo e dall’entusiasmo 
degli attuali volontari, cui va il nostro ringraziamento, stimolando nuove iscrizioni e 
investendo risorse in dotazioni al passo con i tempi. 
 
Città videoprotetta  
Le telecamere di videosorveglianza pubbliche, che a Recale funzionano solo in 
prossimità della campagna elettorale, si sono dimostrate uno strumento insostituibile 
nelle attività di prevenzione, di controllo e di repressione. Il sistema, con ottiche 
intelligenti, va esteso alle aree sensibile di tutti i quartieri della città. Recale diverrà una 
comunità “videoprotetta”.  
 
Caserma dei carabinieri “Baldassarre Nero” 
Ci faremo promotori presso l’Arma dei carabinieri e la Prefettura di Caserta 
dell’intitolazione del presidio di via Savoia al luogotenente Baldassarre Nero, medaglia 
d’argento al valore. Non sarebbe solo un gesto di gratitudine verso chi ha scelto di 
servire lo Stato e le nostre comunità. Sarebbe, soprattutto, un atto di conservazione 
della memoria di tutte le persone, con o senza divisa, conosciute o sconosciute, che il 
virus ha reso vittime del dovere. Inoltre, sposteremo l’Isola ecologia all’interno 



dell’area Pip e sull’attuale area di via Savoia allestire uno spazio pubblico, con verde 
attrezzato e parcheggi per la nuova caserma e per i cittadini residenti.   
 
SALUTE E COESIONE SOCIALE  
 
Rete della salute 
Anche se ai Comuni non è affidata l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, è 
fondamentale l’azione che possono svolgere in termini di controllo, di proposta e di 
rivendicazione nei confronti della regione e delle Aziende sanitarie. Con programmi di 
screening sanitari periodici e gratuiti, intensificheremo l’attenzione alla sorveglianza e 
prevenzione delle malattie croniche e oncologiche e promuoveremo campagne sugli 
stili di vita sani. Proporremo all’Ambito C05 la creazione di una “Casa della Comunità”, 
un luogo fisico di prossimità dove i cittadini potranno entrare in contatto con il sistema 
di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Realizzeremo una “Rete della salute” tra medici 
di base, farmacie, Croce Rossa e Protezione civile.  
 
Sussidiarietà orizzontale  
I cittadini non sono solo portatori di bisogni, ma anche di capacità e di abilità che 
possono essere messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione 
ai problemi di interesse generale. Ci impegniamo a valorizzare e a sostenere tutte 
quelle forme di organizzazione (comitati, associazioni, cooperative sociali, fondazioni) 
che intendano gestire servizi da offrire alla comunità. 
 
Disabilità e uguaglianza  
A Recale, chi finora ci ha governato non ha maturato un pensiero sulle persone 
disabili. Ciò di cui hanno bisogno sono normalità ed uguaglianza. La disabilità è risorsa, 
non un limite. Il passaggio d’epoca che ci attraversa è uno stimolo per un serio 
ripensamento delle politiche che permettano a un numero sempre maggiore di 
persone di stare bene e stare meglio. È necessario, anzitutto, adottare una nuova 
visione che ponga al centro la persona e la sua rete di relazioni. Oltre alle tipologie di 
servizi di cui necessita, occorre sposare una logica di inclusione e di coesione sociale. 
 
Integrazione e multietnicità 
Gli stranieri residenti a Recale sono 241 e rappresentano il 3,1% della popolazione. 
Stimoleremo l’inclusione, l’educazione e il dialogo interculturale: esigenza, 
quest’ultima, che riguarda la scuola, ma prima ancora la comunità nel suo complesso. 
 
Bambini e autismo 
Solo in Campania, ogni anno, nascono oltre 350 bambini con disturbi autistici. È una 
patologia in costante crescita, rispetto alla quale i Comuni rivestono un ruolo 
determinante, sia nell’assegnazione dei fondi delle politiche sociali sia nel contribuire 



a far sentire meno soli i pazienti, alleviando il carico delle loro famiglie. Grazie ai fondi 
che ha previsto la Regione Campania e con l’aiuto dell’Ambito territoriale C05, 
garantiremo agli assistiti percorsi assistenziali e riabilitativi ottimali, con 
l’individuazione, ove possibile e previsto, di interventi personalizzati e adattati all’età 
del bambino, al suo sviluppo e alle sue competenze cognitive e relazionali. 
 
I nostri anziani  
La saggezza e l’affidabilità dei nostri nonni può venirci incontro per sopperire ad 
alcune carenze dettate da mancanza di risorse e di personale. La maggior parte di loro 
possono ancora dare tanto alla comunità e coinvolgerli in progetti di leggero 
volontariato può portare benefici a tutti e aiuta loro a rimettersi in gioco, continuando 
ad essere protagonisti della vita sociale della comunità. Per chi di loro vive in 
condizioni economiche e di salute precarie, oltre alle attività prevista dall’Ambito 
territoriale C05, promuoveremo: sconti sulla TARI e sui tributi comunali collegati a 
precisi requisiti soggettivi, screening sanitari gratuiti, cure termali, accordi con le 
farmacie locali e con le associazioni per creare un servizio di consegna domiciliare dei 
farmaci, accordi con i negozianti e con le associazioni per creare un servizio di 
consegna domiciliare di alimenti e prodotti di prima necessità, attività di aggregazione, 
orti sociali. 
 
Disability manager  
Istituiremo la figura del Disability manager, esperto che avrà il compito di immaginare 
soluzioni da suggerire all’Amministrazione comunale che sostengano e amplifichino 
l’autonomia delle persone con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana, 
diffondendo una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione, senza pregiudizi e priva di 
sentimenti discriminatori. In via sperimentale, la figura sarà reclutata su base 
volontaria con un avviso pubblico non oneroso per l’ente.  
 
Campus estivi  
Organizzeremo veri campus estivi per i bambini, che potranno imparare giocando e 
diventare autonomi, lontani dai genitori. I campus rappresentano, tra l’atro, un 
sollievo per le famiglie nei periodi in cui la scuola è chiusa. 
 
Orti urbani  
Allestiremo, anche in collaborazione con realtà già esistenti sul territorio, orti sociali e 
didattici pubblici. Gli orti urbani, sia sociali per gli anziani che didattici per i bambini, 
non rappresentano solo una risorsa concreta per persone singole e famiglie, ma un 
modello educativo sulla qualità della vita, sulla sostenibilità urbana, sul rapporto 
persona, ambiente e natura.  
 
 



Città amica dell’UNICEF  
Stipuleremo un protocollo d’intesa con UNICEF per trasformare Recale in una “Città 
amica dei bambini e degli adolescenti”. Il benessere dei cittadini più giovani è indice di 
un ambiente sano, di una comunità democratica e di un’amministrazione efficiente. 
 
Scautismo  
Valorizzeremo lo scautismo a Recale, espressioni di un movimento educativo non 
formale dei giovani che si propone come obiettivo la formazione integrale della 
persona. 
 
DONNE E PARITÀ DI GENERE  
 
Soluzioni di genere  
La politica di genere è, spesso, questione condivisa e trattata perlopiù sul piano 
teorico: tutti riconoscono la necessità di interventi che operino ampliamenti di spazi, 
ruoli e funzioni delle donne, ma di rado si indicano soluzioni concrete. È necessario, in 
via preliminare, riconoscere che esista una questione di genere che porti ad 
individuare i principali disagi vissuti, in particolare, dalle donne nella società, in 
famiglia, sul lavoro (stereotipi, discriminazioni, abusi psicologici, violenza fisica).  
 
Sportello comunale di ascolto 
Una comunità che tenga conto delle esigenze specifiche delle donne non può che 
partire dall’ascolto, con uno sportello dedicato (che collabori con sportello antiviolenza 
dell’Ambito territoriale C05), associazioni di categoria ed esperti, e aggiungere 
all’analisi generica del tema uno studio dettagliato dei bisogni. 
 
Ufficio di parità  
Istituiremo l’Ufficio di parità, un centro che accolga la voce delle donne e possa essere 
in grado di trasformarsi in un motore per l’elaborazione di interventi relativi e di creare 
reti progettuali che incidano sul piano strutturale, esercitando azioni culturali idonee 
a sostenere autonomia e pari opportunità del genere femminile, in un contesto sociale 
in cui la rieducazione civica riguardi tutti, indistintamente. 
 
Assessore/a alla cittadinanza paritaria 
Un componente della Giunta e/o della maggioranza consiliare sarà delegato alla 
cittadinanza paritaria, così da poter monitorare le fasi dell’ascolto (Sportello) e 
dell’elaborazione delle politiche di genere (Ufficio di parità) e contribuire a trasformare 
il contesto cittadino in una comunità all’avanguardia nella gestione dei disagi della 
popolazione femminile, e non solo.  
 
 



Circolo ricreativo “Rose d’argento” 
Promuoveremo la creazione di un circolo per persone anziane di sesso femminile; 
sarà un luogo di aggregazione e di intrattenimento con lo scopo principale di 
promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone più avanti con l’età 
attraverso l’aggregazione e la facilitazione delle relazioni interpersonali. 
 
Pubblicazioni 
Per le pubblicazioni del Comune è nostra intenzione esplorare la possibilità di 
instaurare una collaborazione, che abbia anche un forte valore simbolico, con Spring 
Edizioni / Malìa libreria, una delle prime realtà editoriali in Regione Campania ideata 
da donne e dedicata alle donne. 
 
VIVIBILITÀ E TERRITORIO 
 
Centro di aggregazione per ragazzi 
Lanceremo un concorso di idee per la progettazione e per la realizzazione di un Centro 
di aggregazione per ragazzi; un luogo dove i nostri giovani potranno crescere insieme, 
usufruire di strumenti multimediali e ludici a cui non hanno accesso a casa, affrontare, 
con esperti del settore, problemi relativi sia alla sfera famigliare che scolastica 
(dispersione scolastica, vandalismo, bullismo e cyber-bullismo, ludopatia, ecc). Per 
l’ubicazione sarà preferita l’ex Casa comunale. 
 
Riqualificazione ex Casa comunale  
Trasformeremo l’ex Casa comunale, in piazza Giacomo Matteotti, nel Palazzo della 
cultura. Sarà uno spazio dedicato al nutrimento culturale, allo sviluppo di idee e di 
competenze, allo scambio dei saperi e delle esperienze. Un luogo nuovo ed innovativo 
che si prefigge l’obiettivo di stimolare nei giovani, ma non solo, la voglia di stare 
insieme e di confrontarsi, di condividere, di partecipare. Il Palazzo della Cultura sarà 
la sede del Forum delle associazioni, del Forum giovani, della biblioteca/mediateca 
comunale, ospiterà ambienti per il coworking e la formazione. Un’ala dell’edificio sarà 
adibita a spazio espositivo. 
 
Barriere architettoniche  
Avvieremo una grande opera di eliminazione delle barriere architettoniche ancora 
esistenti: un servizio di utilità e di civiltà che renderà meno amara la sfida quotidiana 
di tutti coloro che combattono la battaglia contro l’indifferenza e la negligenza. Il primo 
passo sarà aderire alla piattaforma Wheelmap (www.wheelmap.org) per individuare 
sul territorio gli ostacoli architettonici per chi ha una mobilità ridotta. 
 
 
 



 
Decoro urbano 
Tenere alto il decoro urbano dovrebbe rappresentare l’ordinaria amministrazione. A 
Recale è un impegno che si avverte solo in prossimità della campagna elettorale. 
Inizieremo dalla manutenzione delle strade e di tutti gli spazi pubblici. 
Intensificheremo le sanificazioni, istalleremo nuove panchine e fioriere in vari punti 
della città. Ci impegniamo ad aumentare le aree verdi, con la piantumazione di nuovi 
alberi, siepi, fiori. Renderemo praticabili e percorribili tutti i marciapiedi, taluni 
inaccessibili ad anziani, disabili e genitori con bimbi in carrozzina. Il Comune aderirà 
alla piattaforma “Decoro urbano” (www.decorourbano.org), uno strumento 
partecipativo che consentirà di segnalare, in tempo reale, situazioni di degrado, come 
monumenti vandalizzati, rifiuti sui marciapiedi, buche stradali, scarsa segnaletica.  
 
Wifi zone 
Istalleremo in vari punti delle città hot spot comunali, così da garantire una buona 
offerta pubblica e gratuita di connessione Wifi per tutti. 
 
Piano urbanistico comunale (Puc) 
In materia urbanistica, negli ultimi 5 anni, gli appetiti dei singoli hanno soffocato gli 
interessi generali e la riflessione sulla città del futuro. Recale ha grandi potenzialità 
inespresse; un esempio per tutti: la soppressione da parte di Trenitalia del passaggio a 
livello ha eliminato un limite fisico che impediva l’espansione del centro urbano sul 
versante ovest.  Sono passati anni, ormai, e nessuno ha immaginato piani di sviluppo 
per quel comparto: potrebbe nascere una nuova Recale. In fase di revisione, il nuovo 
Puc non si occuperà più “della terra di Tizio o di quella di Caio”, ma della comunità; 
dovrà immaginare nuove aree verdi, nuovi servizi, nuove infrastrutture; dovrà 
difendere il suolo e dare uno slancio al commercio, all’artigianato, all’edilizia 
residenziale in chiave ecologica e sostenibile. Elimineremo tutti i particolarismi, le 
illegittimità, le criticità e le incongruenze, promuovendo un dibattito pubblico e un 
confronto con la comunità. 
 
Giardino della memoria 
Realizzeremo nel cimitero comunale un “Giardino della memoria”: uno spazio 
dedicato alla memoria collettiva e, al contempo, un’occasione di arricchimento 
spirituale per i vivi e fulcro attorno al quale si potrebbe sviluppare una parte della vita 
sociale della comunità.  
 
Cooperativa Aurora  
Sulla Cooperativa “Aurora” non accettiamo né speculazioni né demagogie elettorali. Ci 
siamo consultati con esperti, le soluzioni esistono e laddove non arriverà il buon senso 
della legge applicheremo la legge del buon senso, per chiudere definitivamente la 



vicenda. Non è più accettabile, dopo 35 anni, che decine di famiglia non sappiano che 
destino avranno le case in cui vivono. Ci concentreremo sull’individuazione di un 
percorso che, non penalizzando la comunità, porti al raggiungimento di un diritto di 
proprietà senza vincoli per i soci di “Aurora”.  
 
Quartieri e città policentrica 
La classe politica e amministrativa ha un debito di attenzione verso alcuni quartieri, 
rioni e comparti urbani. Occorrono più spazi, più verde, più parcheggi e una gestione 
in partenariato pubblico-privato che garantisca la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e punti di ristoro e di socializzazione per gli avventori. Prevedremo 
diversi interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana: piazza Marianna Gadola 
con il secondo tratto di via Roma, ex scuola d’Infanzia “Ugo foscolo”, villetta comunale 
via Toti, villetta comunale via Toscanini e in altri punti. Recale è unita a Caserta e a 
diversi Comuni da una serie di intersezioni urbanistiche; potrebbe condividere, in una 
logica perequativa, delle infrastrutture immaginate a servizio di una comunità 
«allargata» che assuma i tratti di una città in chiave europea. Una città policentrica, 
che, preservando radici e identità, superi il concetto novecentesco di periferia. 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE  
 
Se è “dolce”, è meglio 
Promuoveremo ogni forma di mobilità “dolce”, attraverso la creazione di isole e 
percorsi pedonali, temporanei e permanenti, nelle zone centrali e strette, soprattutto 
per consentire i ragazzi di raggiungere le scuole (“Pedibus”). Lo faremo, però, senza 
penalizzare i commercianti. Recale diventerà una città a misura di bambini, di pedoni 
e di ciclisti. Poi, lavoreremo in sinergia con i Comuni di Capodrise e di San Nicola la 
Strada per la creazione di un percorso ciclopedonale di circa 10 km, con fontane e 
un’aree fitness all’aperto e una pavimentazione più adeguata. 
 
Zone pedonali, piste ciclabili e per il jogging 
Recale ha un serissimo problema in termini di mobilità; non è possibile che nell’epoca 
delle piste ciclabili e per il jogging, dell’eliminazione delle barriere architettoniche, del 
bike sharing, ci sono ancora strade prive addirittura dei marciapiedi. Promuoveremo 
per la mobilità cittadina un progetto coraggioso che includa una nuova pianificazione 
del traffico e dei parcheggi per liberare spazi e per creare percorsi sicuri per disabili, 
pedoni e ciclisti. Riasfalteremo tutte le arterie cittadine; saremo rigorosi nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria, non solo nei mesi che precedono le 
campagne elettorali.  
 
 
 



 
 
Trasporto pubblico e parcheggi 
Aumenteremo le aree di sosta e di parcheggio e potenzieremo il trasporto pubblico, 
realizzando, ad esempio, nuove piazzole per gli autobus. Inaspriremo i controlli contro 
le soste e i parcheggi “selvaggi”.  
 
Colonnine per auto elettriche  
L’aumento della circolazione delle auto elettriche necessità di punti di ricarica. 
Istalleremo nuove colonnine nelle aree di sosta e di parcheggio.  
 
Servizio di sharing su monopattino  
Attiveremo, in via sperimentale, lo sharing su monopattino. Il servizio, infatti, rientra 
nella nostra idea di mobilità “dolce”, integrata, innovativa, sostenibile e a basso 
impatto ambientale. Per utilizzarli basterà scaricare un’App e seguire le istruzioni.  
 
Viabilità di comprensorio 
Lavoreremo, in sinergia con il Comune di Capodrise e con altri Comuni confinanti, per 
giungere alla realizzazione di alcune arterie di collegamento che andranno a 
migliorare la viabilità di Recale e del comprensorio. Le opere rivestono un’importanza 
strategica, in quanto, ad esempio, rappresenteranno, per il traffico veicolare, o strade 
alternative o sbocchi su viale Carlo III.  
 
ASCOLTO E CITTADINANZA ATTIVA 
 
L’ascolto non è uno slogan 
Negli ultimi anni, è stato bloccato ogni slancio sociale, ogni tentativo di accendere un 
dibattito pubblico, un confronto sui temi della città. L’ascolto dei cittadini e la loro 
partecipazione attiva sono questioni serie, pratiche quotidiane, fondamenta del buon 
governo.  
 
Bilancio partecipativo  
Il bilancio partecipativo è uno strumento che favorisce il dialogo sociale e tocca il cuore 
economico e finanziario dell’amministrazione comunale. Punta a costruire forti legami 
verticali tra istituzioni e cittadini e solidi legami orizzontali tra i cittadini e 
organizzazioni sociali (associazioni, scuola, comunità parrocchiale, comitati). Il bilancio 
partecipativo sarà propedeutico e di supporto alla redazione del bilancio preventivo e 
rappresenterà uno strumento di ascolto e di comunicazione, perché permetterà ai 
cittadini di avanzare le loro necessità ed esporre le problematiche locali, di valutare le 
spese previste e l’operato dell’ente, di indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli 
interventi pubblici da realizzare o i servizi da implementare o migliorare.  



 
 
 
Consulte comunali 
Per vari ambiti dell’attività amministrativa, istituiremo degli organi consultivi composti 
da cittadini, che, a titolo volontario e gratuito, avranno il compito di supportare il 
governo della città con idee e progetti. 
 
Assessore/a di quartiere  
Uno o più componenti della Giunta e/o della maggioranza consiliare saranno delegati 
dal sindaco ai vari quartieri della città, con il compito di raccogliere le istanze dei 
residenti e di individuare le migliori soluzioni a disagi, problemi e disservizi.  
 
Forum e Albo delle associazioni, Forum giovani 
Istituiremo il Forum e un vero Albo delle associazioni e un vero Forum giovani, quali 
organismi di partecipazione per avvicinare attivisti, volontari e giovani alle 
istituzioni e le istituzioni al mondo del terzo settore e dei ragazzi. Il Forum giovani, in 
particolare, avrà autonomia di gestione e risorse annuali per condurre le proprie 
attività.  
 
Question time 
Sarà istituito il “Question time”: ogni cittadino, e non più solo i consiglieri comunali, 
potrà interrogare per iscritto il sindaco e la giunta su questioni specifiche che 
riguardano la città o il proprio quartiere.  
 
Conferenza di fine anno 
Istituiremo la conferenza stampa di fine anno, aperta a cittadini e giornalisti; il sindaco, 
la giunta e i consiglieri comunali presenteranno il bilancio delle attività in corso e si 
sottoporranno alle domande dei presenti.  
 
Cittadino/a dell’anno 
Istituiremo il premio “Cittadino/a dell’anno”, destinato a donne e uomini nati e/o 
residenti a Recale che nel loro percorso umano e professionale siano riusciti a 
raggiungere importanti obiettivi di interesse culturale, sociale, scientifico, politico, 
economico, sportivo e in ogni ambito di promozione umana.  
 
Consigli comunali online e all’aperto 
Garantiremo le dirette online delle assemblee cittadine e, in circostanze di particolare 
solennità e importanza, celebreremo Consigli comunali all’aperto.  
 
 



 
 
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
Istituzione amica  
La buona amministrazione è la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi 
efficienti, migliorare le condizioni di vita dei cittadini, assottigliare le lacune nei 
confronti dei più fragili e adeguare le aspettative dei più giovani, che oggi vedono nelle 
istituzioni uno strumento di supporto e non più un qualcosa da demonizzare. 
 
Il personale del Comune 
Crediamo nella collaborazione con i dirigenti e i dipendenti comunali. In loro risiedono 
conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere valorizzate e non svilite e 
mortificate, come spesso è accaduto nel recente passato. Per snellire la burocrazia e 
migliorare le condizioni di lavoro ascolteremo le loro idee e le loro proposte: la 
macchina amministrativa va ripensata, con la dotazione di più risorse umane e di 
nuovi strumenti e di nuove tecnologie. 
 
Digitalizzazione e innovazione 
Sulla scia rivoluzionaria degli enti locali annunciata dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), imprimeremo una forte accelerazione alla digitalizzazione e alla 
semplificazione dei rapporti cittadino-amministrazione, che consentirà un notevole 
risparmio di tempo al cittadino, ma che in futuro, con le successive implementazioni 
di servizi, avrà un impatto ancora più importante anche da un punto di vista 
economico. Il cittadino deve sentire l’amministrazione al suo fianco e non come 
elemento di contrapposizione. 
 
Ufficio Fondi e finanziamenti  
Creeremo l’Ufficio/Unità Fondi e finanziamenti che avrà il compito di ricercare e capire 
quali tipologie di finanziamento siano più adatte a Recale e di elaborare, poi, progetti 
coerenti per l’accesso alle risorse. L’ufficio/unità si concentrerà sia sui fondi e 
finanziamenti nazionali e regionale sia su quelli comunitari. In particolare, lavorerà 
all’ottenimento dei fondi indiretti o strutturali, cui si accede attraverso bandi regionali 
(Por) e ministeriali (Pon) e con cui si finanziano investimenti produttivi e 
infrastrutturali; e dei fondi diretti, con i quali si finanziano progetti per la ricerca e 
l’innovazione, l’ambiente, la cultura, la formazione, le politiche sociali, le politiche 
giovanili. 
 
 



Sportello Indennità, sussidi, bonus 
Per sostenere i cittadini in situazioni particolari (maternità, istruzione, disabilità, 
malattia, difficoltà economiche), sia lo Stato centrale che le sue articolazioni territoriali, 
istituiscono ed erogano indennità, sussidi, bonus, sia in servizi che in sostegni 
economici; occasioni che, spesso, non vengono sfruttate dai cittadini a causa della 
scarsa o mancata informazione. Per evitare che ciò si ripeta, creeremo uno sportello 
informativo fisico e/o uno sportello online attivo sul portale del Comune. 
 
Portale istituzionale e City App 
Potenzieremo il sito internet del Comune e lanceremo una vera City App. Saranno 
entrambi punti di accesso dal proprio smartphone a comunicazioni, segnalazioni, 
eventi, sondaggi e informazioni sui servizi. 
 
TRIBUTI ED EQUITÀ 
 
Tari e premialità  
Introdurremo dei correttivi per rendere le bollette della Tari più leggere e più eque, 
attraverso una razionalizzazione del servizio rifiuti e un accurato controllo sull’operato 
della società che gestisce il servizio, affinché rispetti il capitolato d’appalto. Inoltre, in 
passato i controlli sul piano finanziario sono stati fatti con superficialità e sciatteria, il 
mancato inserimento delle voci di ricavo accompagnate, a volte, anche da errori di 
calcolo hanno caricato ingiustamente sui cittadini decine e decine di migliaia di euro. 
Tutti questo non succederà più: gli sforzi nel raggiungere percentuali apprezzabili di 
raccolta differenziata devono essere ricompensati. Lavoreremo a un sistema per il 
conferimento informatizzato dei rifiuti finalizzato a potenziare la raccolta, stimolare il 
riuso, il riciclo, il compostaggio e premiare le utenze più virtuose 
 
Lotta agli sprechi 
Non appena avremo il quadro reale della situazione economica e finanziaria del 
Comune, inizieremo un’opera di razionalizzazione la spesa (dalle “spese urgenti” alla 
“spesa programmata”), a ridurre i costi, anche attraverso una migliore organizzazione 
dei servizi, e a eliminare gli sprechi, salvaguardando e potenziando i servizi sociali, con 
particolare riguardo a quelli rivolti ai giovani, alle donne, agli anziani e alle famiglie. In 
una seconda fase, introdurremo un sistema di tributi locali maggiormente collegato 
alle reali possibilità economiche dei cittadini (parametri ISEE), in un’ottica di equità.   
  
Tributi “a rate” 
Per i tributi, studieremo formule di pagamento fino a 12 rate in un anno. Diversi studi 
dimostrano i pagamenti flessibili favoriscono un buon rapporto tra il cittadino e l’ente 
e riducono i fenomeni di evasione ed elusione.  
 



 
 
Baratto amministrativo  
Stimoleremo l’uso del baratto amministrativo (articolo 190 Codice degli Appalti), 
introdotto dal decreto “Sblocca Italia” del 2014. Si tratta di un contratto di partenariato 
sociale, in virtù del quale possono essere concesse riduzioni o esenzioni di tributi a 
cittadini, singoli o associati, che si impegnino a realizzare progetti di pulizia, di 
manutenzione, di abbellimento di aree verdi, di piazze e strade, di recupero e riuso di 
aree e beni immobili inutilizzati. 
 
COMMERCIO E ARTIGIANATO  
 
Consulta Commercio e artigianato 
Istituiremo una consulta comunale formata da commercianti e artigiani. L’ascolto e la 
loro partecipazione attiva alle scelte amministrative favorirà lo sviluppo di due settori 
che riteniamo fondamentali per il rilancio economico e sociale di Recale.  
 
Sportello per il commercio 
Istituiremo uno Sportello del commercio e delle attività produttive per incentivare la 
rete imprenditoriale e attivare un circolo virtuoso anche delle attività commerciali, ad 
esempio, con la costituzione di un GAS (Gruppo d’acquisto solidale) e la creazione di 
una carta fedeltà. Lo sportello sarà il centro propulsore di iniziative innovative, quali il 
“last minute sotto casa” o il “last minute market”; il sistema è semplice e funziona: 
quando un negoziante ha alimenti freschi in prossimità della scadenza o cibo in 
eccedenza che rischia di rimanere invenduto invia messaggi, con offerte scontate, alla 
“Rete della convenienza” per evitare sprechi alimentari. 
 
Fiera settimanale  
La fiera settimanale del giovedì mattina è un evento di grande aggregazione sociale, 
che, tra l’altro, permette ad anziani e famiglie di fare la spesa a prezzi ragionevoli. Noi 
riteniamo che per far vivere al meglio questo rito collettivo debba essere individuata 
una nuova zona di esistenza. Inoltre, ci impegniamo a interpellare sia i cittadini che le 
associazioni di categoria per verificare la fattibilità di estenderla anche al pomeriggio, 
così da consentire pure a chi lavora di poterne beneficiare. 
 
Centro commerciale naturale 
Recale potrebbe essere una città con una forte vocazione commerciale. Intendiamo 
promuovere la nascita di un “Centro commerciale naturale”, ossia l’aggregazione, 
ognuno con la propria indipendenza, degli esercizi commerciali che operano sul 
territorio. L’obiettivo è valorizzare il rapporto umano e accrescere la fiducia del 



cittadino-cliente. Il progetto potrà partire in via sperimentale in alcune strade della 
città e poi estendersi a tutti i quartieri. 
 
Carta fedeltà  
Collegata al “Centro commerciale naturale” o come progetto autonomo, intendiamo 
promuovere la nascita della “Carta fedeltà”. Tutte le attività commerciali e di servizi, 
sia artigianali, commerciali che professionali, potranno convenzionarsi a una “rete di 
convenienza”, con sconti dedicati ai cittadini o a categorie specifiche. L’obiettivo è far 
risparmiare il cittadino e stimolare il commercio.   
 
CULTURA, TRADIZIONI E TURISMO 
 
Feste patronali e cittadine 
La Festa del Giglio ha assunto, nell’ultimi 150 anni, le dimensioni di un rito collettivo, 
nel quale le celebrazioni religiose si mescolano al folclore, all’arte, alla musica popolare 
e alla gastronomia contadina. Nel 2019, il Comitato “Sant’Antimo” l’ha iscritta 
nell’Inventario del patrimonio culturale immateriale della Campania (Ipic) e i tempi 
sono maturi per proporre la sua candidatura all’associazione “Rete delle grandi 
macchine a spalla italiane”, per immaginare un museo del Giglio, un archivio digitale 
della festa. La Festa del Cuore di Gesù dona ogni anno giorni di festeggiamenti in 
onore del Signore e rappresenta un momento per incontrarsi ed incontrare tutti gli 
amici del paese, in un’atmosfera di festa non soltanto spirituale. Chi ci ha governato 
finora ha preferito le “Luci di Natale” al Giglio e al Cuore di Gesù, dirottando i fondi 
POC Campania su eventi non identitari. Noi invertiremo la rotta: Recale diverrà una 
comunità del patrimonio immateriale, con eventi, laboratori, progetti POC sul turismo 
e, nelle scuole, progetti PON sulle tradizioni. Saranno valorizzate e inserite in un 
palinsesto generale annuale anche le attività della Proloco.     
 
Palazzo della Cultura (ex Casa comunale)  
Il Palazzo della cultura di Recale nascerà nell’ex Casa comunale, in piazza Giacomo 
Matteotti. Sarà uno spazio dedicato al nutrimento culturale, allo sviluppo di idee e di 
competenze, allo scambio dei saperi e delle esperienze. Un luogo nuovo ed innovativo 
che si prefigge l’obiettivo di stimolare nei giovani, ma non solo, la voglia di stare 
insieme e di confrontarsi, di condividere, di partecipare. Il Palazzo della Cultura sarà 
la sede del Forum delle associazioni, del Forum giovani, della biblioteca/mediateca 
comunale; ospiterà ambienti per il coworking e la formazione. Un’ala dell’edificio sarà 
adibita a spazio espositivo permanente.     
 
Biblioteca multimediale  
Renderemo davvero fruibile, accogliente e multimediale la biblioteca di piazza 
Domenico Vestini; rifletterà la transizione che sta subendo il mondo bibliotecario con 



l’avvento delle nuove tecnologie. Cinque anni trascorsi senza un vero spazio che 
garantisce non solo accesso ai libri e all’informazione ma la socializzazione, la 
condivisione di entusiasmo, idee, progetti, hanno reso più poveri i nostri ragazzi del 
bene più prezioso: la conoscenza. Non solo, hanno mortificato la generosità di tanti 
recalesi, che, negli anni, hanno dimostrano di credere nel progetto “biblioteca”. Prova 
ne è stata la straordinaria adesione alle varie iniziative “Dona un libro alla tua città” 
promosse, da 2012 al 2014, dall’assessorato e dalla consulta per cultura.  
 
Nati per leggere  
Istituiremo un presidio della rete “Nati per leggere”, sviluppata dall’Associazione 
culturale pediatri, l’Associazione italiana biblioteche e il Centro per la salute del 
bambino. I punti “Nati per leggere” propongono gratuitamente alle famiglie con 
bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza 
importante per lo sviluppo cognitivo dei figli e per lo sviluppo delle capacità dei 
genitori di crescerli in armonia. L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita 
sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e 
relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. 
 
Teatro “Camposciello” 
Il teatro/auditorium all’interno della scuola dell’Infanzia “Camposciello” è un prezioso 
spazio pubblico, finora, quasi del tutto inutilizzato. Lo renderemo agibile, sicuro e 
idoneo ad ospitare eventi, manifestazioni, rassegne cinematografiche e spettacoli. 
Attiveremo un concorso di idee per dare un nome sia alla scuola che lo ospita che al 
teatro.   
 
Premio letterario “Domenico Santangelo” 
Istituiremo il Premio letterario “Domenico Santangelo”, in memoria del nostro 
concittadino letterato e poeta. Santangelo, venuto a mancare il 21 giugno 2016, ha 
intrattenuto con la poesia, “forza invisibile e misteriosa”, un dialogo durato quasi 
mezzo secolo. Le sue opere sono contenute in numerose antologie.  
 
Orchestra/banda dei giovani 
Istituiremo l’Orchestra/banda dei giovani di Recale, con lo scopo di perseguire la 
promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale nei ragazzi di età 
scolastica, attraverso l’esperienza orchestrale e il fare musica insieme. Intendiamo 
dare un’ulteriore possibilità ai giovani del territorio che frequentano i corsi ad indirizzo 
musicale dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, i laboratori musicali e le scuole di 
musica, di continuare un percorso di crescita e di alta formazione.  
 
 
 



Recale Art Festival 
Istituiremo il Recale Art Festival, in cui le realtà artistiche e musicali cittadine potranno 
esibirsi e dimostrare il loro talento.  
 
Villa Porfidia e Piazza dei Duchi Ghevara 
Intensificheremo i rapporti di “buon vicinato” tra Villa Porfidia, dimora storica privata, 
e la comunità di Recale, con visite guidate gratuite ai giardini e con seminari botanici 
e laboratori di floricultura; riattiveremo il gemellaggio con la città di Bovino, in Puglia, 
e intitoleremo il parcheggio ai Duchi Guevara di Bovino. 
 
Itinerario turistico  
Recale ha storia, dimore e luoghi, sia pubblici che privati, per potersi dotare di un 
proprio itinerario turistico, che non si esaurisca con la visita sporadica e “mordi e 
fuggi”, ma che stimoli il turista a vivere il territorio come esperienza. Occorre una 
visione d’insieme che eviti la frammentazione dell’offerta e che intercetti le esigenze 
degli operatori e i desideri di chi viaggia. 
 
SPORT E BENESSERE  
 
Sport per tutti 
Lo sport è un veicolo di inclusione, di partecipazione e di aggregazione sociale, nonché 
uno strumento educativo e formativo, di benessere psicofisico e di promozione della 
salute per i cittadini di tutte le età. Miglioreremo e aumenteremo le strutture sportive, 
sia al chiuso che all’aperto; valorizzeremo le realtà, agonistiche e dilettantistiche, 
esistenti sul territorio (dal calcio alle pratiche sportive individuali); recupereremo le 
tradizioni sportive di un tempo, come la tradizione bocciofila. 
 
Anello degli atleti 
Lavoreremo in sinergia con i Comuni di Capodrise e di San Nicola la Strada per la 
creazione di un percorso ciclopedonale di circa 10 km, con fontane e un’aree fitness 
all’aperto e una pavimentazione più adeguata. 
 
Sand basket  
Il sand basket (letteralmente, “pallacanestro da sabbia”) è uno sport inventato, nel 
2018, da un recalese, Gianpaolo Porfidia, con la collaborazione tecnica del fratello, 
Raffaele. La disciplina, che ha sùbito ottenuto il riconoscimento dall’Aics (Associazione 
italiana cultura e sport), in appena 4 anni ha conquistato l’Italia (dalla Sicilia alla Valle 
D’Aosta), mezza Europa (Spagna, Germania, Danimarca), il Brasile e persino l’India. 
Solo nel nostro Paese, sono oltre 6mila i praticanti, riuniti in una federazione 
nazionale; l’unica città che è rimasta indifferente al sand basket, sembra assurdo, è 
proprio Recale. Porremo rimedio a tutto questo, creando, d’intesa con i fratelli 



Porfidia, una struttura, anche mobile, in cui si potrà giocare la “pallacanestro da 
sabbia”; promuoveremo la nascita di una squadra e di corsi per bambini nelle scuole 
e chiederemo alla federazione che la prossima finale nazionale si svolga a Recale.   
 
Piscina comunale  
Lanceremo un concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di una piscina 
comunale; la struttura sportiva sarà realizzata con fondi comunitari.  
 
AMICI ANIMALI 
 
CANI PADRONALI 
 
Dog park, no dog cage! 
Il cosiddetto “dog park” inaugurato, di recente, in via Borsellino è l’esempio di come 
una buona idea possa essere realizzata malissimo, da chi, a quanto pare, non conosce 
il mondo e le esigenze dei cani. Valuteremo la possibilità di sportarlo in un’area più 
idonea o di estendere l’attuale struttura per i nostri amici a quattro zampe. Gli 
sguinzagliatoi (o sgambatoi) sono nati per garantire una buona attività fisica e un più 
equilibrato sviluppo del carattere del cane. Necessitano di area ampie, non di gabbie, 
dove gli animali possono giocare in libertà e in sicurezza.  
 
Giornate del microchip 
In collaborazione con le associazioni animaliste e l’Asl, organizzeremo le “Giornate del 
microchip”, per offrire ai cittadini l’opportunità di impiantare gratuitamente il 
microchip al proprio cane e diffondere la cultura di una corretta cura degli animali.  
 
Contenitori per le deiezioni 
Istalleremo su tutto il territorio contenitori per le deiezioni canine, per fare in modo 
che la città sia più pulita, migliorando la vivibilità generale.  
 
ANIMALI VAGANTI  
 
Randagismo  
Per eliminare il fenomeno del randagismo, i cani vaganti senza un proprietario 
saranno microchippati, sterilizzati (maschi e femmine) e reimmessi sul territorio. 
Catturarli e richiuderli in un canile, oltre ad essere un’inutile crudeltà, aggraverebbe la 
situazione, perché, in breve tempo, al posto dei cani catturati ne arriverebbero altri 
provenienti da chissà dove, non sterilizzati, non controllati, spaesati e, quindi, 
potenzialmente pericolosi; inoltre, mantenere un cane in un ricovero costa, e la nostra 
collettività spenderebbe risorse considerevoli per la retta. Campagne di sterilizzazione 
saranno programmate pure per i gatti di quartiere.  



 
 
 
Campagne di adozione  
In collaborazione con le associazioni animaliste, organizzeremo campagne per 
favorire l’adozione degli animali vaganti, preventivamente microchippati e sterilizzati.  
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Solo le idee non bastano 
Avere idee innovative è un punto di partenza, però non è più sufficiente. Bisogna 
essere in grado di saper recuperare le risorse economiche per realizzarle. Una buona 
amministrazione comunale oggi si misura nella capacità di creare canali alternativi di 
finanziamento, cui attingere per lo sviluppo della comunità.  
 
Fondi pubblici 
I Comuni, ristretti nei vincoli di spesa e di indebitamento imposti dallo Stato, non 
possono più contare sull’intervento “salvifico” dell’amministrazione centrale. È 
divenuto fondamentale, riuscire, a intercettare ogni forma di finanziamento pubblico, 
territoriale, nazionale ed europea. In particolare: con i fondi indiretti o strutturali, cui 
si accede attraverso bandi regionali (POR) e ministeriali (PON), si finanzieranno 
investimenti produttivi e infrastrutturali; e con i fondi diretti si finanzieranno, invece, 
progetti per la ricerca e l’innovazione, l’ambiente, la cultura, la formazione, le politiche 
sociali, le politiche giovanili. 
 
Piano nazionale di ripresa e resilienza  
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il piano approvato nel 2021 per 
rilanciare l’economia dopo la pandemia da Covid-19, al fine di permettere lo sviluppo 
verde e digitale del Paese; all’Italia, tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti, sono 
stati assegnati 191,5 miliardi. Il piano finanzia: progetti di digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura; di rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per 
una mobilità sostenibile; progetti di istruzione e ricerca; di inclusione sociale e salute. 
 
Partenariato pubblico-privato 
Il Partenariato pubblico-privato (PPP) comprende forme di cooperazione che 
producono vantaggi alla città e ai suoi abitanti. L’incontro tra il pubblico e il privato 
non è, o non è solo, la risposta alla riduzione dei trasferimenti statali e alle difficoltà di 
cassa, ma rappresenta l’occasione di realizzare infrastrutture, creare opportunità di 
lavoro ed erogare servizi, avvalendosi della competenza tecnica e dell’efficienza 
gestionale dei privati. 
 



 
5 x Mille 
Destinare il 5 x Mille al Comune in cui si vive significa dare il proprio contributo alla 
realizzazione di attività istituzionali in favore di persone che si trovano in condizione 
di disagio sociale ed economico, senza nessun aggravio. Stimoleremo, con campagne 
di sensibilizzazione, questa scelta di civiltà e di amore per la città. 
  
Crowdfunding  
Il finanziamento collettivo (in inglese, “crowdfunding”) è una pratica di micro-
finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse su progetti specifici. 
Stimoleremo, con campagne di sensibilizzazione, questa forma di finanziamento per 
realizzare interventi di riqualificazione nei quartieri o progetti rivolti a fasce deboli 
della popolazione. 
 
CODICE ETICO  
 
Il patto con la città 
L’etica, ancor prima di leggi, norme e regolamenti, deve essere al centro di qualsiasi 
azione umana e, ancor più, di chi si candida a governare una città. La trasparenza, la 
ricerca costante del bene comune, l’impegno civico, l’ascolto delle istanze della 
comunità, devono essere la base per una buona amministrazione. I candidati della 
lista “Insieme per cambiare” hanno sottoscritto un Codice etico, che rappresenta un 
obbligo ulteriore nei confronti delle recalesi e dei recalesi a rispettare il mandato 
elettorale e a realizzare il programma amministrativo. 
 
Recale, maggio 2022 
 
 

«Potranno tagliare tutti i fiori, 
ma non fermeranno mai la primavera». 

Pablo Neruda 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di legge, il presente documento rappresenta il “Programma amministrativo” della lista “Insieme per 
cambiare–Angelo Racioppoli Sindaco”, presentato per le Elezioni amministrative del Comune di Recale del 12 giugno 2022.  

 
 

 
Angelo Racioppoli  

Candidato alla carica di Sindaco 



 


