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per il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Sant’Anastasia 
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La Coalizione riformista, composta dalle liste Partito 

Democratico e Sant'Anastasia Unita - O.C., propone 

Raffaele Coccia quale candidato a Sindaco del Comune 

di Sant’Anastasia e presenta le seguenti linee 

programmatiche. 
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PREMESSA 
 

Sant’Anastasia ha una lunga storia e tante potenzialità. Purtroppo, negli ultimi dieci anni il paese 

è stato male amministrato. C’è bisogno di ripartire, di dare realmente ad ogni anastasiano la 

possibilità di contribuire al progresso umano, sociale e civile della nostra comunità. A poco 

servono le parole vuote di chi ha dimostrato di non avere alcuna idea di paese, di non conoscere i 

bisogni veri dei nostri concittadini. 

 

Le forze politiche da sole possono fare bene poco. L’intento della nostra coalizione è quello di 

superare una politica fatta di scontri, litigi, divisioni. Sant’Anastasia deve, prima di tutto, 

recuperare la stima nelle proprie possibilità. Solo riscoprendo le nostre qualità potremo dare il 

meglio di noi stessi. Le polemiche non aiutano a ritrovare l’unità di intenti e d’azione di cui il 

nostro paese ha bisogno. 

 

Il nostro primo impegno, quindi, è quello di favorire un dialogo tra tutte le forse politiche, sociali 

e culturali del paese per pensare il nostro futuro. Senza pensiero si realizza ben poco. Lo sterile 

attivismo delle ultime amministrazioni ha dimostrato che il paese potrà crescere solo dando a 

tutti la possibilità di esprime appieno le proprie capacità. 

 

Dialogo, unità civica, impegno. Saranno gli assi prioritari su cui muoveranno tutte le nostre 

iniziative. Nessuno sarà lasciato solo, tutti potranno dare il proprio contribuito, la politica tornerà 

ad essere luogo di riflessione, innovazione, cambiamento. 

 

Chiediamo, pertanto, il contributo di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dal genere, dalla 

condizione sociale. Tutti devono sentirsi responsabili del futuro di Sant’Anastasia. Ognuno potrà 

contribuire ad implementare, migliore, realizzare questo programma amministrativo. 

 

Solo così riusciremo a costruire la Sant’Anastasia di tutti, una comunità aperta, solidale, 

prospera. 
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Sant’Anastasia, un paese vitale 
 

Ambiente, salute e territorio sono strettamente connessi e sono al centro del nostro programma. 

Sono decenni ormai che si parla di sviluppo sostenibile, ma è importante chiarire come nuove 

politiche ambientali e di salvaguardia del territorio siano fondamentali non solo per la salute dei 

cittadini, ma anche perché possono portare occupazione e crescita al nostro paese. Non possiamo 

perdere un’altra occasione per ripensare lo sviluppo della nostra comunità in chiave eco-

sostenibile. Ne va del nostro futuro e di quello delle future generazioni. 

 

Prioritarie saranno le seguenti azioni: 

 miglioramento della raccolta differenziata; 

 efficientamento energetico; 

 monitoraggio della qualità dell’aria; 

 messa in sicurezza e valorizzazione del Monte Somma; 

 prevenzione del fenomeno del randagismo. 

 

Tra gli obiettivi da perseguire nel medio termine vi è certamente il potenziamento della raccolta 

differenziata dei rifiuti. La mancanza di adeguati impianti di smaltimento non può costituire un 

alibi. Veniamo da quattro anni in cui la raccolta differenziata nel nostro paese (52%) è 

nettamente sotto la media regionale (65%). Vanno premiati i cittadini che fanno una corretta 

raccolta differenziata e va monitorata la gestione della raccolta dei rifiuti, per evitare i cumuli 

maleodoranti, che troppo spesso deturpano alcuni quartieri del nostro paese. 

 

Vanno realizzate campagne di sensibilizzazione al rispetto dell’eco-sistema, come le Olimpiadi 

dell’ecologia per le scuole primarie e secondarie, nelle quali coinvolgere enti ed istituzioni 

sovracomunali, quali il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).  

 

In tutti gli edifici pubblici vanno installati impianti fotovoltaici. Il cambiamento si realizza con 

azioni concrete e le strutture pubbliche devono dare l’esempio. 

 

Va utilizzata una nuova centralina per il monitoraggio dell’aria, coinvolgendo le Università del 

territorio. La qualità dell’aria, soprattutto lungo i principali assi viari, è particolarmente 

preoccupante. Quello dell’inquinamento atmosferico è un problema che è stato fin troppo 

sottovalutato dall’Amministrazione uscente. 
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Realizzeremo il censimento dei siti inquinati, i carotaggi e un controllo costante della diossina 

che viene emessa. Provvederemo alla messa in sicurezza e la fruibilità delle cave, sia a monte 

che a valle. Queste operazioni, oltre a essere necessarie e utili per l’ambiente e per la salute, 

garantiranno anche occupazione. 

 

In collaborazione con l’ASL e i medici di base andranno avviate campagne di sensibilizzazione 

per la prevenzione delle malattie che più colpiscono il nostro territorio. Solo un costante 

monitoraggio delle principali patologie ed una corretta attività di prevenzione possono ridurre i 

drammatici effetti di malattie come quelli tumorali o agli apparati cardio-circolatorio, 

respiratorio e gastro-intestinale. 

 

Sarà importante l’istituzione di un Ufficio per la Tutela degli Animali (UTA), che potrà essere 

gestito in collaborazione con le associazioni animaliste e ambientaliste. Attraverso l’UTA sarà 

possibile sviluppare la promozione di campagne di sensibilizzazione mirate ad arginare il 

fenomeno del randagismo. 

La vicinanza con un animale per alcune categorie di persone, quali anziani e disabili, può 

contribuire a migliorare la qualità della vita. L’UTA dovrà, pertanto, collaborare con le 

associazioni di volontariato del territorio per costruire percorsi di pet-therapy. 
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Sant’Anastasia, un paese che fa impresa  

 

Gli enti locali hanno assunto un ruolo decisivo nella promozione dello sviluppo socio-economico 

del proprio territorio. È necessario incentivare la cultura imprenditoriale. L’imprenditoria è fatta 

soprattutto di spirito d’iniziativa, di disposizione al dialogo e di apertura verso il nuovo. 

Sant’Anastasia nei decenni scorsi ha saputo dimostrare una interessante capacità imprenditoriale, 

purtroppo penalizzata dalle ultime amministrazioni. Dobbiamo, quindi, promuovere e recuperare 

una visione “artigianale” dell’imprenditorialità. Dobbiamo, cioè, riuscire a riportare la persona, 

con i suoi diritti e le sue abilità, al centro dell’iniziativa economica. Un’impresa a misura 

d’uomo, rispettosa della “casa comune”, dei diritti dei lavoratori e attenta al bene comune. 

 

Prioritari, per la nostra colazione, saranno: 

 imprenditoria giovanile; 

 agricoltura e prodotti tipici; 

 GAL Vesuvio Verde; 

 turismo. 

 

Dobbiamo sostenere tutti coloro che vogliono fare impresa artigiana, soprattutto quei giovani che 

possono portare innovazioni e idee anche in lavorazioni tradizionali. 

Sono decenni che si sente parlare del recupero dell’artigianato del rame, eppure ben poco si è 

fatto. Solo coinvolgendo giovani artisti, sostenuti dall’ente locale, si potranno aprire strade 

nuove, che garantiranno futuro ad una tradizione che altrimenti andrà del tutto scomparendo nel 

prossimo futuro.  

 

Vanno sostenuti coloro che intendono lavorare i terreni agricoli inutilizzati, sempre più 

presenti sul Monte Somma. L’agricoltura biologica e di qualità è la strada per poter creare, 

insieme all’agriturismo e al turismo rurale, nuove occasioni di lavoro. La valorizzazione dei 

prodotti locali è un punto centrale. Va creato un marchio per i prodotti locali e va pensato un 

percorso enogastronomico stagionale con i ristoratori. 

Bisogna guardare a quanto fatto con la ricotta di fuscella (unico prodotto che porta nel suo 

nome l’indicazione “Sant’Anastasia”) e all’esperienza del consorzio per il “pomodorino del 

Piennolo”. Solo mettendo insieme tante piccole, ma significative realtà, si potrà riportare 

l’agricoltura del territorio ad essere interessante e redditizia per le nuove generazioni. 
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Il Parco del Vesuvio, sin dalla sua costituzione, ha poco interessato la nostra cittadinanza. Il 

Parco ha, però, importanti potenzialità, che vanno sfruttate e valorizzate. Il Parco nazionale non è 

solo un insieme di vincoli, ma, come dimostrano altre realtà italiane, è un’occasione per 

preservare la bellezza del nostro territorio, per valorizzare i prodotti tipici, per sostenere il 

turismo ambientale ed enogastronomico. 

 

Occorre una seria inversione di tendenza. Il Parco deve divenire un Grande Parco Agricolo per 

colture di pregio. La futura Amministrazione comunale dovrà partecipare attivamente alla 

revisione del nuovo Piano del Parco. Dovrà adoperarsi per eliminare gli orpelli inutili, facilitare 

le procedure autorizzative, consentire gli interventi necessari allo sviluppo dell'agricoltura, 

incentivare l'accorpamento dei fondi agricoli, attraverso il consolidamento dello spirito 

cooperativo. È necessario contribuire, infatti, alla diffusione della cultura cooperativa che nelle 

nostre zone non è mai realmente attecchita. Solo lavorando insieme si possono ottenere risultati 

soddisfacenti. La competizione a livello nazionale ed internazionale è oggi sempre maggiore. 

L’individualismo non premia, anzi limita la crescita delle nostre realtà imprenditoriali. 

 

La cooperazione è, del resto, importante anche per le imprese commerciali. È necessario 

incentivare la nascita di consorzi tra commercianti. Questo non solo aiuterà i piccoli 

commercianti a resistere all’invasività delle grandi strutture di distribuzione, ma aiuterà a 

combattere fenomeni drammatici quali l’usura ed il pizzo. 

 

Sono tanti i fondi che vengono messi a disposizione da Regione, Stato, Comunità Europea. 

Bisogna evitare che siano dispersi in centinaia di rivoli che impediscono qualsiasi risultato 

concreto e duraturo. 

 

L'occasione più recente, che non va persa, è la costituzione del GAL Vesuvio Verde, consorzio 

tra 7 comuni vesuviani, tra cui anche Sant'Anastasia, e tante associazioni agricole, ambientaliste, 

sociali e culturali per l'utilizzo di fondi (attualmente 8 milioni di euro) per lo sviluppo sostenibile 

nel Parco nazionale.   

 

Anche il turismo può diventare una motore di sviluppo economico e sociale. Solo creando una 

rete tra tutti gli operatori turistici del territorio potremo evitare che questo si concentri in pochi 

momenti dell’anno.  Vanno, quindi, collegati il turismo religioso (Santuario della Madonna 

dell’Arco), il turismo enogastronomico (prodotti tipici, ristorazione e sagre), quello ambientale 
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(Parco Nazionale del Vesuvio) e quello culturale. In grande considerazione vanno tenuti la 

religiosità popolare e il turismo culturale, che possono diventare occasione per creare occasioni 

di gemellaggio e collaborazione con molti paesi della nostra provincia con caratteristiche simili.  

 

Il Piano di Sviluppo Locale è lo strumento privilegiato per favorire una strategia di sviluppo 

integrata e multisettoriale. Deve servire, a differenza di quanto fatto dalle ultime 

amministrazioni, a coordinare e sostenere le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, 

artigianali, industriali, turistiche, culturali e paesaggistiche del paese, nel pieno rispetto delle 

tradizioni del territorio e delle potenzialità innovative degli operatori economici.   
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Sant’Anastasia, una comunità che non lascia solo nessuno 

 

Le politiche sociali sono il cuore di qualsiasi agenda politica riformista. I minori a rischio, i 

diversamente abili, gli anziani soli, le famiglie in difficoltà economiche, le persone vittime di 

dipendenza saranno i principali destinatari della nostra azione. Sembra retorica il parlare 

dell’inserimento scolastico dei minori a rischio o del necessario sostegno economico alle 

famiglie in difficoltà, soprattutto se numerose. Sembra addirittura utopia se si pensa a quanto 

poco l’amministrazione uscente ha investito nelle politiche sociali. Una corretta ed accorta 

gestione del bilancio comunale e l’attenzione a tutte le forme di finanziamento sovracomunali 

possono, però, garantire i fondi necessari ad assicurare la vicinanza della comunità locale a chi è 

in difficoltà.  

In ambito sociale, come in quello imprenditoriale, l’Amministrazione locale, però, non può fare 

di certo da sola. Sarà, quindi, prioritario recuperare un dialogo con tutte le realtà associative, di 

volontariato, parrocchiali e socio-culturali, che operano sul nostro territorio. Se la cultura 

cooperativa è importante a livello imprenditoriale, lo è ancora di più a livello sociale. Solo 

insieme si possono superare le difficoltà. 

 

Alcune azioni specifiche da mettere in atto sono: 

 Ricollocamento Centro Liguori; 

 Asilo nido; 

 Dormitorio comunale; 

 Assistenza domiciliare e Fondo per le non Autosufficienze. 

 

Il Centro Liguori va ricollocato. La Biblioteca comunale va considerata solo una collocazione 

temporanea. Il Centro ha bisogno, infatti, di locali più ampi che permettano un adeguato e 

corretto svolgimento delle attività e dei laboratori.  

 

A Sant’Anastasia manca un asilo nido. La realizzazione di una tale struttura è di primaria 

importanza per garantire ai genitori un indispensabile sostegno. Sempre più spesso entrambi i 

genitori lavorano e un asilo nido può garantire un indubbio sostegno alle giovani coppie ed 

evitare, al contempo, che le donne siano costrette a scegliere tra il lavoro e la cura dei figli. 

 

In collaborazione con le realtà associative, in particolare la Caritas diocesana e le Onlus del 

territorio, l’Amministrazione locale deve individuare dei locali da adibire a dormitorio 
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comunale, in cui consentire il pernottamento a chi si trova temporaneamente senza casa. Sarà un 

ricovero per persone residenti a Sant’Anastasia, che al momento trovano ospitalità solo in 

ricoveri presenti in comuni limitrofi. 

 

Centrale nelle politiche sociali è il ruolo svolto dalle associazioni di volontariato e dal privato 

sociale. L’Amministrazione locale deve favorire il coordinamento delle iniziative già messe in 

campo dagli operatori sociali e al tempo stesso aiutare quest’ultimi ad individuare nuovi campi 

d’azione. Le Parrocchie ed i Comitati di Quartiere possono svolgere un importante ruolo di 

individuazione delle priorità e di accompagnamento delle persone. Gli assistenti sociali del 

comune non possono da soli andare incontro ad esigenze che sono sempre più diversificate. Le 

reti familiari, un tempo molto forti nel nostro territorio, sono sempre più deboli e molte persone 

si trovano sole. La sinergia tra Amministrazione locale, parrocchie, comitati di quartiere, 

volontariato e privato sociale diviene quindi prioritaria.  La Consulta delle Associazioni di 

Volontariato può svolgere, in questo campo, un ruolo decisivo. 

 

Un’adeguata assistenza domiciliare potrà, del resto, essere garantita solo se le persone sole o in 

difficoltà saranno accompagnate da una pluralità di soggetti. Iniziative come l’Albo dei badanti, 

il Custode sociale per gli anziani soli, il Servizio di Auto amica, i Farmaci e la Spesa a 

domicilio sono indubbiamente prerogativa del volontariato, ma nella nostra realtà è spesso 

necessario che l’Amministrazione comunale solleciti e sostenga l’iniziativa dei cittadini in 

questo campo. Compito precipuo dell’Amministrazione comunale è, invece, l’implementazione 

del Fondo per le non Autosufficienze, che permetta sostegno finanziario a chi accudisce un 

anziano o un disabile o a chi assume una assistente familiare. 

 

Le politiche sociali sono il luogo privilegiato in cui coinvolgere gli operatori del Servizio Civile. 

Il Servizio Civile è infatti è un’occasione di crescita sia umana che professionale e il servizio a 

chi è in difficoltà è il modo migliore per garantire la crescita personale. 

 

Da non sottovalutare il tema delle Pari Opportunità, per troppo tempo vissuto solo come 

impegno per la parità di genere in campo lavorativo. L’impegno per la piena uguaglianza tra 

uomini e donne deve sapersi adeguare ai cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. Non 

bisogna sottovalutare fenomeni, come la violenza di genere, che spesso sono presi in 

considerazione solo dopo efferati casi di cronaca. In questo campo la prevenzione è 

fondamentale. È necessario aiutare i nostri giovani a crescere, tenendo nel debito conto le 
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diversità tra uomini e donne, ma superando stereotipi macisti che sono spesso alla base di una 

cultura della violenza e della sopraffazione. È necessario costruire una rete sociale di protezione 

dove donne, minori, omosessuali e anziani, troppo spesso vittime di violenza, fisica e 

psicologica, soprattutto domestica, possano trovare accoglienza, comprensione e aiuto. 

 

Il fenomeno migratorio ci chiede di avviare seri percorsi di integrazione. Solo il dialogo, il 

confronto e il rispetto delle regole possono evitare che crescano l’incomprensione e le divisioni. 

L’Amministrazione comunale dovrà, quindi, garantire una particolare attenzione ai quartieri 

dove sono più presenti immigrati e favorire attività di integrazione, prima fra tutte la conoscenza 

della lingua e della cultura italiane. 

 

Pari opportunità significa anche assicurare la piena fruibilità del territorio a chi vive condizioni 

di disagio fisico. Non solo, in alcuni contesti sociali ai disabili, soprattutto psichici, è reso 

particolarmente difficile, se non impossibile, il pieno esercizio dei propri diritti e la piena 

affermazione della proprio personalità. Lo studio, il lavoro, la crescita spirituale e culturale, lo 

sport e il divertimento non sono privilegi, ma diritti che vanno garantiti a tutti.  

 

L’Amministrazione comunale deve farsi carico di aiutare le associazioni di volontariato a 

migliorare l’approccio culturale alle politiche sociali, al fine di superare un approccio spesso 

pietistico alle pari opportunità. Gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione, nazionale e 

regionale, sono tanti. Ciò che, però, bisogna impegnarsi ad avviare è un deciso cambio di 

mentalità: i diversamente abili, i minori, gli anziani, i migranti, i poveri non sono e non devono 

essere oggetto passivo della pubblica carità, ma attori e protagonisti della propria emancipazione, 

nella consapevolezza che, come chiunque, sono chiamati, nel realizzare appieno la propria 

personalità, a contribuire in modo attivo al bene comune. 

 

La programmazione degli interventi socio-economici, socio-sanitari e socio-culturali è lo 

strumento prioritario per cambiare l’approccio inefficace messo in campo dall’Amministrazione 

uscente. Il Piano Sociale di Zona dà la possibilità di attingere ai trasferimenti nazionali e 

regionali, per dare attuazione ai servizi prioritari definiti in sede di programmazione regionale e 

locale, attraverso la gestione associata degli stessi servizi promossa e realizzata nell’ambito 

dell’associazionismo intercomunale del nostro Ambito territoriale. Sant’Anastasia deve, però, 

riscoprire il proprio ruolo nell’Ambito territoriale. Bisogna ritornare ad essere protagonisti nella 

programmazione delle attività di carattere sociale. Senza una competente e costante presenza nei 
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luoghi decisionali non si potrà far sentire in modo adeguato la propria voce e non si potrà 

rispondere agli specifici bisogni del nostro territorio. 
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Sant’Anastasia, paese della cultura 
 

Il ruolo di coordinamento dell’Amministrazione comunale risulta importante anche in ambito 

culturale. La cultura è certamente la carta d’identità di una città. L’Amministrazione dovrà, 

quindi da un lato favorire il coordinamento di quanto messo in campo dell’associazionismo e 

dagli altri attori culturali, ma anche farsi promotrice di iniziative culturali. 

 

L’Agorà della cultura sarò lo strumento privilegiato della nostra azione in ambito culturale. 

Non un Forum delle associazioni, ma un luogo permanente di confronto culturale dove ogni 

cittadino possa esprimersi liberamente, dove si decideranno, in modo partecipato, le Linee guida 

delle attività culturali che l’Amministrazione avrà intenzione di promuovere ogni anno. Non si 

può immaginare una Amministrazione che “fa” cultura, ma solo un’Amministrazione che 

“promuove” cultura. La cultura fiorisce dove c’è libertà d’espressione e di iniziativa, dove trova 

spazio la capacità di meravigliarsi, dove si ha la forza di percorrere strade inesplorate. 

 

La musica, le arti visive, il teatro, il cinema, la letteratura. Non v’è attività umana che non sia al 

contempo attività culturale. Non può, pertanto, essere un’Amministrazione comunale a fare 

cultura. Tutto si ridurrebbe a sterile autopromozione. È il popolo che fa cultura. È il popolo, 

quindi, che va aiutato ad esprimere il proprio amore e la propria passione per la bellezza, in tutte 

le sue forme. 

 

Insieme alle scuole del territorio l’Amministrazione si preoccuperà di incentivare la lettura. Un 

uomo che legge è un uomo che sia apre alla conoscenza e alla novità. Le scuole, le parrocchie e 

le altre agenzie educative del territorio saranno coinvolte dall’Amministrazione per l’istituzione 

di un Coordinamento della Biblioteca comunale, che avrà il compito di incentivare a livello 

comunale l’amore e la passione per la lettura. 

 

La Biblioteca comunale sarà quindi il cuore pulsante delle attività culturali del nostro paese. A 

tal fine, la Biblioteca va dotata di testi, attrezzature informatiche e arredi consoni alla sua 

funzione. Bisogna, inoltre, organizzare un servizio che consenta di prendere i libri in prestito e, 

attraverso il Coordinamento, incentivare l’utilizzo, da parte delle realtà del territorio, dei locali 

della Biblioteca per organizzare eventi culturali. 
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La musica e il teatro sono importanti espressioni artistiche. Esistono sul nostro territorio molti 

operatori economici e professionisti che si dedicano a queste forme d’arte. L’Amministrazione 

comunale dovrà realizzare un Festival della musica e del teatro, che sappia aprire il paese al 

mondo, alla sperimentazione ed all’innovazione. Agli artisti spetterà individuare nuove forme di 

espressione artistica, all’Amministrazione competerà il sostegno agli artisti e agli operatori 

economici per puntare in alto, evitando banali riedizioni di eventi annuali ciclostilati.  
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Sant’Anastasia, una comunità che educa col cuore 
 

Riguardo le politiche dell’istruzione è necessario ricordare il contributo indispensabile in materia 

svolto dagli Istituti Comprensivi. Questi infatti godono di un’ampia autonomia didattica e 

gestionale. Compito primario dell’amministrazione comunale, è  garantire l’accessibilità e 

l’utilizzabilità delle strutture scolastiche. La situazione delle scuole nel nostro paese è seria, in 

primis per la sicurezza di ragazzi, degli insegnanti e di tutto il personale che vi lavora. Le scuole 

devono essere degli ambienti stimolanti. Tutto il contesto, anche architettonico, dovrebbe creare 

una sensibilità verso la formazione e la cultura. Un ambiente di studio e di lavoro armonico e 

sicuro facilita l’apprendimento e il consolidamento della comunità scolastica. 

 

La nostra Amministrazione avvierà un’opera di monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico 

esistente, al fine di porre rimedio alle condizioni di scarsa manutenzione in cui versano, in 

particolare, le parti comuni esterne di molti fabbricati, soprattutto del centro storico del paese. 

 

L’Amministrazione deve, però, al contempo assicurare il pieno coordinamento tra gli istituti, 

coinvolgendo in questa opera anche le scuole superiori esistenti sul territorio e mettendo in 

contatto il personale docente con il mondo culturale locale e con quello universitario. 

L’amministrazione comunale svolgerà quindi principalmente un’attività di coordinamento e di 

stimolo nei confronti di chi comunemente opera nell’ambito dell’istruzione. La maggior parte dei 

fondi europei, e di quelli pubblici in generale, richiedono la necessaria collaborazione di tutti gli 

operatori del settore. Non si possono risolvere problemi, come quello della refezione/mensa 

scolastica, se non in modo coordinato. 

 

Esperienze come le Olimpiadi di matematica o di italiano, i gemellaggi con istituti stranieri, 

l’“Estate Ragazzi”, le pratiche di avviamento all’attività sportiva sono solo alcuni esempi di ciò 

che una saggia amministrazione dovrà mettere in campo. 

 

Non va dimenticato, inoltre, che la provincia di Napoli è una di quelle dove più si vive il 

fenomeno del c.d. “analfabetismo di ritorno”: persone adulte che, pur avendo conseguito un 

diploma, trovano molta difficoltà nel leggere e nello scrivere. È un problema che non va 

sottovalutato. Nell’attuale crisi economica molte persone adulte si trovano, purtroppo, a dover 

cercare nuovamente lavoro. Le difficoltà in ambito culturale incidono non poco sulle possibilità 
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di rioccuparsi. L’Amministrazione dovrà farsi carico di stimolare il costante aggiornamento 

culturale anche nelle persone adulte.  
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Sant’Anastasia, un paese giovane 
 

Spesso si dice che bisogna investire sui giovani perché “saranno i cittadini del futuro”. Questa 

frase però ha in sé un elemento di ambiguità, cioè l’uso del futuro: “saranno”. Spesso non si 

riconosce che i giovani già “sono” cittadini con sensibilità, bisogni e istanze ben precisi, delle 

quali la comunità tutta deve farsi carico.  

Le Politiche giovanili si sostanziano, quindi, sia in azioni specifiche, che devono ricevere 

adeguati finanziamenti, sia in un’attenzione specifica ai bisogni delle nuove generazioni in tutti 

gli altri settori della vita comunale. 

 

Un’effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale presuppone la possibilità per questi di 

contribuire ai processi decisionali, ciò implica la necessità di dare un ruolo primario al “Forum 

dei giovani”. 

Si darà attuazione ai principi sanciti nella nuova Carta Europea di Partecipazione dei Giovani 

alla vita locale e regionale, fornendo ai giovani un luogo in cui possano veramente e liberamente 

esprimersi su argomenti di loro interesse. La recente esperienza del Forum dei giovani, mostra 

come non deve agire un’Amministrazione comunale. Il Forum deve essere un luogo di 

riflessione e dibattito realmente aperto alla partecipazione di tutti i giovani residenti a 

Sant’Anastasia. Deve avere competenze specifiche e deve poter impegnare il Consiglio 

comunale e la Giunta su progetti dettagliati. I giovani che aderiscono al Forum devono, inoltre, 

ricevere sconti per l’acquisto di libri non scolastici, per l’utilizzo del trasposto pubblico, per la 

partecipazione ad eventi culturali. 

 

L’Amministrazione comunale deve garantire un effettivo Centro Servizi per i Giovani (CSG), 

che si rivolgerà ai giovani d’età compresa tra i 14 e i 35 anni ed avrà lo scopo di orientare e 

informare, diffondere le opportunità, ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi e dei giovani. Il 

CSG dovrà essere non un semplice sportello informativo, ma un luogo di promozione, insieme al 

Forum dei giovani, di tutte le attività e le iniziative riguardante i residenti di età compresa tra i 14 

e i 35 anni. 

 

Molti giovani desiderano poter conoscere, sperimentare, aggiornarsi, ma sono spesso frenati da 

una cultura familiare poco propensa all’innovazione e al rischio. Sul nostro territorio sono pochi 

i luoghi in cui si fa “educazione all’imprenditorialità”. Il CSG collaborerà con le scuole, le 
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università, le associazioni di categoria degli imprenditori e dei lavoratori per aiutare i giovani a 

farsi promotori del proprio futuro e del cambiamento del nostro contesto sociale ed economico. 
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Sant’Anastasia, un territorio vivibile e bello 

 

La nuova Amministrazione dovrà definire il nuovo assetto del territorio comunale, alla luce delle 

novità normative in materia. A tal fine occorre portare finalmente a conclusione il nuovo Piano 

Urbanistico Comunale (PUC), attualmente sospeso, malgrado che siano trascorsi nove anni dal 

conferimento dell'incarico per la redazione.  

 

Sia il centro storico, che le periferie vivono in uno stato di abbandono. In particolare alcuni 

quartieri del centro storico rischiano di spopolarsi. È necessario immaginare forme di sostegno 

economico, quali gli sgravi da alcune imposte comunali (Zona a Esenzione Tariffaria – ZET), a 

coloro che scelgono di vivere in questi quartieri e si impegnano a riqualificarne gli immobili. 

 

È necessario reperire finanziamenti per la ristrutturazione del fabbricato di Villa Tortora–

Brayda. La Villa e l’adiacente parco pubblico devono ritornare ad essere pienamente fruibili 

per tutti i cittadini. Bisogna intraprendere collaborazioni istituzionali di alto livello, ad esempio 

con le università del territorio, affinché si possa rendere la Villa un centro culturale di 

riferimento provinciale. 

 

È urgente progettare una nuova viabilità. È necessario, infatti, limitare al massimo il traffico, in 

particolare su Via Pomigliano e Via Madonna dell'Arco, anche per i deleteri effetti in materia di 

inquinamento. In questa progettazione, occorre coinvolgere i Comuni confinanti con 

Sant'Anastasia e la Città Metropolita di Napoli, anche perché vanno tenuti nel debito contro i 

programmi di evacuazione in caso di rischio sismico e vulcanico. 

 

Via Pomigliano 

Via Pomigliano non è più in grado di assorbire l'attuale traffico veicolare e non è possibile 

provvedere ad un suo ampliamento per tutto il suo sviluppo. Occorre costruire di una nuova 

arteria che, a partire dalla strada di Circumvallazione esistente (Via Gen. De Rosa), si prolunghi 

sino al confine di Pomigliano d’Arco, in corrispondenza degli svincoli delle superstrade ivi 

esistenti. La strada, oltre a caricarsi di parte del traffico di Via Pomigliano, costituirebbe un'altra 

via di fuga in occasione di eventi sismici o vulcanici e la sua realizzazione potrebbe, quindi, 

utilizzare fondi sovracomunali. 

 

Via A. D'Auria - Via Madonna dell'Arco 
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Questo asse viario interessa essenzialmente gli spostamenti all'interno del Comune, che 

rappresentano circa al 51% del totale degli spostamenti veicolari. Il traffico su tale arteria 

s'incrementa, in misura notevole, in occasione delle festività religiose per la presenza del 

Santuario di Madonna dell'Arco. 

 

Per ovviare, occorrerebbe: 

 -  prolungare l'attuale strada di circumvallazione (Via Gen. de Rosa, Via Merone) sino ad 

innestarsi su Via Romani, alfine d'intercettare il traffico diretto da Sant'Anastasia Centro 

verso il quartiere 167 di Via Romani; 

-  intercettare il flusso veicolare, che proviene da Napoli e dintorni, in corrispondenza 

dell'incrocio di Via Cavour di Pollena Trocchia e dirottarlo su questa strada, di cui occorre 

adeguare la carreggiata, e proseguire su una nuova strada per confluire di fronte alla Villa 

Tortora-Brayda sull'unica zona libera da fabbricati, su cui realizzare un parcheggio per la 

sosta veicolare. Il Santuario di Madonna dell'Arco è di rilevanza regionale e sarebbe, quindi, 

possibile chiedere l'intervento della Regione Campania, in considerazione del rilievo sovra-

provinciale del Santuario; 

  - nella stessa ottica, occorrerebbe ristrutturare Via Verdi, che dopo la scuola D'Assisi risulta di 

dimensioni molto contenute, sino al confine con Pollena  Trocchia; 

  - con questo nuovo sistema viario, schematizzato nell’immagine sottostante, s'intercetterà il 

flusso veicolare diretto al Santuario da qualsiasi direzione. 
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Via Marra 

Altro tracciato viario, utile a potenziare il collegamento con il Comune limitrofo di Somma 

vesuviana, andrebbe realizzato con l'ampliamento del tracciato agricolo di Via Marra sino a via 

Starza della Regina, facilitando in tal modo l'accesso al sito archeologico della Villa Augustea, 

con possibilità di avere anche in questo caso finanziamenti regionali.  

Ovviamente per la realizzazione di questa nuova viabilità, ad integrazione di quella esistente, che 

risale nelle sue linee essenziali agli anni antecedenti all'ultima guerra, quando il traffico era 

essenzialmente a trazione animale, occorrerà che venga fatta propria dal Piano Urbanistico della 

Città Metropolitana (ex Provincia).  

 

Circumvesuviana 

Per facilitare l'accesso alla stazione della Circumvesuviana, sarebbe necessario realizzare un 

breve soprappasso che, dall'area di  parcheggio di Via Pomigliano, adiacente al mercato 

ortofrutticolo, conduca al recinto della stazione. 

Così pure, in corrispondenza del ponte della Circumvesuviana tra Via Antonio D'Auria e Via 

Madonna dell'Arco, sarebbe necessario costruire un passaggio pedonale di pochi metri a destra 

del pilastro di sostegno per consentire ai pedoni di rimanere sul marciapiede.  
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Sant’Anastasia, un paese vivace e dinamico 

 

Lo sport è occasione non solo di svago, ma anche di crescita culturale e psico-fisica per chi lo 

pratica. Sono tantissimi i cittadini anastasiani che praticano sport. Compito della futura 

amministrazione comunale sarà quello di garantire ai cittadini spazi adeguati per svolgere le 

attività sportive, oltre che offrire momenti di riflessione e di confronto che permettano di dar vita 

ad iniziative che possano assumere una rilevanza anche sovra-comunale.  

 

Lo stadio comunale, nonostante il Comune si sia riservata la possibilità di organizzare un certo 

numeri di eventi all’interno dell’impianto, risulta del tutto sottoutilizzato.  

 

Le stesse strutture sportive presenti negli edifici scolastici possono essere utilizzate ancora 

meglio. In particolare, è possibile provvedere ad istallare una copertura dell’impianto sportivo 

dell’istituto scolastico di Corso Umberto. Tale struttura, collocata al centro del paese, potrà 

diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti dello sport. 

 

L’Italia meridionale e la provincia di Napoli in particolare hanno livelli particolarmente alti di 

sedentarietà e di obesità tra i minori. La futura amministrazione comunale dovrà, in 

collaborazione con gli istituti scolastici ed i medici di famiglia, avviare campagne di 

sensibilizzazione per incentivare la pratica sportiva presso le giovani generazioni e favorire uno 

stile di vita sano ed un’alimentazione equilibrata.  

 

L’innalzamento dell’età media e la presenza di molti cittadini di età superiore ai settant’anni 

impone, inoltre, all’Amministrazione di immaginare percorsi che aiutino non solo la 

socializzazione degli anziani, ma ne favoriscano anche l’esercizio fisico.  

 

Va, quindi, costituita una Consulta dello Sport, che coinvolga tutti gli operatori del settore, così 

da evitare che sia l’Amministrazione comunale ad organizzare in prima persona eventi e 

manifestazioni. Tutto deve partire sempre di più dai cittadini e dalle loro sensibilità. 

L’Amministrazione pubblica deve sostenere, incentivare, coordinare.  
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Sant’Anastasia, un paese sicuro e partecipato 
 

Un’amministrazione locale non può prescindere dall’impegno per la legalità. Un primo impegno 

è quello di garantire la trasparenza di ogni azione amministrativa. I cittadini devono sentirsi in 

grado di poter controllare continuamente l’operato dell’amministrazione e della macchina 

comunale. La legislazione vigente offre tutti gli strumenti per garantire un costante controllo da 

parte dei cittadini, ma la futura Amministrazione dovrà andare oltre il mero rispetto di quanto 

imposto dalla legge. 

 

Trasparenza e legalità sono strettamente connesse. La corruzione attecchisce più facilmente 

quando i cittadini non sono consapevoli dei propri diritti e quando le scelte politiche ed 

amministrative non sono prese alla luce del sole. La sicurezza di un territorio non si misura solo 

dall’assenza di crimini violenti, ma anche dalla capacità dell’Amministrazione pubblica di 

contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto delle regole. Più cresce la consapevolezza 

dei propri diritti, più cresce la richiesta di trasparenza dell’azione amministrativa e, di 

conseguenza, il rispetto delle regole.  

 

Un’Amministrazione comunale rispettosa delle regole e che chiede ai cittadini di rispettarle aiuta 

i giovani a crescere con valori sani, a costruirsi il proprio futuro con le proprie forze e, quindi, a 

tenersi lontani dagli illeciti e ciò rende più sicuro il proprio paese.  

 

A questa azione di tipo culturale, andrà affiancata un’azione più incisiva dal punto di vista 

pratico. La polizia municipale dovrà avviare una stretta opera di coordinamento con tutte le forze 

dell’ordine, in particolare con l’Arma dei Carabinieri, al fine di garantire un costante controllo 

del territorio. 

 

Trasparenza, partecipazione e sussidiarietà saranno i nostri principi guida. Saranno, a tal fine, 

ripensati sia l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), che il sito web del Comune.  

 

Fondamentale per assicurare piena trasparenza dell'attività politico-amministrativa è garantire lo 

streaming delle sedute del Consiglio comunale. Trasmettere in diretta le sedute consentirà ai 

cittadini di controllare l'operato degli eletti e rimanere informati sulle posizioni della 

maggioranza e dell'opposizione. Anche le attività delle commissioni consiliari devono essere 
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rese pubbliche, permettendo ai cittadini di conoscere per tempo l'ordine del giorno, così da poter 

far pervenire ai consiglieri suggerimenti e proposte. 

 

Il bilancio partecipato diventerà uno degli strumenti con cui i cittadini potranno contribuire alla 

vita del Comune. Per giungere ad un bilancio realmente partecipato, però, è necessario un 

percorso di almeno dieci anni. Bisogna partire, quindi, fin da subito implementando i Forum, le 

Consulte di settore e i Comitati di quartieri. 

 

La partecipazione, però, non può essere limitata all’ambito comunale.  

La partecipazione negli organi rappresentativi degli ordini professionali, nei sindacati, nelle 

associazioni sovracomunali culturali o di categoria, nelle consulte studentesche sono un modo 

per far crescere competenze che poi i cittadini possono mettere al servizio della comunità locale. 

L’Amministrazione si farà, quindi, carico di coinvolgere nelle proprie scelte tutti gli anastasiani 

che hanno l’onore e l’onere di ricoprire incarichi in realtà sovracomunali. Un paese cresce se 

chi ha acquisito competenze ed esperienze le mette poi a servizio della propria comunità. 
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CONCLUSIONI 
 

Sant’Anastasia è stata male amministrata per troppo tempo e purtroppo ne costatiamo ogni 

giorno le conseguenze. È possibile, però, con impegno e dedizione, aiutare il nostro amato paese 

a superare questo momento di difficoltà. Nulla è perduto. Possiamo ancora, tutti insieme, 

costruire un futuro più prospero e sereno. 

 

Come Coalizione riformista sosteniamo la candidatura di Raffaele Coccia a sindaco di 

Sant’Anastasia perché siamo consapevoli che la sua competenza professionale e la sua 

esperienza politica sono ciò di cui il paese ha bisogno in questo momento. 

 

Sant’Anastasia è un paese dalle grandi potenzialità, possiamo e dobbiamo permettere a tutti di 

esprime il meglio di se stessi. Dobbiamo cercare di ricostruire un senso vivo di comunità, che 

purtroppo si è andato sempre più perdendo. Insieme possiamo realizzare cose bellissime. 

Vogliamo che tutti si sentano accolti, parte di un percorso e di un progetto comune. Ognuno 

potrà e dovrà dire la sua, ognuno potrà aiutare il paese a risorgere, ognuno ritroverà l’orgoglio di 

dirsi anastasiano. 

 

Insieme possiamo farcela.  

Insieme costruiremo uno straordinario futuro per Sant’Anastasia. 


