
Il lavoro rappresenta il tema più urgente per la Provincia di Caserta, che necessita di politiche mirate ed urgenti da 
parte delle istituzioni regionali al fine di promuovere l’occupazione ed eliminare il ritardo accumulato nei decenni in 
termini di politiche economiche. 
L'esperienza sul campo mi ha permesso di toccare con mano il problema di tanti giovani, che dopo la laurea sono 
stati costretti con sacrificio ad emigrare, abbandonando definitivamente la nostra terra. Negli ultimi anni ho 
incontrato tantissime persone e in ogni famiglia ho percepito la tristezza di chi ha un figlio, un fratello o un amico 
lontano, costretto a scappare in cerca di un futuro migliore. 
Per ripartire dobbiamo mettere al centro del dibattito il lavoro, promuovendolo in tutte le sue forme, con una 
attenzione particolare verso le nuove generazioni. La Campania è la regione più giovane d’Italia, la provincia di 
Caserta, in particolare, può vantare un’età media tra le più basse a livello nazionale. Questo grande patrimonio di 
energie deve essere protetto ed i cittadini più giovani devono trovare adeguata considerazione ed ascolto, 
sentendosi parte di un grande cambiamento come forza trainante di tutta la Regione. 
Bisogna, pertanto, favorire percorsi formativi finalizzati realmente all'occupazione e piani regionali mirati, investire 
nel turismo e nel rilancio del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico, di cui la nostra Provincia è ricca.
L'obiettivo è quello di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti di eccellenza che ci invidiano in tutto il mondo, 
tutelare gli imprenditori del casertano, che chiedono di essere alleggeriti dal peso della burocrazia, salvaguardare i 
piccoli sistemi produttivi, sostenendo le produzioni locali e la filiera corta. Ragionando in questi termini si potranno 
concretamente apportare benefici all’economia, conservando contemporaneamente la nostra identità.

Per migliorare la mobilità in Provincia di Caserta dobbiamo porre l'attenzione al trasporto interregionale. Portare 
l’alta velocità nella città di Aversa significa risolvere il problema di migliaia di pendolari che ogni giorno, in condizioni 
disagevoli, si recano nelle altre regioni per motivi di lavoro. 
L'alta velocità consentirà anche ad un numero maggiore di turisti di raggiungere agevolmente il nostro territorio.
La stazione aversana, già dotata di tutte le infrastrutture per il transito di treni veloci, dovrebbe essere oggetto di 
lavori per la realizzazione di un'ulteriore banchina, atta a garantire il carico e scarico di passeggeri provenienti dai 
nuovi convogli. Sarà anche necessario rilanciare la linea metropolitana che unisce il territorio casertano alla 
provincia di Napoli, è una infrastruttura di raccordo fondamentale per il nostro territorio, il cui sviluppo ed il cui 
completamento devono essere riavviati in tempi brevi, mettendo in condizioni centinaia di migliaia di persone di 
fruire di un servizio di qualità.
Inoltre per il miglioramento della mobilità, dopo il recente rinnovo dell’abbonamento al Trasporto Pubblico gratuito 
per gli studenti della Regione Campania, proporrò l'aumento delle corse in Provincia di Caserta, che andranno ad 
assicurare ai più giovani il veloce raggiungimento delle diverse città di studi: Caserta, Aversa, Capua e Santa Maria 
Capua Vetere, con il potenziamento dell’anello ex Alifana.

L'emergenza Covid ci ha sicuramente provato, ma ci ha anche consentito di dimostrare la capacità di gestione e di 
risoluzione dei problemi più difficili. Noi Campani abbiamo dato prova in tutto il periodo emergenziale, e non solo, 
di grande organizzazione, spirito di adattamento e responsabilità per superare le difficoltà.
Grazie al continuo impegno abbiano raggiunto importanti traguardi nell'ambito sanitario, come l'istituzione del 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione di I Livello a Piedimonte Matese, il Dea di Marcianise, il nuovo pronto 
soccorso del Moscati di Aversa, il nuovo reparto di Oncologia al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. 
In particolare, nella provincia di Caserta è stato avviato un lavoro senza precedenti per il potenziamento delle 
strutture e continuano ad essere incrementati i posti letto. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi in tutto il 
territorio, avvicinandoli sempre di più ai cittadini.

Cari amici,
vorrei dare un messaggio a voi che siete l'anima di questa Regione e lo sprone della mia voglia di fare. È arrivato il 
momento della scelta, dopo mesi non certamente facili per tutti noi, il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne 
per il rinnovo del Consiglio Regionale, sarà un momento importante nel quale saremo chiamati a compiere 
valutazioni decisive per il futuro della nostra terra. lo sarò presente con il mio impegno e le mie idee, perché sono 
convinto della necessità di ricostruire qualcosa che è nostro, di ricostruire una speranza per il nostro territorio, di 
liberare le energie sane della mia generazione e di tanti che ancora credono che si possa fare qualcosa di 
importante per la Campania. 
Molti mesi fa ho avuto il coraggio di credere in questa impresa, un coraggio che ancora mi accompagna insieme 
alla determinazione di affrontare la competizione. L'obiettivo è quello di dare risposte concrete ai bisogni veri della 
gente, con  particolare attenzione alle criticità della Provincia di Caserta. 
Ho condiviso, con una scelta di piena libertà, il progetto di una lista civica che offre ampie garanzie nell'affrontare i 
disagi dei cittadini. Sicuramente questa scelta potrà, assieme alla determinazione già manifestata nel corso del 
tempo dal candidato Presidente, contribuire ad intraprendere i giusti percorsi per il raggiungimento, nella continuità, 
degli obiettivi preposti. 
In questo momento così decisivo, l'intera Provincia di Caserta deve svolgere un ruolo da protagonista. Il nostro 
territorio merita di essere rappresentato ai massimi livelli e di far sentire la sua voce nelle istituzioni regionali. La mia 
candidatura rappresenta un punto di riferimento in Regione, per la città di Aversa e per tutta la nostra Provincia, un 
mio successo sarà il trionfo di tutti. 
Non farò mancare mai alla mia Comunità l'impegno e la presenza continua. C'è bisogno che Aversa e la Provincia 
di Caserta siano in grado di esprimere un loro rappresentante, intimamente connesso con la realtà locale, 
consapevole delle problematiche e delle aspirazioni, che appartenga a questo territorio e sia scelto da tutti i cittadini 
con una sincera presa di coscienza e non imposto da dinamiche esterne. 
Aversa è la mia città, Caserta la mia Provincia, ed è per questo che mi rivolgo in primo luogo ai miei conterranei, 
poiché è in mezzo a voi che sono cresciuto ed è qui che ho maturato la mia passione per la politica e la convinzione 
che il ruolo del politico debba essere messo al servizio della Comunità a cui appartiene. Vorrei avere la vostra fiducia 
per costruire insieme il progetto che ci vedrà tutti protagonisti, per rendere, finalmente, normale il nostro territorio e 
per vivere insieme in una rinnovata realtà sociale, con una coscienza civica condivisa. 
Abbiamo l'opportunità di essere artefici di un impegno nuovo, di fare scelte coraggiose, di attivarci per realizzare il 
cambiamento che vogliamo e di farlo con l'orgoglio dell'appartenenza, per un futuro che sia davvero nostro.

“Sette punti per riportare la Provincia di Caserta in vetta, progetti semplici ed utili ai cittadini.
Interventi realizzabili da subito, per dare una svolta alla nostra Regione.”

In questo periodo storico contraddistinto da situazioni emergenziali e da trasformazioni economico-sociali, ho 
elaborato, con il contributo fondamentale di tantissimi cittadini, un programma strategico tenendo conto anche 
delle nuove prospettive e delle possibili opportunità. 
Affiancheremo il presidente De Luca portando avanti obiettivi comuni, incentrati sul miglioramento della qualità 
della vita degli abitanti della Provincia di Caserta.
Il programma politico si fonda sul motto #Attiviamoci poiché pone al centro dell’azione politica l’attenzione e 
l’interesse per il territorio e per i bisogni della popolazione. 
Lavoro e turismo, trasporti e mobilità, sanità, trasparenza e legalità, sicurezza e qualità della vita, scuola e ambiente 
sono le tematiche sviluppate grazie ad un dialogo continuo e ad un confronto costante, condotto mediante la 
preziosa collaborazione di giovani ed entusiasti cittadini di tutta la Provincia. Abbiamo coinvolto, e continueremo a 
coinvolgere, direttamente gli abitanti del nostro territorio in una pianificazione condivisa, dinamica e trasparente.

PROGRAMMA ELETTORALE

Curarsi meglio per vivere a lungo e per vivere bene. Ad ognuno va garantito l’accesso ad una sanità di qualità, vicina 
al territorio ed efficiente, sarà così soddisfatto un bisogno primario imprescindibile e solo così sarà adempiuto uno 
dei principali doveri delle istituzioni regionali. Bisogna ascoltare le istanze provenienti dai diversi attori, per 
implementare l’offerta delle cure e la sicurezza degli operatori.  

L’onestà e l'integrità sono prerequisiti indispensabili per il vivere associato, ancor più sono principi ispiratori 
irrinunciabili dell’azione politica. Va garantita la massima trasparenza dell’azione amministrativa e vanno promossi i 
comportamenti esemplari, specialmente in un territorio ove è forte la presenza della malavita organizzata. Il crimine 
e la microillegalità diffusa devono essere combattuti a tutti i livelli, con una azione sinergica di istituzioni, 
associazioni e cittadini. Avvieremo una campagna di comunicazione in tutto il territorio, volta alla sensibilizzazione 
e alla promozione della cultura della legalità. 
Raccoglieremo inoltre, le istanze dei cittadini vessati dalla criminalità organizzata. L’obiettivo da raggiungere, grazie 
al vostro fondamentale contributo, è quello di portare in Consiglio regionale una sentinella della trasparenza e della 
legalità.

Ho sempre ascoltato le richieste dei cittadini cercando di comprendere le diverse prospettive, nel tentativo di 
rispondere nel prossimo futuro alle esigenze di tutti. Garantire un miglioramento generalizzato della qualità della vita 
significa porre attenzione al tema della sicurezza.
I luoghi per essere più vivibili devono essere soprattutto privi di pericoli, e la sicurezza va garantita a tutte le ore, in 
tutte le aree. 
Il mio compito sarà anche quello di assicurare il raccordo con i diversi enti, al fine di creare una collaborazione 
continuativa sulla gestione del territorio e una azione costante, che consenta di beneficiare delle risorse messe a 
disposizione dalla Regione e dallo Stato, in primo luogo, implementando la disponibilità sul territorio delle Forze 
dell’Ordine. 
I cittadini vogliono vivere meglio, sentirsi più tranquilli e più protetti. E’ mia intenzione prodigarmi e mettere in campo 
azioni finalizzate a questo scopo. Presenterò alcune proposte a basso impatto finanziario ed altre, necessarie, da 
gestire con fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea.

Il futuro di un Paese è legato alla crescita del livello culturale dei suoi abitanti, per questo motivo è fondamentale 
avere sul territorio regionale strutture scolastiche valide e polivalenti, che assicurino un più efficace e sereno 
svolgimento delle attività didattiche.
Scopo principale del mio programma sarà quello di porre attenzione alle risorse necessarie per migliorare gli istituti 
scolastici nella Provincia di Caserta. E' indispensabile rinnovare e potenziare i complessi scolastici già esistenti sul 
territorio e rendere agibili le strutture ad oggi inutilizzate per problemi manutentivi.
Particolare attenzione verrà posta all'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove presenti, in modo da 
rendere tutti i servizi agevoli ai diversamente abili.  
La scuola rappresenta un punto di socializzazione e di incontro che va al di là delle normali attività scolastiche, 
pertanto, proporrò di migliorare i servizi di assistenza sociale e di realizzare un collegamento diretto tra scuola e 
imprese operanti sul territorio, mediante l’insegnamento in ore extrascolastiche di arti e mestieri utili alla crescita 
futura e all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Tutela ambientale e salvaguardia del territorio sono obiettivi irrinunciabili per una terra bellissima come la 
Campania, troppo spesso offesa e danneggiata da azioni scellerate. Ma la bellezza paesaggistica rimane 
insuperata. È il momento di dare effettività al cambio di rotta e agire a fondo sul risanamento ambientale, per 
portare fuori la Campania e la provincia di Caserta, dall’incubo rifiuti, per garantire a tutti un ambiente sicuro. Una 
gestione oculata del ciclo rifiuti, buone pratiche ambientali e sostenibilità sono le strade da seguire. 

Il rispetto dell’ambiente deve sempre essere al centro della politica del territorio mediante la valorizzazione dei  
diversi ecosistemi e la corretta gestione delle risorse naturali: aria, acqua e suolo.

A tal fine si porrà particolare accento sulla riqualificazione delle "aree di nessuno" e aree di confine, che vivono 
situazioni particolari di degrado ambientale. 
Nella riqualificazione delle periferie e in una diversa filosofia urbana risiede la possibilità di eliminare sacche di 
disagio, di povertà economica ed esclusione sociale. 

Progettare le città del futuro significa ripensare integralmente alla città come un eco-sistema urbano unitario, che 
non escluda nessuna zona periferica.
L'obiettivo, da tecnico sensibile a certe tematiche e da cittadino insofferente a determinate discriminazioni, è 
quello di promuovere il recupero delle aree abbandonate e degradate ed avviare processi di rigenerazione 
socio-culturale. Intervenire adeguatamente con il recupero urbano, significa assicurare vita, incontro e 
partecipazione.

Orlando de Cristofaro



Il lavoro rappresenta il tema più urgente per la Provincia di Caserta, che necessita di politiche mirate ed urgenti da 
parte delle istituzioni regionali al fine di promuovere l’occupazione ed eliminare il ritardo accumulato nei decenni in 
termini di politiche economiche. 
L'esperienza sul campo mi ha permesso di toccare con mano il problema di tanti giovani, che dopo la laurea sono 
stati costretti con sacrificio ad emigrare, abbandonando definitivamente la nostra terra. Negli ultimi anni ho 
incontrato tantissime persone e in ogni famiglia ho percepito la tristezza di chi ha un figlio, un fratello o un amico 
lontano, costretto a scappare in cerca di un futuro migliore. 
Per ripartire dobbiamo mettere al centro del dibattito il lavoro, promuovendolo in tutte le sue forme, con una 
attenzione particolare verso le nuove generazioni. La Campania è la regione più giovane d’Italia, la provincia di 
Caserta, in particolare, può vantare un’età media tra le più basse a livello nazionale. Questo grande patrimonio di 
energie deve essere protetto ed i cittadini più giovani devono trovare adeguata considerazione ed ascolto, 
sentendosi parte di un grande cambiamento come forza trainante di tutta la Regione. 
Bisogna, pertanto, favorire percorsi formativi finalizzati realmente all'occupazione e piani regionali mirati, investire 
nel turismo e nel rilancio del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico, di cui la nostra Provincia è ricca.
L'obiettivo è quello di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti di eccellenza che ci invidiano in tutto il mondo, 
tutelare gli imprenditori del casertano, che chiedono di essere alleggeriti dal peso della burocrazia, salvaguardare i 
piccoli sistemi produttivi, sostenendo le produzioni locali e la filiera corta. Ragionando in questi termini si potranno 
concretamente apportare benefici all’economia, conservando contemporaneamente la nostra identità.

Per migliorare la mobilità in Provincia di Caserta dobbiamo porre l'attenzione al trasporto interregionale. Portare 
l’alta velocità nella città di Aversa significa risolvere il problema di migliaia di pendolari che ogni giorno, in condizioni 
disagevoli, si recano nelle altre regioni per motivi di lavoro. 
L'alta velocità consentirà anche ad un numero maggiore di turisti di raggiungere agevolmente il nostro territorio.
La stazione aversana, già dotata di tutte le infrastrutture per il transito di treni veloci, dovrebbe essere oggetto di 
lavori per la realizzazione di un'ulteriore banchina, atta a garantire il carico e scarico di passeggeri provenienti dai 
nuovi convogli. Sarà anche necessario rilanciare la linea metropolitana che unisce il territorio casertano alla 
provincia di Napoli, è una infrastruttura di raccordo fondamentale per il nostro territorio, il cui sviluppo ed il cui 
completamento devono essere riavviati in tempi brevi, mettendo in condizioni centinaia di migliaia di persone di 
fruire di un servizio di qualità.
Inoltre per il miglioramento della mobilità, dopo il recente rinnovo dell’abbonamento al Trasporto Pubblico gratuito 
per gli studenti della Regione Campania, proporrò l'aumento delle corse in Provincia di Caserta, che andranno ad 
assicurare ai più giovani il veloce raggiungimento delle diverse città di studi: Caserta, Aversa, Capua e Santa Maria 
Capua Vetere, con il potenziamento dell’anello ex Alifana.

L'emergenza Covid ci ha sicuramente provato, ma ci ha anche consentito di dimostrare la capacità di gestione e di 
risoluzione dei problemi più difficili. Noi Campani abbiamo dato prova in tutto il periodo emergenziale, e non solo, 
di grande organizzazione, spirito di adattamento e responsabilità per superare le difficoltà.
Grazie al continuo impegno abbiano raggiunto importanti traguardi nell'ambito sanitario, come l'istituzione del 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione di I Livello a Piedimonte Matese, il Dea di Marcianise, il nuovo pronto 
soccorso del Moscati di Aversa, il nuovo reparto di Oncologia al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. 
In particolare, nella provincia di Caserta è stato avviato un lavoro senza precedenti per il potenziamento delle 
strutture e continuano ad essere incrementati i posti letto. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi in tutto il 
territorio, avvicinandoli sempre di più ai cittadini.

Cari amici,
vorrei dare un messaggio a voi che siete l'anima di questa Regione e lo sprone della mia voglia di fare. È arrivato il 
momento della scelta, dopo mesi non certamente facili per tutti noi, il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne 
per il rinnovo del Consiglio Regionale, sarà un momento importante nel quale saremo chiamati a compiere 
valutazioni decisive per il futuro della nostra terra. lo sarò presente con il mio impegno e le mie idee, perché sono 
convinto della necessità di ricostruire qualcosa che è nostro, di ricostruire una speranza per il nostro territorio, di 
liberare le energie sane della mia generazione e di tanti che ancora credono che si possa fare qualcosa di 
importante per la Campania. 
Molti mesi fa ho avuto il coraggio di credere in questa impresa, un coraggio che ancora mi accompagna insieme 
alla determinazione di affrontare la competizione. L'obiettivo è quello di dare risposte concrete ai bisogni veri della 
gente, con  particolare attenzione alle criticità della Provincia di Caserta. 
Ho condiviso, con una scelta di piena libertà, il progetto di una lista civica che offre ampie garanzie nell'affrontare i 
disagi dei cittadini. Sicuramente questa scelta potrà, assieme alla determinazione già manifestata nel corso del 
tempo dal candidato Presidente, contribuire ad intraprendere i giusti percorsi per il raggiungimento, nella continuità, 
degli obiettivi preposti. 
In questo momento così decisivo, l'intera Provincia di Caserta deve svolgere un ruolo da protagonista. Il nostro 
territorio merita di essere rappresentato ai massimi livelli e di far sentire la sua voce nelle istituzioni regionali. La mia 
candidatura rappresenta un punto di riferimento in Regione, per la città di Aversa e per tutta la nostra Provincia, un 
mio successo sarà il trionfo di tutti. 
Non farò mancare mai alla mia Comunità l'impegno e la presenza continua. C'è bisogno che Aversa e la Provincia 
di Caserta siano in grado di esprimere un loro rappresentante, intimamente connesso con la realtà locale, 
consapevole delle problematiche e delle aspirazioni, che appartenga a questo territorio e sia scelto da tutti i cittadini 
con una sincera presa di coscienza e non imposto da dinamiche esterne. 
Aversa è la mia città, Caserta la mia Provincia, ed è per questo che mi rivolgo in primo luogo ai miei conterranei, 
poiché è in mezzo a voi che sono cresciuto ed è qui che ho maturato la mia passione per la politica e la convinzione 
che il ruolo del politico debba essere messo al servizio della Comunità a cui appartiene. Vorrei avere la vostra fiducia 
per costruire insieme il progetto che ci vedrà tutti protagonisti, per rendere, finalmente, normale il nostro territorio e 
per vivere insieme in una rinnovata realtà sociale, con una coscienza civica condivisa. 
Abbiamo l'opportunità di essere artefici di un impegno nuovo, di fare scelte coraggiose, di attivarci per realizzare il 
cambiamento che vogliamo e di farlo con l'orgoglio dell'appartenenza, per un futuro che sia davvero nostro.

“Sette punti per riportare la Provincia di Caserta in vetta, progetti semplici ed utili ai cittadini.
Interventi realizzabili da subito, per dare una svolta alla nostra Regione.”

In questo periodo storico contraddistinto da situazioni emergenziali e da trasformazioni economico-sociali, ho 
elaborato, con il contributo fondamentale di tantissimi cittadini, un programma strategico tenendo conto anche 
delle nuove prospettive e delle possibili opportunità. 
Affiancheremo il presidente De Luca portando avanti obiettivi comuni, incentrati sul miglioramento della qualità 
della vita degli abitanti della Provincia di Caserta.
Il programma politico si fonda sul motto #Attiviamoci poiché pone al centro dell’azione politica l’attenzione e 
l’interesse per il territorio e per i bisogni della popolazione. 
Lavoro e turismo, trasporti e mobilità, sanità, trasparenza e legalità, sicurezza e qualità della vita, scuola e ambiente 
sono le tematiche sviluppate grazie ad un dialogo continuo e ad un confronto costante, condotto mediante la 
preziosa collaborazione di giovani ed entusiasti cittadini di tutta la Provincia. Abbiamo coinvolto, e continueremo a 
coinvolgere, direttamente gli abitanti del nostro territorio in una pianificazione condivisa, dinamica e trasparente.

LAVORO E TURISMO

TRASPORTI E MOBILITÀ

SANITÀ

Curarsi meglio per vivere a lungo e per vivere bene. Ad ognuno va garantito l’accesso ad una sanità di qualità, vicina 
al territorio ed efficiente, sarà così soddisfatto un bisogno primario imprescindibile e solo così sarà adempiuto uno 
dei principali doveri delle istituzioni regionali. Bisogna ascoltare le istanze provenienti dai diversi attori, per 
implementare l’offerta delle cure e la sicurezza degli operatori.  

L’onestà e l'integrità sono prerequisiti indispensabili per il vivere associato, ancor più sono principi ispiratori 
irrinunciabili dell’azione politica. Va garantita la massima trasparenza dell’azione amministrativa e vanno promossi i 
comportamenti esemplari, specialmente in un territorio ove è forte la presenza della malavita organizzata. Il crimine 
e la microillegalità diffusa devono essere combattuti a tutti i livelli, con una azione sinergica di istituzioni, 
associazioni e cittadini. Avvieremo una campagna di comunicazione in tutto il territorio, volta alla sensibilizzazione 
e alla promozione della cultura della legalità. 
Raccoglieremo inoltre, le istanze dei cittadini vessati dalla criminalità organizzata. L’obiettivo da raggiungere, grazie 
al vostro fondamentale contributo, è quello di portare in Consiglio regionale una sentinella della trasparenza e della 
legalità.

Ho sempre ascoltato le richieste dei cittadini cercando di comprendere le diverse prospettive, nel tentativo di 
rispondere nel prossimo futuro alle esigenze di tutti. Garantire un miglioramento generalizzato della qualità della vita 
significa porre attenzione al tema della sicurezza.
I luoghi per essere più vivibili devono essere soprattutto privi di pericoli, e la sicurezza va garantita a tutte le ore, in 
tutte le aree. 
Il mio compito sarà anche quello di assicurare il raccordo con i diversi enti, al fine di creare una collaborazione 
continuativa sulla gestione del territorio e una azione costante, che consenta di beneficiare delle risorse messe a 
disposizione dalla Regione e dallo Stato, in primo luogo, implementando la disponibilità sul territorio delle Forze 
dell’Ordine. 
I cittadini vogliono vivere meglio, sentirsi più tranquilli e più protetti. E’ mia intenzione prodigarmi e mettere in campo 
azioni finalizzate a questo scopo. Presenterò alcune proposte a basso impatto finanziario ed altre, necessarie, da 
gestire con fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea.

Il futuro di un Paese è legato alla crescita del livello culturale dei suoi abitanti, per questo motivo è fondamentale 
avere sul territorio regionale strutture scolastiche valide e polivalenti, che assicurino un più efficace e sereno 
svolgimento delle attività didattiche.
Scopo principale del mio programma sarà quello di porre attenzione alle risorse necessarie per migliorare gli istituti 
scolastici nella Provincia di Caserta. E' indispensabile rinnovare e potenziare i complessi scolastici già esistenti sul 
territorio e rendere agibili le strutture ad oggi inutilizzate per problemi manutentivi.
Particolare attenzione verrà posta all'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove presenti, in modo da 
rendere tutti i servizi agevoli ai diversamente abili.  
La scuola rappresenta un punto di socializzazione e di incontro che va al di là delle normali attività scolastiche, 
pertanto, proporrò di migliorare i servizi di assistenza sociale e di realizzare un collegamento diretto tra scuola e 
imprese operanti sul territorio, mediante l’insegnamento in ore extrascolastiche di arti e mestieri utili alla crescita 
futura e all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Tutela ambientale e salvaguardia del territorio sono obiettivi irrinunciabili per una terra bellissima come la 
Campania, troppo spesso offesa e danneggiata da azioni scellerate. Ma la bellezza paesaggistica rimane 
insuperata. È il momento di dare effettività al cambio di rotta e agire a fondo sul risanamento ambientale, per 
portare fuori la Campania e la provincia di Caserta, dall’incubo rifiuti, per garantire a tutti un ambiente sicuro. Una 
gestione oculata del ciclo rifiuti, buone pratiche ambientali e sostenibilità sono le strade da seguire. 

Il rispetto dell’ambiente deve sempre essere al centro della politica del territorio mediante la valorizzazione dei  
diversi ecosistemi e la corretta gestione delle risorse naturali: aria, acqua e suolo.

A tal fine si porrà particolare accento sulla riqualificazione delle "aree di nessuno" e aree di confine, che vivono 
situazioni particolari di degrado ambientale. 
Nella riqualificazione delle periferie e in una diversa filosofia urbana risiede la possibilità di eliminare sacche di 
disagio, di povertà economica ed esclusione sociale. 

Progettare le città del futuro significa ripensare integralmente alla città come un eco-sistema urbano unitario, che 
non escluda nessuna zona periferica.
L'obiettivo, da tecnico sensibile a certe tematiche e da cittadino insofferente a determinate discriminazioni, è 
quello di promuovere il recupero delle aree abbandonate e degradate ed avviare processi di rigenerazione 
socio-culturale. Intervenire adeguatamente con il recupero urbano, significa assicurare vita, incontro e 
partecipazione.



Il lavoro rappresenta il tema più urgente per la Provincia di Caserta, che necessita di politiche mirate ed urgenti da 
parte delle istituzioni regionali al fine di promuovere l’occupazione ed eliminare il ritardo accumulato nei decenni in 
termini di politiche economiche. 
L'esperienza sul campo mi ha permesso di toccare con mano il problema di tanti giovani, che dopo la laurea sono 
stati costretti con sacrificio ad emigrare, abbandonando definitivamente la nostra terra. Negli ultimi anni ho 
incontrato tantissime persone e in ogni famiglia ho percepito la tristezza di chi ha un figlio, un fratello o un amico 
lontano, costretto a scappare in cerca di un futuro migliore. 
Per ripartire dobbiamo mettere al centro del dibattito il lavoro, promuovendolo in tutte le sue forme, con una 
attenzione particolare verso le nuove generazioni. La Campania è la regione più giovane d’Italia, la provincia di 
Caserta, in particolare, può vantare un’età media tra le più basse a livello nazionale. Questo grande patrimonio di 
energie deve essere protetto ed i cittadini più giovani devono trovare adeguata considerazione ed ascolto, 
sentendosi parte di un grande cambiamento come forza trainante di tutta la Regione. 
Bisogna, pertanto, favorire percorsi formativi finalizzati realmente all'occupazione e piani regionali mirati, investire 
nel turismo e nel rilancio del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico, di cui la nostra Provincia è ricca.
L'obiettivo è quello di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti di eccellenza che ci invidiano in tutto il mondo, 
tutelare gli imprenditori del casertano, che chiedono di essere alleggeriti dal peso della burocrazia, salvaguardare i 
piccoli sistemi produttivi, sostenendo le produzioni locali e la filiera corta. Ragionando in questi termini si potranno 
concretamente apportare benefici all’economia, conservando contemporaneamente la nostra identità.

Per migliorare la mobilità in Provincia di Caserta dobbiamo porre l'attenzione al trasporto interregionale. Portare 
l’alta velocità nella città di Aversa significa risolvere il problema di migliaia di pendolari che ogni giorno, in condizioni 
disagevoli, si recano nelle altre regioni per motivi di lavoro. 
L'alta velocità consentirà anche ad un numero maggiore di turisti di raggiungere agevolmente il nostro territorio.
La stazione aversana, già dotata di tutte le infrastrutture per il transito di treni veloci, dovrebbe essere oggetto di 
lavori per la realizzazione di un'ulteriore banchina, atta a garantire il carico e scarico di passeggeri provenienti dai 
nuovi convogli. Sarà anche necessario rilanciare la linea metropolitana che unisce il territorio casertano alla 
provincia di Napoli, è una infrastruttura di raccordo fondamentale per il nostro territorio, il cui sviluppo ed il cui 
completamento devono essere riavviati in tempi brevi, mettendo in condizioni centinaia di migliaia di persone di 
fruire di un servizio di qualità.
Inoltre per il miglioramento della mobilità, dopo il recente rinnovo dell’abbonamento al Trasporto Pubblico gratuito 
per gli studenti della Regione Campania, proporrò l'aumento delle corse in Provincia di Caserta, che andranno ad 
assicurare ai più giovani il veloce raggiungimento delle diverse città di studi: Caserta, Aversa, Capua e Santa Maria 
Capua Vetere, con il potenziamento dell’anello ex Alifana.

L'emergenza Covid ci ha sicuramente provato, ma ci ha anche consentito di dimostrare la capacità di gestione e di 
risoluzione dei problemi più difficili. Noi Campani abbiamo dato prova in tutto il periodo emergenziale, e non solo, 
di grande organizzazione, spirito di adattamento e responsabilità per superare le difficoltà.
Grazie al continuo impegno abbiano raggiunto importanti traguardi nell'ambito sanitario, come l'istituzione del 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione di I Livello a Piedimonte Matese, il Dea di Marcianise, il nuovo pronto 
soccorso del Moscati di Aversa, il nuovo reparto di Oncologia al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. 
In particolare, nella provincia di Caserta è stato avviato un lavoro senza precedenti per il potenziamento delle 
strutture e continuano ad essere incrementati i posti letto. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi in tutto il 
territorio, avvicinandoli sempre di più ai cittadini.

Cari amici,
vorrei dare un messaggio a voi che siete l'anima di questa Regione e lo sprone della mia voglia di fare. È arrivato il 
momento della scelta, dopo mesi non certamente facili per tutti noi, il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne 
per il rinnovo del Consiglio Regionale, sarà un momento importante nel quale saremo chiamati a compiere 
valutazioni decisive per il futuro della nostra terra. lo sarò presente con il mio impegno e le mie idee, perché sono 
convinto della necessità di ricostruire qualcosa che è nostro, di ricostruire una speranza per il nostro territorio, di 
liberare le energie sane della mia generazione e di tanti che ancora credono che si possa fare qualcosa di 
importante per la Campania. 
Molti mesi fa ho avuto il coraggio di credere in questa impresa, un coraggio che ancora mi accompagna insieme 
alla determinazione di affrontare la competizione. L'obiettivo è quello di dare risposte concrete ai bisogni veri della 
gente, con  particolare attenzione alle criticità della Provincia di Caserta. 
Ho condiviso, con una scelta di piena libertà, il progetto di una lista civica che offre ampie garanzie nell'affrontare i 
disagi dei cittadini. Sicuramente questa scelta potrà, assieme alla determinazione già manifestata nel corso del 
tempo dal candidato Presidente, contribuire ad intraprendere i giusti percorsi per il raggiungimento, nella continuità, 
degli obiettivi preposti. 
In questo momento così decisivo, l'intera Provincia di Caserta deve svolgere un ruolo da protagonista. Il nostro 
territorio merita di essere rappresentato ai massimi livelli e di far sentire la sua voce nelle istituzioni regionali. La mia 
candidatura rappresenta un punto di riferimento in Regione, per la città di Aversa e per tutta la nostra Provincia, un 
mio successo sarà il trionfo di tutti. 
Non farò mancare mai alla mia Comunità l'impegno e la presenza continua. C'è bisogno che Aversa e la Provincia 
di Caserta siano in grado di esprimere un loro rappresentante, intimamente connesso con la realtà locale, 
consapevole delle problematiche e delle aspirazioni, che appartenga a questo territorio e sia scelto da tutti i cittadini 
con una sincera presa di coscienza e non imposto da dinamiche esterne. 
Aversa è la mia città, Caserta la mia Provincia, ed è per questo che mi rivolgo in primo luogo ai miei conterranei, 
poiché è in mezzo a voi che sono cresciuto ed è qui che ho maturato la mia passione per la politica e la convinzione 
che il ruolo del politico debba essere messo al servizio della Comunità a cui appartiene. Vorrei avere la vostra fiducia 
per costruire insieme il progetto che ci vedrà tutti protagonisti, per rendere, finalmente, normale il nostro territorio e 
per vivere insieme in una rinnovata realtà sociale, con una coscienza civica condivisa. 
Abbiamo l'opportunità di essere artefici di un impegno nuovo, di fare scelte coraggiose, di attivarci per realizzare il 
cambiamento che vogliamo e di farlo con l'orgoglio dell'appartenenza, per un futuro che sia davvero nostro.

“Sette punti per riportare la Provincia di Caserta in vetta, progetti semplici ed utili ai cittadini.
Interventi realizzabili da subito, per dare una svolta alla nostra Regione.”

In questo periodo storico contraddistinto da situazioni emergenziali e da trasformazioni economico-sociali, ho 
elaborato, con il contributo fondamentale di tantissimi cittadini, un programma strategico tenendo conto anche 
delle nuove prospettive e delle possibili opportunità. 
Affiancheremo il presidente De Luca portando avanti obiettivi comuni, incentrati sul miglioramento della qualità 
della vita degli abitanti della Provincia di Caserta.
Il programma politico si fonda sul motto #Attiviamoci poiché pone al centro dell’azione politica l’attenzione e 
l’interesse per il territorio e per i bisogni della popolazione. 
Lavoro e turismo, trasporti e mobilità, sanità, trasparenza e legalità, sicurezza e qualità della vita, scuola e ambiente 
sono le tematiche sviluppate grazie ad un dialogo continuo e ad un confronto costante, condotto mediante la 
preziosa collaborazione di giovani ed entusiasti cittadini di tutta la Provincia. Abbiamo coinvolto, e continueremo a 
coinvolgere, direttamente gli abitanti del nostro territorio in una pianificazione condivisa, dinamica e trasparente.

Curarsi meglio per vivere a lungo e per vivere bene. Ad ognuno va garantito l’accesso ad una sanità di qualità, vicina 
al territorio ed efficiente, sarà così soddisfatto un bisogno primario imprescindibile e solo così sarà adempiuto uno 
dei principali doveri delle istituzioni regionali. Bisogna ascoltare le istanze provenienti dai diversi attori, per 
implementare l’offerta delle cure e la sicurezza degli operatori.  

L’onestà e l'integrità sono prerequisiti indispensabili per il vivere associato, ancor più sono principi ispiratori 
irrinunciabili dell’azione politica. Va garantita la massima trasparenza dell’azione amministrativa e vanno promossi i 
comportamenti esemplari, specialmente in un territorio ove è forte la presenza della malavita organizzata. Il crimine 
e la microillegalità diffusa devono essere combattuti a tutti i livelli, con una azione sinergica di istituzioni, 
associazioni e cittadini. Avvieremo una campagna di comunicazione in tutto il territorio, volta alla sensibilizzazione 
e alla promozione della cultura della legalità. 
Raccoglieremo inoltre, le istanze dei cittadini vessati dalla criminalità organizzata. L’obiettivo da raggiungere, grazie 
al vostro fondamentale contributo, è quello di portare in Consiglio regionale una sentinella della trasparenza e della 
legalità.

Ho sempre ascoltato le richieste dei cittadini cercando di comprendere le diverse prospettive, nel tentativo di 
rispondere nel prossimo futuro alle esigenze di tutti. Garantire un miglioramento generalizzato della qualità della vita 
significa porre attenzione al tema della sicurezza.
I luoghi per essere più vivibili devono essere soprattutto privi di pericoli, e la sicurezza va garantita a tutte le ore, in 
tutte le aree. 
Il mio compito sarà anche quello di assicurare il raccordo con i diversi enti, al fine di creare una collaborazione 
continuativa sulla gestione del territorio e una azione costante, che consenta di beneficiare delle risorse messe a 
disposizione dalla Regione e dallo Stato, in primo luogo, implementando la disponibilità sul territorio delle Forze 
dell’Ordine. 
I cittadini vogliono vivere meglio, sentirsi più tranquilli e più protetti. E’ mia intenzione prodigarmi e mettere in campo 
azioni finalizzate a questo scopo. Presenterò alcune proposte a basso impatto finanziario ed altre, necessarie, da 
gestire con fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea.

Il futuro di un Paese è legato alla crescita del livello culturale dei suoi abitanti, per questo motivo è fondamentale 
avere sul territorio regionale strutture scolastiche valide e polivalenti, che assicurino un più efficace e sereno 
svolgimento delle attività didattiche.
Scopo principale del mio programma sarà quello di porre attenzione alle risorse necessarie per migliorare gli istituti 
scolastici nella Provincia di Caserta. E' indispensabile rinnovare e potenziare i complessi scolastici già esistenti sul 
territorio e rendere agibili le strutture ad oggi inutilizzate per problemi manutentivi.
Particolare attenzione verrà posta all'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove presenti, in modo da 
rendere tutti i servizi agevoli ai diversamente abili.  
La scuola rappresenta un punto di socializzazione e di incontro che va al di là delle normali attività scolastiche, 
pertanto, proporrò di migliorare i servizi di assistenza sociale e di realizzare un collegamento diretto tra scuola e 
imprese operanti sul territorio, mediante l’insegnamento in ore extrascolastiche di arti e mestieri utili alla crescita 
futura e all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Tutela ambientale e salvaguardia del territorio sono obiettivi irrinunciabili per una terra bellissima come la 
Campania, troppo spesso offesa e danneggiata da azioni scellerate. Ma la bellezza paesaggistica rimane 
insuperata. È il momento di dare effettività al cambio di rotta e agire a fondo sul risanamento ambientale, per 
portare fuori la Campania e la provincia di Caserta, dall’incubo rifiuti, per garantire a tutti un ambiente sicuro. Una 
gestione oculata del ciclo rifiuti, buone pratiche ambientali e sostenibilità sono le strade da seguire. 

Il rispetto dell’ambiente deve sempre essere al centro della politica del territorio mediante la valorizzazione dei  
diversi ecosistemi e la corretta gestione delle risorse naturali: aria, acqua e suolo.

A tal fine si porrà particolare accento sulla riqualificazione delle "aree di nessuno" e aree di confine, che vivono 
situazioni particolari di degrado ambientale. 
Nella riqualificazione delle periferie e in una diversa filosofia urbana risiede la possibilità di eliminare sacche di 
disagio, di povertà economica ed esclusione sociale. 

Progettare le città del futuro significa ripensare integralmente alla città come un eco-sistema urbano unitario, che 
non escluda nessuna zona periferica.
L'obiettivo, da tecnico sensibile a certe tematiche e da cittadino insofferente a determinate discriminazioni, è 
quello di promuovere il recupero delle aree abbandonate e degradate ed avviare processi di rigenerazione 
socio-culturale. Intervenire adeguatamente con il recupero urbano, significa assicurare vita, incontro e 
partecipazione.

TRASPARENZA E LEGALITÀ

SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA

SCUOLA



Il lavoro rappresenta il tema più urgente per la Provincia di Caserta, che necessita di politiche mirate ed urgenti da 
parte delle istituzioni regionali al fine di promuovere l’occupazione ed eliminare il ritardo accumulato nei decenni in 
termini di politiche economiche. 
L'esperienza sul campo mi ha permesso di toccare con mano il problema di tanti giovani, che dopo la laurea sono 
stati costretti con sacrificio ad emigrare, abbandonando definitivamente la nostra terra. Negli ultimi anni ho 
incontrato tantissime persone e in ogni famiglia ho percepito la tristezza di chi ha un figlio, un fratello o un amico 
lontano, costretto a scappare in cerca di un futuro migliore. 
Per ripartire dobbiamo mettere al centro del dibattito il lavoro, promuovendolo in tutte le sue forme, con una 
attenzione particolare verso le nuove generazioni. La Campania è la regione più giovane d’Italia, la provincia di 
Caserta, in particolare, può vantare un’età media tra le più basse a livello nazionale. Questo grande patrimonio di 
energie deve essere protetto ed i cittadini più giovani devono trovare adeguata considerazione ed ascolto, 
sentendosi parte di un grande cambiamento come forza trainante di tutta la Regione. 
Bisogna, pertanto, favorire percorsi formativi finalizzati realmente all'occupazione e piani regionali mirati, investire 
nel turismo e nel rilancio del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico, di cui la nostra Provincia è ricca.
L'obiettivo è quello di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti di eccellenza che ci invidiano in tutto il mondo, 
tutelare gli imprenditori del casertano, che chiedono di essere alleggeriti dal peso della burocrazia, salvaguardare i 
piccoli sistemi produttivi, sostenendo le produzioni locali e la filiera corta. Ragionando in questi termini si potranno 
concretamente apportare benefici all’economia, conservando contemporaneamente la nostra identità.

Per migliorare la mobilità in Provincia di Caserta dobbiamo porre l'attenzione al trasporto interregionale. Portare 
l’alta velocità nella città di Aversa significa risolvere il problema di migliaia di pendolari che ogni giorno, in condizioni 
disagevoli, si recano nelle altre regioni per motivi di lavoro. 
L'alta velocità consentirà anche ad un numero maggiore di turisti di raggiungere agevolmente il nostro territorio.
La stazione aversana, già dotata di tutte le infrastrutture per il transito di treni veloci, dovrebbe essere oggetto di 
lavori per la realizzazione di un'ulteriore banchina, atta a garantire il carico e scarico di passeggeri provenienti dai 
nuovi convogli. Sarà anche necessario rilanciare la linea metropolitana che unisce il territorio casertano alla 
provincia di Napoli, è una infrastruttura di raccordo fondamentale per il nostro territorio, il cui sviluppo ed il cui 
completamento devono essere riavviati in tempi brevi, mettendo in condizioni centinaia di migliaia di persone di 
fruire di un servizio di qualità.
Inoltre per il miglioramento della mobilità, dopo il recente rinnovo dell’abbonamento al Trasporto Pubblico gratuito 
per gli studenti della Regione Campania, proporrò l'aumento delle corse in Provincia di Caserta, che andranno ad 
assicurare ai più giovani il veloce raggiungimento delle diverse città di studi: Caserta, Aversa, Capua e Santa Maria 
Capua Vetere, con il potenziamento dell’anello ex Alifana.

L'emergenza Covid ci ha sicuramente provato, ma ci ha anche consentito di dimostrare la capacità di gestione e di 
risoluzione dei problemi più difficili. Noi Campani abbiamo dato prova in tutto il periodo emergenziale, e non solo, 
di grande organizzazione, spirito di adattamento e responsabilità per superare le difficoltà.
Grazie al continuo impegno abbiano raggiunto importanti traguardi nell'ambito sanitario, come l'istituzione del 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione di I Livello a Piedimonte Matese, il Dea di Marcianise, il nuovo pronto 
soccorso del Moscati di Aversa, il nuovo reparto di Oncologia al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. 
In particolare, nella provincia di Caserta è stato avviato un lavoro senza precedenti per il potenziamento delle 
strutture e continuano ad essere incrementati i posti letto. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi in tutto il 
territorio, avvicinandoli sempre di più ai cittadini.

Cari amici,
vorrei dare un messaggio a voi che siete l'anima di questa Regione e lo sprone della mia voglia di fare. È arrivato il 
momento della scelta, dopo mesi non certamente facili per tutti noi, il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne 
per il rinnovo del Consiglio Regionale, sarà un momento importante nel quale saremo chiamati a compiere 
valutazioni decisive per il futuro della nostra terra. lo sarò presente con il mio impegno e le mie idee, perché sono 
convinto della necessità di ricostruire qualcosa che è nostro, di ricostruire una speranza per il nostro territorio, di 
liberare le energie sane della mia generazione e di tanti che ancora credono che si possa fare qualcosa di 
importante per la Campania. 
Molti mesi fa ho avuto il coraggio di credere in questa impresa, un coraggio che ancora mi accompagna insieme 
alla determinazione di affrontare la competizione. L'obiettivo è quello di dare risposte concrete ai bisogni veri della 
gente, con  particolare attenzione alle criticità della Provincia di Caserta. 
Ho condiviso, con una scelta di piena libertà, il progetto di una lista civica che offre ampie garanzie nell'affrontare i 
disagi dei cittadini. Sicuramente questa scelta potrà, assieme alla determinazione già manifestata nel corso del 
tempo dal candidato Presidente, contribuire ad intraprendere i giusti percorsi per il raggiungimento, nella continuità, 
degli obiettivi preposti. 
In questo momento così decisivo, l'intera Provincia di Caserta deve svolgere un ruolo da protagonista. Il nostro 
territorio merita di essere rappresentato ai massimi livelli e di far sentire la sua voce nelle istituzioni regionali. La mia 
candidatura rappresenta un punto di riferimento in Regione, per la città di Aversa e per tutta la nostra Provincia, un 
mio successo sarà il trionfo di tutti. 
Non farò mancare mai alla mia Comunità l'impegno e la presenza continua. C'è bisogno che Aversa e la Provincia 
di Caserta siano in grado di esprimere un loro rappresentante, intimamente connesso con la realtà locale, 
consapevole delle problematiche e delle aspirazioni, che appartenga a questo territorio e sia scelto da tutti i cittadini 
con una sincera presa di coscienza e non imposto da dinamiche esterne. 
Aversa è la mia città, Caserta la mia Provincia, ed è per questo che mi rivolgo in primo luogo ai miei conterranei, 
poiché è in mezzo a voi che sono cresciuto ed è qui che ho maturato la mia passione per la politica e la convinzione 
che il ruolo del politico debba essere messo al servizio della Comunità a cui appartiene. Vorrei avere la vostra fiducia 
per costruire insieme il progetto che ci vedrà tutti protagonisti, per rendere, finalmente, normale il nostro territorio e 
per vivere insieme in una rinnovata realtà sociale, con una coscienza civica condivisa. 
Abbiamo l'opportunità di essere artefici di un impegno nuovo, di fare scelte coraggiose, di attivarci per realizzare il 
cambiamento che vogliamo e di farlo con l'orgoglio dell'appartenenza, per un futuro che sia davvero nostro.

“Sette punti per riportare la Provincia di Caserta in vetta, progetti semplici ed utili ai cittadini.
Interventi realizzabili da subito, per dare una svolta alla nostra Regione.”

In questo periodo storico contraddistinto da situazioni emergenziali e da trasformazioni economico-sociali, ho 
elaborato, con il contributo fondamentale di tantissimi cittadini, un programma strategico tenendo conto anche 
delle nuove prospettive e delle possibili opportunità. 
Affiancheremo il presidente De Luca portando avanti obiettivi comuni, incentrati sul miglioramento della qualità 
della vita degli abitanti della Provincia di Caserta.
Il programma politico si fonda sul motto #Attiviamoci poiché pone al centro dell’azione politica l’attenzione e 
l’interesse per il territorio e per i bisogni della popolazione. 
Lavoro e turismo, trasporti e mobilità, sanità, trasparenza e legalità, sicurezza e qualità della vita, scuola e ambiente 
sono le tematiche sviluppate grazie ad un dialogo continuo e ad un confronto costante, condotto mediante la 
preziosa collaborazione di giovani ed entusiasti cittadini di tutta la Provincia. Abbiamo coinvolto, e continueremo a 
coinvolgere, direttamente gli abitanti del nostro territorio in una pianificazione condivisa, dinamica e trasparente.

Curarsi meglio per vivere a lungo e per vivere bene. Ad ognuno va garantito l’accesso ad una sanità di qualità, vicina 
al territorio ed efficiente, sarà così soddisfatto un bisogno primario imprescindibile e solo così sarà adempiuto uno 
dei principali doveri delle istituzioni regionali. Bisogna ascoltare le istanze provenienti dai diversi attori, per 
implementare l’offerta delle cure e la sicurezza degli operatori.  

L’onestà e l'integrità sono prerequisiti indispensabili per il vivere associato, ancor più sono principi ispiratori 
irrinunciabili dell’azione politica. Va garantita la massima trasparenza dell’azione amministrativa e vanno promossi i 
comportamenti esemplari, specialmente in un territorio ove è forte la presenza della malavita organizzata. Il crimine 
e la microillegalità diffusa devono essere combattuti a tutti i livelli, con una azione sinergica di istituzioni, 
associazioni e cittadini. Avvieremo una campagna di comunicazione in tutto il territorio, volta alla sensibilizzazione 
e alla promozione della cultura della legalità. 
Raccoglieremo inoltre, le istanze dei cittadini vessati dalla criminalità organizzata. L’obiettivo da raggiungere, grazie 
al vostro fondamentale contributo, è quello di portare in Consiglio regionale una sentinella della trasparenza e della 
legalità.

Ho sempre ascoltato le richieste dei cittadini cercando di comprendere le diverse prospettive, nel tentativo di 
rispondere nel prossimo futuro alle esigenze di tutti. Garantire un miglioramento generalizzato della qualità della vita 
significa porre attenzione al tema della sicurezza.
I luoghi per essere più vivibili devono essere soprattutto privi di pericoli, e la sicurezza va garantita a tutte le ore, in 
tutte le aree. 
Il mio compito sarà anche quello di assicurare il raccordo con i diversi enti, al fine di creare una collaborazione 
continuativa sulla gestione del territorio e una azione costante, che consenta di beneficiare delle risorse messe a 
disposizione dalla Regione e dallo Stato, in primo luogo, implementando la disponibilità sul territorio delle Forze 
dell’Ordine. 
I cittadini vogliono vivere meglio, sentirsi più tranquilli e più protetti. E’ mia intenzione prodigarmi e mettere in campo 
azioni finalizzate a questo scopo. Presenterò alcune proposte a basso impatto finanziario ed altre, necessarie, da 
gestire con fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea.

Il futuro di un Paese è legato alla crescita del livello culturale dei suoi abitanti, per questo motivo è fondamentale 
avere sul territorio regionale strutture scolastiche valide e polivalenti, che assicurino un più efficace e sereno 
svolgimento delle attività didattiche.
Scopo principale del mio programma sarà quello di porre attenzione alle risorse necessarie per migliorare gli istituti 
scolastici nella Provincia di Caserta. E' indispensabile rinnovare e potenziare i complessi scolastici già esistenti sul 
territorio e rendere agibili le strutture ad oggi inutilizzate per problemi manutentivi.
Particolare attenzione verrà posta all'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove presenti, in modo da 
rendere tutti i servizi agevoli ai diversamente abili.  
La scuola rappresenta un punto di socializzazione e di incontro che va al di là delle normali attività scolastiche, 
pertanto, proporrò di migliorare i servizi di assistenza sociale e di realizzare un collegamento diretto tra scuola e 
imprese operanti sul territorio, mediante l’insegnamento in ore extrascolastiche di arti e mestieri utili alla crescita 
futura e all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Tutela ambientale e salvaguardia del territorio sono obiettivi irrinunciabili per una terra bellissima come la 
Campania, troppo spesso offesa e danneggiata da azioni scellerate. Ma la bellezza paesaggistica rimane 
insuperata. È il momento di dare effettività al cambio di rotta e agire a fondo sul risanamento ambientale, per 
portare fuori la Campania e la provincia di Caserta, dall’incubo rifiuti, per garantire a tutti un ambiente sicuro. Una 
gestione oculata del ciclo rifiuti, buone pratiche ambientali e sostenibilità sono le strade da seguire. 

Il rispetto dell’ambiente deve sempre essere al centro della politica del territorio mediante la valorizzazione dei  
diversi ecosistemi e la corretta gestione delle risorse naturali: aria, acqua e suolo.

A tal fine si porrà particolare accento sulla riqualificazione delle "aree di nessuno" e aree di confine, che vivono 
situazioni particolari di degrado ambientale. 
Nella riqualificazione delle periferie e in una diversa filosofia urbana risiede la possibilità di eliminare sacche di 
disagio, di povertà economica ed esclusione sociale. 

Progettare le città del futuro significa ripensare integralmente alla città come un eco-sistema urbano unitario, che 
non escluda nessuna zona periferica.
L'obiettivo, da tecnico sensibile a certe tematiche e da cittadino insofferente a determinate discriminazioni, è 
quello di promuovere il recupero delle aree abbandonate e degradate ed avviare processi di rigenerazione 
socio-culturale. Intervenire adeguatamente con il recupero urbano, significa assicurare vita, incontro e 
partecipazione.

AMBIENTE


