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COALIZIONE DEL CANDIDATO SINDACO
AVV. ANGELO ROCCO BOCHICCHIO
La prossima competizione elettorale del 10 giugno ci consentirà di scegliere i futuri
amministratori della nostra comunità di Atella.
Questi lavoreranno per ricercare le soluzioni che permettano ai cittadini di Atella di
riconquistare, nel territorio del Vulture, quel ruolo di punto di riferimento dei comuni del
circondario, che negli ultimi anni è stato completamente smarrito.
La nostra lista è una aggregazione di cittadini rappresentanti delle diverse aree sociali
atellane, che mettono le proprie esperienze al servizio della comunità atellana, convinta che
la gestione amministrativa non debba essere di parte e che tutti debbano sentirsi
rappresentati.
La crisi economica, che ormai attanaglia l’intera Italia, ci spinge ad ottimizzare le poche
risorse disponibili facendole convergere in soluzioni che generano prospettive economiche
quanto più ampie possibile. I prossimi cinque anni saranno contraddistinti da due tematiche
fondamentali.
La prima riguarda i servizi alla comunità che devono essere garantiti e possibilmente
migliorati e incrementati, con particolare attenzione alle famiglie meno fortunate.
La seconda deve riguardare tutte le attività di supporto alla comunità finalizzate a creare le
condizioni di sviluppo sociale, culturale ed economico, con particolare attenzione alle
problematiche del lavoro che costringe buona parte della nostra gioventù ad abbandonare la
terra natia alla ricerca di soluzioni di vita migliori impoverendo così l’intera comunità
atellana.
Aspetto cruciale della nostra futura attività amministrativa è legato alla trasparenza e alla
legalità, il cittadino deve sempre sentirsi tutelato nei propri diritti, sentirsi protagonista della
nostra comunità e dare così il proprio contributo allo sviluppo delle enormi potenzialità che il
territorio comunale è in grado di generare.
Non si dovrebbero avere centri e periferie, non interlocuzioni di riguardo, o sguardi parziali,
ma sapere di volta in volta leggere in tutte le pieghe della cosa pubblica che presiede,
intervenendo nel modo più tempestivo possibile, a vantaggio della Comunità, la quale sia
intesa come insieme corale e coeso, come societas, come unione di individui stretti da
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comunanza d’ideali, d’interessi, di territorio, all’interno di un sistema ordinato di rapporti
morali, culturali, giuridici, politici, economici. Costruire insieme in modo da sommare le
unità, convertendo la somma in amalgama, fondendo l’eterogeneità in entità unica senza
prevedere inclinazioni o indulgenze verso le singolarità.
Per una definitiva e concreta crescita sociale è necessario soffermarsi su alcuni punti
cardine della pianificazione politica quali:
-

lotta agli sperperi;

-

supporto alla libera iniziativa favorendo l'imprenditoria;

- realizzazione di opere tramite bandi di Project Financing.
Al fine di garantire un’informazione corretta e puntuale bidirezionale cittadino-comune,
l’impegno sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi, compresi quelli telematici, al fine
di monitorare la percezione e la soddisfazione che i cittadini hanno rispetto ai servizi
pubblici. Creazione di un sistema di raccolta di suggerimenti, idee e proposte formulate dai
singoli cittadini.

I VALORI ISPIRATORI
Noi crediamo che un serio programma amministrativo debba ruotare intorno a precisi
cardini valoriali:
La persona - che deve trovare nel territorio in cui vive e opera, tutte le condizioni per poter
esprimere al meglio la propria potenzialità e vitalità, nel rispetto della collettività.
La famiglia - intesa come perno fondamentale e insostituibile del tessuto sociale della nostra
Comunità.
Le tradizioni - come rivisitazione in chiave moderna di un passato che ha contribuito in
maniera determinante a caratterizzare la mentalità, gli usi ed i costumi con i quali viviamo il
presente e ci proiettiamo verso il futuro.
L'associazionismo, il volontariato ed il valore della gratuità - intesi come stimolo importante
per vivere appieno la predisposizione umana del donarsi agli altri.
Il territorio e l'ambiente - intesi come patrimonio della collettività, come elemento di
influenza sulla qualità della vita di ogni cittadino.
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La partecipazione - come base per affrontare sempre più consapevolmente e correttamente
tutti i progetti da sviluppare.

LE IDEE
Lo slogan di ogni attività progettuale dovrebbe sempre essere pensiero ed azione, nel senso
che a guidare qualunque condotta umana dovrebbe essere sempre la luce delle idee, il timone
più evoluto della ragione.
Alla radice del nostro percorso amministrativo, ci sia dunque la linfa del pensiero, delle
credenze, delle convinzioni, delle opinioni capaci di sviluppo, di autocritica, di flessibilità; un
pensiero che può racchiudersi anche in pochi capisaldi.
Pluralità - intesa come concorso delle idee e delle parti, come agire che attui idee equilibrate,
concrete e libere dalle logiche di contrapposizione.
Visibilità - L'azione amministrativa del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri sarà
sottoposta periodicamente al confronto diretto con i cittadini, per realizzare in tutti i modi
possibili la comprensione delle varie tematiche affrontate ed agire costantemente in sintonia
con la Comunità.
Lavoro di Gruppo - Il lavoro di gruppo, il confronto, la ricerca delle sinergie delle varie
competenze continueranno ad essere la base del nostro modo di operare, che esalti le
capacità del singolo, garantendo il massimo risultato.
Relazione diretta con le persone – E’ il cardine principale attorno a cui ruota tutta l'azione di
governo: la presenza degli amministratori, il dialogo ed il confronto sono fondamentali per
capire le esigenze dei cittadini anche attraverso forme di rappresentanza attiva.
Relazione con le Istituzioni e gli Enti – Consolidamento di rapporti istituzionali con le
amministrazioni comunali contermini per la condivisione di servizi al fine del contenimento
della spesa.

UNA COMUNITÀ ATTIVA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Urbanistica e opere pubbliche:
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Realizzazione della Casa di Riposo;
Completamento marciapiede in via Sandro Pertini e prolungamento verso l’area Cappelluccia;
Impegno insieme alle comunità limitrofe per la soluzione dell’annoso problema del
randagismo;
Sistemazione viabilità da e per Monticchio;
Adesione al progetto teso alla realizzazione della pista ciclabile “Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese” per il collegamento tra Campania, Basilicata e Puglia;
Estensione della copertura del servizio wi-fi attraverso l’ampliamento ed il potenziamento
della rete pubblica ad accesso gratuito;
Valorizzazione Area Monticchio Laghi;
Riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico mediante incentivi tesi al recupero del
patrimonio edilizio abitativo e commerciale;
Rifacimento della pavimentazione di Corso Papa Giovanni XXIII;
Riqualificazione delle aree dismesse attraverso il recupero in accordo con i privati;
Riqualificazione per destinare ad usi culturali di comunità i palazzi storici;
Instaurare un dialogo continuativo con la regione per l’apertura del ponte di collegamento tra
la Zona PIP e la statale per Potenza SS93;
Riqualificazione area ex macello;
Riqualificazione area Cappelluccia;
Ripristino funzionale dei loculi cimiteriali.

SVILUPPO ECONOMICO
LAVORO, CRESCITA E SVILUPPO: intendiamo favorire ed accelerare tutte le iniziative
imprenditoriali che possano portare investimenti e lavoro nel Nostro Comune. Vogliamo
sburocratizzare, velocizzare e specializzare l’attività degli Uffici del Comune per quanto
riguarda l’edilizia produttiva ed il commercio. Attiveremo gli strumenti di programmazione
territoriale finalizzati alla concertazione, per definire le azioni per lo sviluppo. Attraverso il
Progetto Giovani, coinvolgeremo le attività produttive del territorio di Atella per organizzare
stage e incontri formativi a favore di neo-diplomati e neo-laureati, per poter loro offrire le
prime importanti esperienze lavorative. Incentivazione del turismo enogastronomico;
attuazione di politiche finalizzate all’attrazione di aziende extra-territoriali al fine di
insediarle nel territorio comunale – (Zona PIP – Valle di Vitalba). Promozione dei prodotti
tipici e supporto alle realtà agricole.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ENERGETICA
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Impegno ad adottare le misure necessarie per aumentare la produzione (privata e pubblica)
di energie da fonti rinnovabili.
Promozione di misure di risparmio energetico (es. riqualificazione illuminazione pubblica).
Promozione dello smaltimento dell’eternit dal territorio comunale.
Riattivazione e ottimizzazione della raccolta differenziata al fine recuperare risorse
economiche derivanti dal riciclo dei rifiuti.
AMBIENTE: attenzione e tutela per il territorio e per le esigenze che esso manifesta - le azioni
di governo saranno imperniate sulla tutela ed sulla conservazione del territorio, nonché sul
suo sviluppo sostenibile, opponendosi decisamente alle speculazioni delle grandi opere
“imposte”, al fine di garantire una qualità della vita sempre migliore, nel rispetto e
soddisfacimento delle esigenze degli abitanti. Cura rilevante sarà riservata alla tutela del
patrimonio ambientale, con particolare attenzione ai parchi pubblici e alla loro manutenzione.
Eguale attenzione dovrà essere rivolta al problema degli smottamenti soprattutto nelle zone
agricole per la tendenza delle piogge a concentrarsi in alcuni periodi dell’anno, mobilitando la
Protezione Civile, che sottoponga il territorio a regolari controlli del terreno e dei bacini idrici,
per prevenire conseguenze dannose, rendendo sinergici il Piano delle acque e il Piano della
Protezione Civile. Sarà indispensabile, con l’aiuto di questa, il monitoraggio dei corsi d’acqua
per prevenire eventi calamitosi per la nostra Collettività. Sarà infine importante incentivare
l’attività di eliminazione dell’Eternit (cemento amianto) dal nostro territorio, con
partecipazione del Comune alle spese; Incentivazione alla raccolta differenziata con il “porta a
porta” giornaliero
MONTICCHIO LAGHI
Impegno dell’amministrazione comunale al reperimento di risorse tramite i fondi comunitari
per la realizzazione di macro attrattori turistici (Funivia, Parco avventura, ZipLine);

COMUNITÀ VITALE E SOLIDALE PER UNA MIGLIORE QUALITÀ
DELLA VITA
CASA: aiuto ai cittadini nello stato di emergenza abitativa, supportando la possibilità di
accedere agli alloggi ATER o agli alloggi comunali, o di fruire dei contributi regionali del Fondo
regionale affitti. Incentivazione di edilizia convenzionata e sovvenzionata, accessibile con
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appositi bandi di gara; Agevolazioni fiscali (IMU/TASI) per immobili ad elevata efficienza
energetica e per fonti energetiche alternative.
LOTTA AL DISAGIO ECONOMICO E ALL' EMARGINAZIONE: contributi per contrastare la
povertà, in collaborazione con le parrocchie, l'ASL , le Associazioni (Caritas e simili);
interventi per combattere le varie forme di emarginazione sociale.
ANZIANI: mantenimento e possibile ampliamento delle attività a favore della terza età
(supporto all’associazione pensionati, soggiorni climatici, ginnastica terza età ecc.);
Monitoraggio stato salute cittadinanza “debole” e relativa assistenza agli anziani di Atella;

MINORI, GIOVANI, INTEGRAZIONE SOCIALE
MINORI: promozione delle strutture e dei servizi dell'asilo nido comunale. Predisposizione di
uno “spazio bambini”; attivazione centri di doposcuola, laddove non sia possibile disporre del
tempo pieno.
GIOVANI: promozione di un progetto relativo all’aumento della lettura di libri e fruizione di
contenuti fra i ragazzi anche in collaborazione con gli istituti scolastici; realizzazione di
iniziative artistiche, culturali e sportive nelle quali i giovani siano coinvolti anche sul piano
organizzativo. Attenzione alle fasce più deboli e in particolare ai giovani di età compresa fra i
14 e i 18 anni. Progetti di prevenzione del bullismo e delle dipendenze. Creazione di percorsi
di contaminazione di idee e studio delle nuove tecnologie digitali e relativo focus sulla loro
trasformazione in un business reale.
INTEGRAZIONE SOCIALE E DISABILITÀ: servizio di fornitura pasti a domicilio; punto
d’incontro a favore delle persone con disabilità di vario genere; eliminazione barriere
architettoniche; collaborazione con associazioni in progetti con finalità di reinserimento
lavorativo e integrazione sociale e scolastica di persone in difficoltà e portatrici di handicap;
sarà garantita una fattiva collaborazione e sostegno alle numerose attività delle associazioni
che si muovono all’interno delle più svariate realtà, perseguendo scopi sociali degni della
massima considerazione.

CULTURA, SCUOLA, ASSOCIAZIONISMO
CULTURA: il territorio di Atella, con storia millenaria, esprime una ricchezza paesaggistica
sempre da valorizzare con opportune iniziative e manifestazioni. Fra le tante possibili si
segnala: la pubblicazione di quaderni che informino i cittadini sulle vicende storiche del
nostro passato; il sostegno di tutte le associazioni culturali e di volontariato presenti nel
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territorio; il mantenimento e il rilancio delle rassegne teatrali e musicali; valorizzazione della
Torre Angioina e del Palazzo Saraceno con l’adiacente Giardino, siti naturali di varie iniziative
culturali che portino i cittadini a riappropriarsi del Centro; incentivare il cinema nelle piazze e
giardini del comune nel periodo estivo; il potenziamento delle attività di promozione della
Biblioteca Comunale; incontri culturali su temi di attualità con il riconoscimento dei crediti
per i partecipanti; la concessione di spazi pubblici alle associazioni riconosciute. Progetti
culturali che favoriscano un’ampia partecipazione a partire dall’età scolare.
SCUOLA: L’amministrazione lavorerà al fianco della scuola con progetti adeguati;
programmazione e intervento sulle strutture scolastiche e potenziamento dei servizi di
supporto.
VOLONTARIATO: servizio tra i più nobili ed utili a beneficio della Comunità, specialmente in
presenza di risorse economiche sempre più avare. Sarà istituito un registro di cittadini
volontari che intendano favorire la propria opera di collaborazione senza fini di lucro; Sarà
nostro compito promuovere e sostenere il volontariato garantendone lo svolgimento, nei
limiti dei costi previsti, in tutte le articolazioni in cui esso si caratterizza nel Comune di Atella
istituendo l’Albo Certificato delle Associazioni (Protezione civile, Associazioni Pensionati,
Avis, Pro Loco, Croce Rossa e le varie associazioni culturali…);
Realizzazione della cittadella del volontariato mediante riqualificazione dell’area “Cuore di
Taranto” in cui le varie associazioni possano trovare adeguata sede;
Istituzione della C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per l’attuazione del piano di Protezione
Civile in caso di calamità insieme alla Croce Rossa e al Gruppo Lucano Bramea Atella;
Istituzione del Servizio Civile presso il Comune.

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIE
SPORT: Sostenere ed aiutare le società sportive nella programmazione delle proprie attività
quotidiane (il riferimento è a chi gestisce le palestre e gli spazi comunali) e negli eventi
programmati; sistemazione degli impianti inutilizzati e ammodernamento del campo sportivo
comunale in accordo con le società sportive e privati. Promuovere l'organizzazione di
manifestazioni amatoriali, fra le quali: pedalata del donatore, marcia podistica, corse
ciclistiche, competizioni sportive varie, in collaborazione con le associazioni sportive,
cercando di semplificare il regolamento per l'ottenimento dei contributi o la concessione degli
impianti sportivi; utilizzare in modo più razionale e ottimizzato tutti gl’impianti sportivi;
recupero degli impianti sportivi nella Zona S. Eligio e nuova riqualificazione di tutta l'area;
attuare l'erogazione del patrocinio comunale e il sostegno a tutte le attività sportive svolte a
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livello agonistico; promuovere la valorizzazione dei “nostri campioni” che si sono distinti a
livello europeo o nazionale in varie discipline.

SICUREZZA E COESIONE SOCIALE
SICUREZZA: la sicurezza urbana è un diritto dei cittadini e il controllo del territorio è un
dovere per un'amministrazione attenta alle loro necessità. In quest'ottica è fondamentale
l'implementazione del sistema esistente (controllo di vicinato, video sorveglianza, Rete
interforze), che consenta la prevenzione e l'individuazione di possibili reati (anche
ambientali).
POLITICHE SOCIALI: più che spendere parole inutili per dare fisionomia, valore e senso ad
una sfera che diremmo “scontata”, è opportuno puntare l'attenzione sugli ambiti specifici. Le
Politiche Sociali della nuova amministrazione si occuperanno di tutti i rami più importanti
del settore:
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: muovendo dalla considerazione che “pari” significa
“uguali” e che dunque le rivendicazioni non possono essere unidirezionali, è necessario
prevedere per i due generi una vera parità, anche sul piano della partecipazione. Sarà perciò
creato un organismo misto, regolato da precise norme, che non tolleri l'assenteismo.

FRAZIONI
Bisogna garantire alle frazioni di Sant’Ilario, Montesirico e Sant’Andrea i servizi essenziali.
Saranno inoltre favorite ed incentivate tutte le attività e le proposte che dovessero venire
dalle stesse, cercando di valorizzare ulteriormente quegli eventi e quelle strutture che già in
passato hanno rappresentato il fiore all'occhiello di ogni singola frazione e del Comune stesso.
Pensiamo per esempio alle manifestazioni musicali di Sant’Ilario, alle molteplici attività svolte
nella vivace Sant’Andrea, alla festa di fine anno scolastico a Montesirico.
L'attenzione, pertanto, che l'Amministrazione Comunale deve dedicare a queste realtà dovrà
essere indirizzata al massimo coinvolgimento nel processo decisionale e ad un miglioramento
dei mezzi ed opportunità di collegamento con il centro cittadino.
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CONCLUSIONI
L’obiettivo del sindaco e della squadra a supporto è quello di garantire il massimo impegno
per il raggiungimento di risultati a beneficio dell’intera comunità atellana.
Tra i presupposti fondamentali si evidenzia la necessità del raggiungimento di una pace
sociale in grado di ristabilire un equilibrio che permetta a tutti gli attori in campo di lavorare
serenamente per il benessere diffuso e non per obiettivi personali che nulla hanno a che fare
con i ruoli che tutti i candidati sono chiamati a svolgere.
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CANDIDATO SINDACO
AVV. ANGELO ROCCO BOCHICCHIO
Nato ad Atella 19 aprile 1969

Elenco candidati alla carica di consiglieri comunali

1

AMATO VITO

ATELLA

27/01/1972

2

CALABRESE GIUSEPPE

TARANTO

12/09/1972

3

CARRIERO ANTONIO

ATELLA

05/01/1965

4

CARRIERO MARIANNO

TORINO

19/07/1981

5

CENTANNI BRUNELLA

MELFI

13/02/1981

6

DI BIASE ANTONIO

MELFI

17/07/1983

7

DI NAPOLI GIANFRANCO

GERMANIA

15/10/1979

8

FLORENTI DONATO

VENOSA

16/12/1985

9

LUONGO GIUSEPPE

MELFI

04/04/1982

MELFI

14/12/1990

10 NATALE VERA

11 TELESCA GIUSEPPE DONATO POTENZA

02/09/1971

12 TOZZOLI MARIO

07/08/1977

ATELLA
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