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                             PROGRAMMA DELLA LISTA  

 

                                    CRESCERE INSIEME 

                                                               

                                         PER LUSTRA  

 
PREMESSA :  
 

La nostra squadra formata da giovani ragazzi e ragazze , con la voglia di 

dare un contributo alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio , ha 

fatto una scelta di cuore e di amore impegnandosi in prima persona, 

candidandosi.  

 

Nelle nostre riunioni o meglio dire confronti, abbiamo affrontato varie 

tematiche , e abbiamo esposto vari problemi che quotidianamente si 

ripercuotono sui cittadini di Lustra. 

 

Il nostro programma vuole rispondere concretamente alle reali esigenze 

dei cittadini Lustresi. 

 

L’impegno del candidato a Sindaco e dei consiglieri candidati a suo 

sostegno è diretto ad ogni cittadino del nostro territorio , che desideri 

veramente vivere il ritorno del nostro Comune a ruolo di motore culturale , 

economico di tutto il Cilento. 

 

La nostra  candidatura rappresenta concretamente le buone differenze: è la 

scelta, l’unica, che – essendo libera da vincoli di appartenenza – può fare 

la differenza per il nostro Paese. 

 

Lo scopo politico della nostra azione amministrativa è quello di porre al 

centro il cittadino e le sue esigenze, divengono prioritari tutti i problemi 

legati alla qualità della vita e ai suoi aspetti concreti.  

 

 

Per questo riteniamo di fondamentale importanza gli obiettivi di seguito 

illustrati. 
 

 



1. LA FAMIGLIA  

 

 

Una politica della famiglia deve occuparsi di: - aiutare i nuclei familiari in 

difficoltà, stabilendo un principio di equità fiscale;  

- sostenere le mamme lavoratrici che devono affidare i figli a strutture 

adeguate per età e costo; 

 - dare un riconoscimento alle famiglie che accolgono in casa i loro 

familiari anziani; 

 - favorire politiche per la prima casa a beneficio delle nuove famiglie 

formate da giovani.  

 

 

2. POLITICA DELLA SCUOLA. 

 

 

La prossima amministrazione deve essere vicina, come in questi anni 

all’esigenze del plesso scolastico della frazione di Corticelle, 

continuando a garantire un buon servizio di trasporto scolastico , gratuito 

per tutti i bambini e ragazzi del nostro comune. 

 

Garantire una servizio mensa scolastica a poco costo.  

 

 

3.  LAVORO. 

 

-La prossima amministrazione comunale dovrà garantire a tutti i giovani 

che vogliono aprire un’attività commerciale , alberghiera o Turistica  

un’agevolazione sulle tasse comunali per i primi 2 anni. 

 

- Dobbiamo diventare polo attrattivo per gli investitori , per creare nuove 

opportunità e allo stesso tempo garantire appoggio e disponibilità  a tutti  

 

gli imprenditori che in questi tempi così difficili dal punto di vista 

economico , ci onorano col loro interesse. 

  

 

 



 

4. UFFICI COMUNALI  

 

- Apertura di una sede distaccata dell’ufficio comunale nella Frazione di 

Corticelle, affinché i cittadini delle frazioni non siano costretti a 

raggiungere il  capoluogo per il disbrigo  delle pratiche comunali. 

 

 

 

5 . INNOVAZIONE  

 

Lustra deve colmare il suo gap tecnologico, con l’ausilio di nuove 

tecnologie come la pubblica illuminazione Led, i pannelli foto voltaici sui 

tetti degli edifici pubblici, wi-fi diffuso e sistemi di video sorveglianza con 

i quali sia possibile garantire sicurezza e migliorare la vivibilità del paese. 

Vogliamo un comune “open”, aperto e trasparente, che possa dialogare con 

i cittadini e rispondere in tempo reale alle loro richieste. Sarà fondamentale 

che l’utilizzo della tecnologia e di programmi dedicati possano agevolare 

la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini alle scelte del governo 

locale.  

Oltre al  sito istituzionale, che andrà potenziato e migliorato, vogliamo 

dotare il Comune di una APP che possa consentire ai Cittadini anche dallo 

smartphone di poter: 

 • effettuare richieste agli uffici comunali ;  

• segnalare con foto e geolocalizzazione i disservizi (ad esempio presenza 

di buche, segnalazione di mancato ritiro/abbandono di rifiuti, 

malfunzionamento dei lampioni, ecc.); 

 • avere un servizio di pagamento di multe;  

• ricevere informazioni dal Comune circa comunicazioni importanti, 

notizie: lavori pubblici o emergenze; 

 - essere informati su news ed iniziative del Comune e delle Associazioni; 

-Visionare mappe interattive e informazioni utili sull’Amministrazione, il 

territorio e i servizi;  

- Possibilità per i privati di partecipare all’implementazione dell’offerta di 

servizi.  

- Creazione di un portale che rispecchi i molteplici aspetti di Lustra e che 

sia all’altezza di  un Comune che si proietta al Futuro.  



Sarà importante non solo un’ottima realizzazione ma soprattutto lo 

sviluppo e l’indicizzazione che non potrà che essere eccellente . 

 

 

6 . SPORT 

 

Siamo e saremo sempre vicini a coloro che s’impegnano e s’impegneranno 

ad organizzare manifestazioni sportive. 

 Siamo e saremo sempre vicini a tutte quelle associazioni che, tra mille 

sacrifici, riescono e riusciranno a offrire questo servizio importantissimo a 

tutta la nostra Comunità.  

Crediamo che lo sport non sia da considerarsi fine a se stesso, ma che sia 

uno stile di vita, di gioco, di lealtà e di disciplina, soprattutto in una società 

come quella odierna, in cui i giovani sono esposti al rischio di 

emulare/imitare modelli di comportamento negativi e di mancanza di 

rispetto nei confronti del prossimo. 

  

-Migliorare le strutture sportive, con particolare riguardo alla messa in 

sicurezza e fruibilità delle stesse;  

- agevolare l’attività psicofisica sia nelle strutture di accoglienza per gli 

anziani sia nelle scuole di ogni ordine e grado;  

 

- collaborare con le nostre società e/o associazioni sportive 

nell’organizzare manifestazioni sportive comunali.  

 

- creare sinergia e cooperazione tra le varie società e/o associazioni 

valorizzando - con interventi mirati - tutte quelle realtà che maggiormente 

si possono considerare all’avanguardia o che comunque sono rilevanti per 

il nostro Comune. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



7 . LAVORI PUBBLICI 
 

 

ACQUA  

 

Uno dei punti fondamentali del nostro programma è il problema dell’acqua 

, che ogni anno puntualmente nel periodo estivo ci attanaglia e crea non 

pochi disagi . 

 

-Il nostro intento è quello di utilizzare le risorse idriche presenti nel 

territorio comunale, in particolare la così detta fonte  “ delle mandarine”  

di Ponti Rossi , riprendendo il progetto del 1995 , che prevedeva 

l’esproprio di un pozzo in tale località dotato di una portata 

“ACCERTATA” di 23 litri al secondo. 

Tale intervento consiste nel collegare questa cospicua risorsa alla linea già 

esistete. 

 

- Adeguamento e miglioramento delle vasche di adduzione e  di 

sconnessione sul territorio comunale 

 

 

- Migliorare la rete idrica su tutto il territorio comunale , sostituendo nei 

vari punti critici l’acquedotto presente, in  particolar modo nella frazione 

di Selva, con nuove condutture. 

 

ILLUMINAZIONE 

 

Adeguamento di tutto l’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia 

LED . 

Sostituzione di tutti i punti luce con pannello fotovoltaico , in quanto la 

vita tecnica risulta molto limitata. 

 

 

 

 

VIABILITA’  

 

Manutenzione delle strade già presenti,  con interventi di pulizia , 

asfaltatura sulle strade principali ed interpoderali. 



Organizzare un piano di viabilità per la frazione di Rocca Cilento , che 

garantisca un accesso ordinato e disciplinato al borgo. 

-Una strada principale che colleghi la Frazione di Rocca Cilento al 

Capoluogo affinché lo stesso possa usufruire dei benefici derivanti 

dall’apertura del Castello. 

-L’ultimazione della strada Valle Cilento – Lustra . 

-Adeguamento ed ampliamento della strada principale che collega la zona 

Cappella Sant’ Antonio a Corticelle. 

 

 

 

 

8 . TURISMO  

 

Un Comune come il nostro , un vero e proprio gioiello incastonato in una 

cornice d’illimitate bellezze naturali e paesaggistiche come il Cilento , 

viene spesso valorizzato in maniera limitata e per brevi periodi dell’anno. 

Con l’apertura del Castello di Rocca Cilento, il nostro territorio diventerà 

il centro nevralgico e trainante del turismo.  

La prossima amministrazione comunale dovrà utilizzare tutti i canali 

possibili: pubblicitari, logistici, organizzativi affinché i visitatori 

rimangano nel territorio comunale.  

 

 

 

Incentivare i giovani e le persone del posto a creare oltre alle già presenti 

strutture ricettive, negozi al dettaglio di prodotti tipici e di artigianato 

locale e percorsi enogastronomici a tema.  

 

Riqualificazione di tutte le strutture comunali , come le scuole di Rocca, 

Lustra e Selva in strutture ricettive. 

 

Utilizzo di piazze per attività commerciali ed eventi intervenendo nel 

cuore del Paese e nelle frazioni attraverso la valorizzazione degli spazi 

aggregativi per attività commerciali a favore della popolazione 

promuovendo iniziative a chilometro zero e mercatini tematici. 

 

Non mancherà il sostegno  alla ProLoco nelle molteplici manifestazioni. 



9 SOCIALE  

 

Saremo presenti e particolarmente attenti al benessere globale di chi vive e 

lavora a LUSTRA. 

 Il sistema socio-sanitario come parte determinante del Welfare sarà 

impostato a misura della nuova realtà sociale, economica, occupazionale e 

degli attuali bisogni dei cittadini, garantendo politiche a favore della 

persona ed eliminando sprechi e privilegi.  Abbiamo in mente un sistema 

sociale che ponga al centro la persona e i bisogni della famiglia, dei 

minori, dei giovani, degli anziani, dei disabili, dei poveri e delle persone 

più fragili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


