
 

Il sottoscritto Fabio Cristarelli nato Napoli il 13 Gennaio 1977 candidato alla carica di 

sindaco del Comune di Casoria per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale, 

che si svolgerà domenica 26 Maggio 2019. 

Il sottoscritto dichiara, il presente programma amministrativo è collegata alla lista di 

candidati al consiglio comunale recante il seguente contrassegno: 

1) Nel cerchio con contorno colore arancio, è rappresentato un cuore stilizzato di colore 

rosso. La dicitura "Sei di Casoria se..." , laddove il colore è il nero, fatto salvo che per il "SE" 

ed i tre puntini di sospensione in colore rosso. Il testo è riportato con la "S" (Sei) maiuscola 

così come la "C" (Casoria). In secondo piano è rappresentata la dicitura "ARPINO" in colore 

grigio tutto con lettere maiuscole. Nel terzo basso del cerchio vi è rappresentato un 

segmento circolare di colore arancio. Al suo interno sono inserite le diciture "CRISTARELLI" 

in maiuscolo, di colore bianco bordato di nero e la dicitura "SINDACO" in maiuscolo di colore 

nero. 

 

Sei di Casoria se... semplicemente e con coraggio, la vuoi più vivibile! 

E allora basta, facciamoci coraggio: ci sono tanti cittadini liberi che credono ancora in valori 

autentici anche in politica, che con entusiasmo e passione hanno deciso di mettersi in gioco, 

a disposizione della comunità, siamo giovani professionisti, insegnanti, operai, imprenditori 

casoriani che credono ancora fermamente nella vittoria della coscienza e del buon senso. 

Come fare?  

Ci stimola molto l’idea di trasformare un gruppo social di continue proposte VIRTUALI in 

REALI, che costituiscono il nostro programma. 

Sia ben chiaro, il nostro programma, essendo un continuo work in progress in rete, è 

costantemente aperto a nuovi punti programmatici. 

 

  

SICUREZZA 

Quella della sicurezza è la priorità del nostro programma elettorale, noi cittadini di Casoria 

abbiamo paura e non ci sentiamo sicuri nelle nostre strade e non possiamo più permetterlo. 



 

Vogliamo riavere la nostra tranquillità collaborando attivamente (segnalazioni, denunce) con 

la Polizia Locale e con l’Arma dei Carabinieri. 

Come farlo? 

Attraverso il “Controllo del Vicinato” che è strumento di prevenzione della microcriminalità, 

che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona a cui è 

chiesto di alzare il livello di attenzione.  

Gli obiettivi del “Controllo del vicinato” sono: 

1. Coadiuvare le Forze dell’Ordine nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle 

condizioni che lo favoriscono, aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza. 

2. Favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza 

urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, 

veloce e organizzata. 

3. Migliorare il rapporto Forze dell’Ordine Cittadini scambiando informazioni tramite uno o più 

“Coordinatori” che le raccolgono e le trasferiscono alle Forze dell’Ordine. 

Pertanto, a titolo esemplificativo, il cittadino: 

- non interviene attivamente in caso di reato, fatte salve le prerogative che la legge riserva ad 

ogni cittadino; 

- non fa indagini sugli individui né si intromette nella sfera privata altrui; 

L’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile tra Forze dell’Ordine e Comunità non potrà 

che migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai cittadini.  

 

POLITICHE SOCIALI 

Dai bisogni rilevati emerge che nell’ambito bambini, adolescenti e giovani, si identificano  

fattori di rischio e/o problematiche individuate in diseguaglianze sociali; fragilità familiare; 

esasperazione delle istanze individuali e presenza a dir poco esclusiva del mondo virtuale 

nella vita dei giovani. Questo determina inevitabilmente una diminuzione di relazioni concrete 

nella gestione del tempo libero; l’abbandono scolastico e l’aumento di giovani che non 

trovano un’occupazione. Occorre allora mettere in campo strategie per accrescere la 

capacità di una presenza sociale dei giovani sul territorio, stimolandone la positiva curiosità 



 

verso gli altri, e il desiderio di sentirsi utili, formulando progetti e imparando a percepirsi come 

una risorsa potenziale e attuale. 

Come farlo?  

Attraverso un accompagnamento continuativo alle famiglie nell'arco dell'infanzia/adolescenza 

in un'ottica di alleanza tra i vari servizi educativi, con la possibilità di individuare e fruire di 

luoghi flessibili e poco formalizzati dove minori e giovani possano intrecciare relazioni anche 

intergenerazionali.  

Fondamentale sarà promuovere e sostenere la progettualità educativa degli oratori 

parrocchiali presenti sul nostro territorio, e formare figure in grado di gestire i conflitti ed 

emotività per contrastare il bullismo favorendo le relazioni umane e amicali, la comprensione 

ed l’accettazione della differenze individuali, all’apprezzamento e alla valorizzazione degli 

altri. 

Ci proponiamo di sostenere la costruzione dal basso di politiche sociali condivise con le 

organizzazioni civiche, i gruppi informali di giovani, gli istituti scolastici, le parrocchie e le 

associazioni laiche.  

Tale azione sarà rafforzata dalle sinergie operative con le istituzioni territoriali e regionali 

grazie a cui si potranno chiedere finanziamenti necessari alla programmazione di servizi per 

la persona. 

Sarà creato un coordinamento con il distretto ASL per un migliore reperimento e 

razionalizzazione delle risorse e una maggiore integrazione col territorio circostante per 

affrontare i problemi di disagio e dipendenze. 

Sosterremo le associazioni che aiuteranno i ragazzi con difficoltà scolastiche (doposcuola) 

così come le famiglie con gravi bisogni.  

Ci proponiamo poi di valorizzazione l’anziano nel suo ambiente con la creazione di servizi 

domiciliari attraverso il servizio di assistenza sociale comunale ed associazioni locali di 

volontariato.  

Favoriremo l'istituzione dei nonni vigile per gli attraversamenti pedonali vicini alle scuole.  

Vigileremo, con il supporto degli uffici dell’Asl, sui menù proposti nella gestione della mensa 

scolastica per migliorarne l’offerta. 



 

Dare voce a chi non ha voce, i disabili, che sul nostro territorio demograficamente vasto, Nn 

hanno un centro diurno che possa aiutare  loro e le loro famiglie nell'attuazione e nella 

semplificazione delle loro primarie attività, 

Creando un comitato / sportello che possa guidare le famiglie nelle difficile macchina 

burocratica per l'ottenimento dei loro diritti 

 

CULTURA 

Realizzeremo un programma che sia innovativo, coinvolgente, attraente, specie per i giovani 

del territorio, ma che abbia solide basi culturali. 

Come fare? 

Partendo da un calendario di incontri con gli autori del territorio e non, che trattino tematiche 

di attualità, accompagnate da momenti musicali. 

La location vedrà l'esposizione di opere d'arte, manufatti artigianali e prodotti tipici 

tradizionali, intervallati da esibizioni di danza. 

3)Spettacoli teatrali e concerti verranno organizzati su temi particolarmente sensibili, come il 

degrado ambientale, la criminalità organizzata e la legalità. 

Restituiremo a Casoria la festa patronale e la riscoperta del patrimonio artistico e storico 

In questo quadro valorizzeremo il contribuito che i giovani possono dare nella funzione di 

“guide turistiche locali”, poiché rappresentano una delle componenti più dinamiche del futuro 

tessuto culturale e sociale; 

Attraverso le scuole secondarie di secondo grado si riproporrà un Forum dei Giovani e 

l'istituzione della figura del Consigliere Comunale Giovane aggiunto. 

Realizzazione della “Casa dei Giovani”, allo scopo di promuovere eventi quali concerti ed 

escursioni, “giornata dei giovani”, strutturata con una sala prove a disposizione dei nostri 

“artisti” musicali ed attori emergenti, una sala telematica (computer, zona “wi-fi” free, ecc.), 

una sala ludica (tv, giochi di società, ecc.) ed un punto di ristoro.  

Inserimento del Premio “Città di Casoria”, nell’ambito della letteratura (narrativa e poesia), 

arte (pittura, scultura e dintorni), cinematografia e teatro.  



 

Il premio avrà lo scopo di sopperire alle deficienze culturali e di dare degna e concreta dignità 

ad una bistrattata città, di stimolare intellettuali, giovani ed operatori ad attivarsi in nuove 

forme d’arte e 

dare inizio ad una sperimentazione culturale. 

 

BILANCIO 

Cercheremo di mettere in campo una politica per una corretta, sana e trasparente gestione 

delle finanze comunali.  

Come fare? 

Sarà perseguita un’equità fiscale con l’applicazione di aliquote che tengano conto di tutti gli 

aspetti economico-sociali così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per le 

famiglie e le partite Iva.  

 

 

LA MACCHINA COMUNALE 

Il Comune ha la necessità di ricostruire, anche fisicamente, l’organizzazione della struttura 

comunale, la cui razionalità e funzionalità sono la premessa alla corretta e produttiva 

relazione con i cittadini oltre che con gli organismi di indirizzo politico (Sindaco, Giunta e 

Consiglio Comunale).  

Come fare? 

Occorre allo scopo, in primo luogo, ridefinire le linee di attività e la dotazione organica 

necessaria, così come realizzare alcuni interventi sulla struttura per migliorarne l’efficienza e 

valorizzare professionalità e attitudini.  

In parallelo deve essere, finalmente, attivata una positiva e strutturata relazione tra il 

Comune e i cittadini, oggi disorientati e male informati rispetto alle funzioni e alla attività 

istituzionali svolte quotidianamente.  

Per fare questo ci proponiamo di implementare la rete informatica interna per velocizzare i 

processi produttivi, ridurre i costi di gestione e migliorare la relazione con i cittadini 

potenziando l’ufficio relazioni con il pubblico.  

 



 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

La sostenibilità ambientale attraverso la nostre proposte sarà perseguita con innovazione 

attesi i suoi positivi effetti sulla qualità della vita dei cittadini e la sua progressiva convenienza 

economica.  

Come fare? 

Miglioreremo la funzionalità dell'isola ecologica in sinergia con le associazioni cittadine. 

Istituiremo di concerto con la società "in house" Casoria Ambiente programmi di 

sensibilizzazione al riciclo e al riuso; 

riattiveremo le fontanelle pubbliche;  

riqualificheremo gli spazi verdi della villa comunale;  

promuoveremo e regolamenteremo le aree di sgambamento per cani; 

attiveremo programmi di attuazione relativi all’energia ecosostenibile degli immobili comunali 

e dell’illuminazione pubblica; 

costituiremo lo sportello ambiente con il supporto delle associazioni di settore. 

 

COMMERCIO 

E’ innegabile che oggi più che mai i nostri negozi stanno soffrendo la crisi dei grandi centri 

commerciali.  

Come fare? 

Cercheremo di agevolare e di incentivare le attività commerciali incontrando i rappresentanti 

dei commercianti per valutare un’equa tassazione nonchè iniziative, che coinvolgano tutte le 

zone della città, non solo nei momenti clou (Natale etc.), ma in ogni periodo dell’anno.  

 

SPORT 

Praticare un’attività sportiva significa crescere come persone e come cittadini. Crescere nella 

consapevolezza e nel senso civico, nella responsabilità individuale e collettiva, nella 

coscienza del diritto e del dovere. Lo sport è una grande scuola aperta a tutti, senza 

distinzione di colore, di sesso, di appartenenza sociale, politica o religiosa. 

Come fare? 

Ottimizzazione degli impianti sportivi esistenti 



 

Introduzione disciplina del Triathlon 

Creazione di una Polisportiva composta dalle relative associazioni del territorio. 

 

VIABILITA’ 

Uno dei più grossi inconvenienti della vita in città è il traffico, in particolare le interminabili file 

di macchine che intasano le strade e inquinano l’aria. Purtroppo questo incubo quotidiano 

che coinvolge i punti nevralgici della città (vedi la famosa Piazza) non accenna a diminuire. 

Come fare? 

Lavoreremo, ascoltando anche i cittadini, per agire in quelle zone della città che necessitano 

di interventi sulla viabilità;  

combatteremo la sosta selvaggia in prossimità degli accessi per i diversamente abili. 

Ci proponiamo poi di valorizzazione l’anziano nel suo ambiente con la creazione di servizi 

domiciliari attraverso la collaborazione con la ASL e il coinvolgimento delle associazioni locali 

di volontariato e aggregazione.  

 

SERVIZI AL CITTADINO 

Istituzione dei “Comitati di Quartiere”, rappresentati esclusivamente da soggetti apartitici, 

affinché si occupino di segnalare e proporre soluzioni alle problematiche relative alla 

manutenzione e riqualificazione nell’ambito del decoro urbano. 

Istituzione di un “Osservatorio Cittadino”, partendo dalla mappatura del territorio e dopo uno 

studio di fattibilità, con tanto di rivalutazione del patrimonio culturale, riesca a proporre 

soluzioni, anche a costo zero, attraverso le proposte dei cittadini. 

Creazione del “Villaggio del cane”, dove, in collaborazione con le associazioni di settore, 

possa essere erogata un’assistenza veterinaria, una scuola cinofila, spazi e strutture ad hoc. 

 

 

Casoria addì, 27 Aprile 2019 

 

_________________________________ 

                                                                                             in fede il candidato sindaco         


