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PREMESSA

LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA POLITICO DELLA LISTA
CIVICA “ANDIAMO AVANTI PER SERRARA FONTANA”
La lista civica “ANDIAMO AVANTI PER SERRARA FONTANA” presenta
il programma elettorale per il prossimo quinquennio.
Un programma elettorale fondato sulla credibilità e concretezza delle
idee progettuali.
Abbracciamo il territorio dalla montagna al mare e viceversa, è
l’abbraccio tra la terra ed il mare rappresentato nel simbolo della lista.
Abbiamo fatto una scelta : usare un linguaggio semplice e puntare alla
sostanza. Faremo esempi concreti, promettiamo ciò che è realizzabile
con i fondi a disposizione e con quelli che intercetteremo.
Il nostro obiettivo per i prossimi 5 anni è dare continuità all’azione
amministrativa dell’ultimo decennio migliorando ciò che è stato
realizzato ed innovando senza stravolgere gli assetti esistenti nel
rispetto dell’anima del territorio.
Il nostro focus è la crescita sociale e la valorizzazione del territorio che
passano attraverso la cultura, le tradizioni, la sostenibilità ambientale,
l’informatizzazione e la valorizzazione dell’associazionismo.
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Il nostro programma politico lo abbiamo strutturato senza attenerci
alla classica suddivisione per raggiungere, con immediatezza,
semplicità e sensibilità ogni persona, ogni luogo, ogni aspetto della
nostra comunità.

ASSOCIAZIONI – COOPERATIVE – CONSORZI
Il nostro viaggio virtuale tra i progetti inizia dal mondo
associazionistico.
Le incertezze legate alla crisi sanitaria ed economica hanno
ulteriormente fatto emergere la necessità di aggregare le forze
politiche, sociali, civili e religiose presenti sul territorio.
Coinvolgere i cittadini, le associazioni, le cooperative, i consorzi, è
fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Favorire la nascita di nuove forme aggregative per erogare servizi nei
diversi settori della vita sociale e professionale è un nostro obiettivo.
Per avere una regia comune in grado di garantire maggior condivisione
dei progetti e delle iniziative di tutte le realtà aggregative del territorio
vogliamo dar vita ad un forum delle associazioni e una consulta del
volontariato e dare loro anche il giusto sostegno finanziario
pubblicando, ogni anno, un avviso pubblico per erogare un contributo
di premialità per i servizi erogati.
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FAMIGLIE
La famiglia è il nucleo fondamentale della società. Sostenere la
famiglia è un dovere per ogni Amministrazione.
Agli auguri ad ogni neonato aggiungeremo un kit di benvenuto con
prodotti per l’infanzia da 0 a 3 mesi e il sostegno alla genitorialità con
supporto ai neo genitori e alle coppie che affrontano problemi legati
alla fertilità.
Intendiamo sostenere le giovani coppie nel processo di ricerca di un
alloggio dove creare una famiglia mediante l’elaborazione di un
progetto di “ Casa Sociale” volto a reperire alloggi a prezzi convenienti
per giovani coppie ma anche per cittadini con reddito Isee basso o
malati gravi o cronici. Per i proprietari di case che accettano di entrare
in tale circuito prevederemo sgravi fiscali.
Per i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo
intendiamo organizzare screening gratuiti per la verifica della corretta
postura, di una corretta igiene e crescita dentale e per diagnosticare
problemi relativi alla vista.
Il servizio di refezione scolastica, ad oggi fornito ad un prezzo molto
basso rispetto alla media nazionale, sarà gratuito per le famiglie in
stato di forte indigenza.

4

Alle donne lavoratrici non deve mancare sostegno ed aiuto anche
mediante voucher che consentano di usufruire degli asili nido presenti
sull’Isola.
Potenzieremo l’assistenza domiciliare per le famiglie con disagio socio
economico e attiveremo un servizio di assistenza psicologica per le
famiglie con minori in comunità di recupero e con minori
diversamente abili. Con l’emergenza sanitaria si sono acuiti molti
disagi soprattutto tra gli adolescenti e riteniamo che uno sportello di
ascolto permanente possa far diminuire l’uso di psicofarmaci. Le
attività elencate richiedono l’implementazione del numero degli
assistenti sociali e ciò è possibile utilizzando il fondo povertà e le altre
forme di finanziamento regionale e ministeriale.
L’emergenza sanitaria ha determinato anche una forte crisi economica
e alle famiglie che non riescono a pagare le tasse comunali può essere
offerta la possibilità di convertire i debiti in lavori socialmente utili con
progetti come “Adotta un sentiero” o “Ridipingiamo il paese”.
Lavoreremo per l’attivazione del centro diurno presso “Villa
Mercede” per terapie legate ai disturbi dell’apprendimento e della
coordinazione motoria.
E’ necessario potenziare altresì il servizio di assistenza per i malati
psichiatrici.
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Il massimo impegno va profuso per ridurre i disagi dei diversamente
abili. In questi anni siamo riusciti ad abbattere le barriere
architettoniche negli edifici pubblici. Doteremo il cimitero di Serrara
di una scala motorizzata e ci attiveremo fattivamente per abbattere le
barriere lungo le aree pedonali.
Riserveremo un'area per la fermata di auto con a bordo un bambino
diversamente abile nei pressi di tutti gli edifici scolastici.
Vicino ai passaggi pedonali apporremo segni tattili di arresto e
doteremo le ringhiere poste sui punti panoramici di scritte in braille.
Istituiremo la figura del Garante dei Disabili a garanzia della piena
realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché
dell'integrazione e inclusione sociale delle stesse.
Un’altra sfida che non può essere rimandata è il sensibilizzare
maggiormente i giovani sui temi sociali. L’affronteremo organizzando
corsi e convegni sul tema e il nostro primo passo sarà l’invio di una
lettera ai neo maggiorenni nella quale parleremo dell’importanza del
ruolo attivo nella società dei giovani anche informandoli sulla
possibilità di alleviare le sofferenze altrui donando il sangue e
sottoponendosi alla tipizzazione del midollo osseo.
Gli anziani sono una risorsa per la famiglia e la società e provvedere al
benessere fisico e psicologico è fondamentale. Gli interventi a favore
della categoria punteranno a : migliorare l’assistenza domiciliare,
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creare centri per l’aggregazione e coinvolgere gli anziani in attività
socialmente utili.
Merita attenzione la radicale trasformazione che negli anni ha subito
il ruolo degli animali domestici all’interno delle famiglie. Oggi milioni
di animali domestici sono parte integrante delle famiglie e della
società civile.
Intendiamo intensificare la cooperazione con le Associazioni che si
occupano di ricovero, primo soccorso, accoglienza ed adozione di
animali.
Vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema e per combattere il
fenomeno del randagismo e dell’abbandono vogliamo prevedere
sterilizzazioni di massa dei gatti randagi a cadenza quadrimestrale e
l’erogazione di un buono spesa per animali domestici iscritti in
anagrafe.
Vogliamo realizzare, in un’area boschiva pubblica, un parco recintato
dedicato al relax e allo sgambettamento dei cani.

CULTURA -ISTRUZIONE
Cultura ed istruzione sono essenziali per lo sviluppo umano e civile di
ciascun cittadino.
Senza cultura ed istruzione il cittadino non cresce e quando il cittadino
non cresce la comunità peggiora, giorno dopo giorno.
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Abbiamo investito nella cultura e nell’istruzione e continueremo a
farlo con la consapevolezza che la società civile nasce dalla cultura.
Gli edifici scolastici sono stati, in questo decennio, completamente
riqualificati.
Abbiamo voluto garantire sicurezza, spazi adeguati e ambienti
confortevoli anche per incoraggiare le famiglie a restare nel Comune,
per far crescere qui i bambini e per far nascere in loro il sentimento di
consapevolezza e rispetto dell’identità nonché di appartenenza al
territorio.
Manutenzione costante e attenta verrà garantita ad ogni edificio
scolastico anche nel prossimo quinquennio.
E’ in programma l’ampliamento del plesso dell’infanzia di Succhivo
con la realizzazione di una nuova classe e la costruzione di un’area
palestra presso il plesso della primaria di Fontana.
Nella ex scuola primaria di S.Angelo vogliamo organizzare la “Summer
School” e corsi sulle tecniche di accoglienza turistica con
approfondimenti sulla storia del territorio per gli operatori turistici di
tutti i settori (turistico ricettivo, turistico termale, trasporti,
ristorazione, negozi,...).
Non mancheranno i corsi per il primo soccorso e corsi di
potenziamento delle materie scolastiche nonché corsi per il recupero
degli anni scolastici.
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Continueremo con i tirocini formativi per favorire l’inclusione sociale
e lavorativa. Nel periodo invernale si offrirà l’opportunità di
partecipare a corsi per l’inserimento lavorativo. Verrà inoltre istituita
una borsa di studio per formare giovani in ambito turistico.
La struttura della ex scuola primaria in località Ciglio verrà
completamente riqualificata grazie ai lavori di adeguamento sismico.
Vorremmo dedicare questo edificio pubblico alla creazione di un
laboratorio

per

la

lavorazione,

la

trasformazione

ed

il

confezionamento dei prodotti agricoli.
Attualmente manca un laboratorio di tal genere sull’isola d’Ischia e di
fatto i nostri agricoltori sono fortemente penalizzati. Un laboratorio
per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli costituisce la
prima fase di un processo teso alla creazione di un marchio comunale
per i prodotti agricoli coltivati sul territorio isolano.
L’edificio pubblico del Polifunzionale di Fontana diverrà un punto di
riferimento per il sociale, un centro permanente di servizi alla persona,
finalizzato alla crescita culturale, allo svago, al mantenimento e al
recupero di una ottimale forma fisica e psichica. Daremo in locazione
la sala con parquet ad un'associazione che eserciti discipline sportive
in particolare danza ed affini, arti marziali, judo, etc…. Inoltre,
consentiremo l'utilizzo del locale piscina per offrire servizi legati al
recupero psicomotorio ed estetico.

9

Renderemo fruibile la sala denominata "teatro" e la sala attigua
affidandola ad un'associazione in grado di offrire tutto l’anno corsi per
adulti e bambini che spaziano dal recupero scolastico ad attività
ludiche e ricreative, arti musicali e pittoriche nonché mostre e
convegni.
Verrà inaugurata la biblioteca comunale, ivi presente, e sarà garantita
l’apertura della stessa anche nelle ore pomeridiane e serali anche per
organizzare corsi di lettura e scrittura creativa per bambini.
Nel processo di crescita culturale rientra anche il processo di
informatizzazione.
Avvicinare il cittadino alla digitalizzazione e istituire uno sportello
permanente dedicato al supporto nella compilazione di modelli e
richieste che riguardano la vita quotidiana è un primo passo in questa
direzione.
Informatizzare i servizi significa agevolare il cittadino ma anche ridurre
gli sprechi.
Informatizzare consente di veicolare più facilmente informazioni utili
che riguardano ogni aspetto della vita sociale dei cittadini. L’app
dedicata ai servizi di igiene urbana verrà estesa anche a tale servizio:
il cittadino riceverà informazioni su eventi, iniziative, scadenze, avvisi,
bandi.
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POLITICHE GIOVANILI
Sosterremo i progetti tesi a favorire la sinergia tra i giovani del
territorio e l’Amministrazione, in particolare lavoreremo per istituire
uno sportello multifunzionale: informa-giovani, supporto bandi
europei, notizie ed avvisi su corsi di formazione e professionalizzanti.
Continueremo a partecipare ai progetti per il servizio civile.

SANITA’
Consolideremo i rapporti istituzionali con ASL e Regione sul tema della
sanità per potenziare i servizi erogati dalla sanità pubblica. Anche
sull’Isola si registra un aumento esponenziale dei casi di tumore,
intendiamo attivarci per promuovere iniziative volte alla prevenzione
e diagnosi precoce di tali malattie.
Continueremo a mettere a disposizione immobili comunali per i
medici di medicina generale ed i giovani professionisti che intendono
avviare la propria attività professionale medica sul nostro territorio.

11

DECORO URBANO
Manutenere e migliorare il decoro urbano aiuta a potenziare il
concetto di qualità sociale della città e ad evidenziare la responsabilità
civile del cittadino nei confronti della collettività.
Incrementeremo il numero dei cestini per la raccolta dei rifiuti, delle
pile, dei farmaci scaduti e delle deiezioni canine.
Abbelliremo i punti più panoramici del territorio anche provvedendo
alla cura e all’implementazione del verde.
Miglioreremo l’estetica cittadina partendo dalle piazze.
La piazza è il cuore di ogni borgo, paese, contrada.
Vogliamo rendere le nostre piazze ancora più accoglienti
riqualificando le aree verdi prediligendo la piantumazione di alberi e
piante tipiche.
In ogni piazza installeremo una panchina letteraria, una panchina
caratterizzata dal testo di un'opera di uno scrittore, un poeta, un
pittore, un'artista.
Saranno i cittadini a scegliere l'autore e il testo attraverso un
sondaggio. Vogliamo installare in ogni piazza una colonnina di ricarica
per cellulari, alimentata da energia solare.
Le fontane artistiche diventeranno l’attrattiva principale delle nostre
piazze.
Le lampadine esistenti saranno sostituite con lampade a risparmio
energetico.
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Miglioreremo l’estetica e la vivibilità delle aree periferiche con
interventi mirati all’efficientamento energetico, la sostenibilità
ambientale e il rispetto degli ambienti naturalistici circostanti.

AMBIENTE
Il nostro territorio offre mare e montagna, entrambi sono un
patrimonio inesauribile di benessere, tradizioni e cultura.
Possiamo

preservarli

con

interventi

tesi

alla

riduzione

dell’inquinamento, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla
valorizzazione dei sentieri e delle spiagge, all’implementazione
dell’offerta di servizi ed attrattive nel pieno rispetto della vocazione
insita in ogni luogo.
Iniziamo dal mare.
La depurazione delle acque è prioritaria per preservare l’ecosistema
marino, le falde acquifere e l’intero indotto economico legato al
turismo.
Mediante il recovery fund, un piano di recupero per la ripresa
economica derivata dalla pandemia, abbiamo l'opportunità di
affrontare e risolvere questo grave problema.
E’ stato già predisposto un progetto per la realizzazione di piccoli
impianti di depurazione in più aree del territorio comunale. Il progetto
può essere candidato a finanziamento appena verrà pubblicato il
relativo bando. Ci impegneremo per realizzare la doppia condotta
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(acque bianche e acque nere) visto che ad oggi la condotta unica non
consentirebbe

il

corretto

funzionamento

dell’impianto

di

depurazione.
La realizzazione dell’impianto di depurazione di S.Angelo è nella fase
di indizione di gara per la realizzazione. Seguiremo la procedura con
attenzione per affidare i lavori in tempi celeri.
Il depuratore è vitale per il nostro territorio.
Il porto di S.Angelo è una risorsa importante per tutto il territorio. La
gestione del Porto continuerà con le stesse modalità adottate negli
ultimi anni.
Gli incassi ci hanno ampiamente dimostrato che la strada è quella
giusta. Vogliamo però migliorare i servizi offerti ai diportisti con
l’istituzione del Marina Resort di S.Angelo per creare un'area dedicata
a bagni, spogliatoi e docce ed anche un ufficio turistico addetto al
marketing e alle prenotazioni.
Destagionalizzare il più possibile è il nostro obiettivo.
Più servizi, più qualità, più redditività.
Miriamo ad implementare anche la capienza con interventi sul pontile
esterno lato darsena.
Per rendere piu’ confortevole la spiaggia lato ponente prevederemo
una movimentazione sabbia con escavo e dragaggio delle acque lato
spiaggia ove vige il divieto di balneazione, data la presenza delle
barche ormeggiate. Nelle more dell'inizio dei lavori per il ripascimento
di tutte le coste dell'Isola continueremo con il ripascimento stagionale
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degli arenili, come quello effettuato quest'anno, e lo estenderemo a
tutti i restanti tratti di spiaggia che necessitano di tale intervento.
Intendiamo, di concerto con le altre amministrazioni ed enti,
intensificare i lavori per la realizzazione di un parco boe.
La montagna si estende nella parte alta del nostro territorio, il punto
più alto è rappresentato dal Monte Epomeo.
In cima al Monte Epomeo è situato l’Eremo di San Nicola.
L’Antico Eremo costituisce una gemma del patrimonio rupestre
ischitano ed è necessario poter sfruttare a pieno le sue potenzialità.
La destinazione d’uso individuata in questo programma è di adibire la
struttura ad un Rifugio-Museo che consenta a isolani e turisti di poter
anche soggiornare in cima alla montagna e godere di un paesaggio
mozzafiato. Oltre alla funzione di ospitare persone verrà data la
possibilità di conoscere la storia del luogo e della montagna attraverso
l’utilizzo di proiettori o l’apposizione di antichi manufatti contadini
all’interno della struttura. Sul punto più alto verranno installati
pannelli didascalici che illustrino al visitatore cosa vede in ogni
quadrante di osservazione.
Con questo progetto la struttura conserverà la sua autenticità e storia
e nel contempo si apporterà uno sviluppo sinergico col territorio e la
valorizzazione del Monte Epomeo.
Il sentiero che conduce all'Eremo sarà valorizzato con punti di sosta
per il riposo e l'osservazione di fauna e flora. Tali aree verranno messe
in risalto da opere artistiche realizzate da artigiani locali.
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Sul nostro territorio è presente una fitta rete sentieristica che
costituisce un patrimonio inestimabile ad oggi non utilizzato al pieno
delle sue potenzialità. Le antiche mulattiere isolane rappresentano
una traccia storica affascinante e ci guidano verso la scoperta
dell’animo reale della nostra Isola, un animo contadino ricco di
tradizioni.
Intendiamo inserire la sentieristica in un piano strategico comunale
concreto in quanto costituisce un bene dall’incredibile valore
paesaggistico e culturale. Vogliamo prevedere investimenti per
renderli facilmente accessibili e soprattutto fornendo un piano di
pulizia e manutenzione periodica.
Gli obiettivi strategici da perseguire nel progetto di riqualificazione
della rete sentieristica Comunale, in estrema sintesi, sono:
1. il recupero della viabilità pedonale storica;
2. la frequentazione in sicurezza dell’ambito montano e naturalistico
(con riferimento soprattutto all’escursionista occasionale, ai gruppi e
a chi non conosce a fondo il territorio);
3. la diffusione di forme di turismo sostenibile, a basso o bassissimo
impatto ambientale, per favorire le economie delle aree montane
disagiate ma che conservano buoni valori di tradizione e che sono
caratterizzati da paesaggi ancora integri;

16

4. il rispetto di aree con particolare fragilità naturalistica, paesaggistica
e storica, attraverso l’attenta selezione dei sentieri;
5. la conoscenza e la conseguente valorizzazione degli immensi bacini
culturali cosiddetti minori, presenti nelle aree montane isolane;
6. il riequilibrio della distribuzione geografica dei bacini escursionistici
regionali.
I sentieri, se mantenuti percorribili, valorizzano non solo il patrimonio
culturale per la conoscenza del territorio, ma costituiscono anche - e
questo è un beneficio che spesso ignoriamo - uno strumento di tutela
attivo e di presidio del territorio stesso. Dove passa un sentiero e quel
sentiero viene frequentato, il territorio è oggetto di un monitoraggio
continuo e ciò consentirebbe, anche utilizzando strumentazioni
idonee tipo termocamere, di combattere incendi o altre deturpazioni
del territorio. Nelle aree dotate di impianto di irrigazione si
potrebbero installare sprinkler antincendio.
Inoltre, se l’escursionista “Segue il sentiero” rispetta di conseguenza
quanto sta fuori dal sentiero e l’equilibrio di quell’ambiente è
maggiormente garantito.
Il raggiungimento di questi obiettivi passa attraverso una serie di
iniziative, di seguito esposte, che mirano alla riqualificazione del
patrimonio verde presente sul territorio del Comune di Serrara
Fontana.
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E’ importante evidenziare che la concreta realizzazione di questi
progetti è vincolata ad un processo di intermediazione coi cittadini i
quali dovranno essere in grado di comprendere l’utilità e il vantaggio
di una riqualificazione del nostro territorio. Infatti, molti sono i
manufatti storici e rupestri di proprietà dei privati cittadini. Attraverso
quindi l’individuazione di una formula di incentivazione è necessario
collaborare con i privati per rendere accessibili tali opere di incredibile
valore per il nostro territorio nonché consentire il passaggio ai turisti
attraverso i sentieri storici.
Si vuole proporre una metodologia operativa maggiormente
rispettosa degli aspetti storico tradizionali e ambientali e un
approccio differente di sviluppo economico in cui soggetti pubblici e
privati e l’intera comunità siano mossi anzitutto dal senso di
responsabilità, da un cosciente bisogno di difendere e tramandare la
propria identità.
E’ necessario comprendere che esistono altri modi per progredire
economicamente e socialmente, i quali non prevedono il consumo e
lo sfruttamento delle risorse, bensì la loro valorizzazione. Si deve
dimostrare che sviluppo e tutela non sono due temi contrapposti e in
antitesi, ma attuabili entrambi contemporaneamente se si formula un
progetto conservativo che considera il paesaggio come un’entità in
continuo divenire.
Il lavoro di tracciatura dei sentieri elencati di seguito è stato eseguito
dal CAI Ischia e rappresenta solo una parte del patrimonio sentieristico
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presente sull’Isola. In particolare, i sentieri che interessano il Comune
di Serrara Fontana e che intendiamo valorizzare e rendere
perfettamente fruibili sono: 501, 505, 516.
Il percorso del sentiero 501 parte dalla Piazza di Fontana e si sviluppa
in salita sui resti di un’antica mulattiera per circa un chilometro. Da
questo punto costeggiando un bosco di castagni si sale, attraverso una
mulattiera che nell’ultimo tratto si collega ad un antico tratturo inciso
nel tufo verde, fin sulla cima del Monte Epomeo che con la Punta di
San Nicola rappresenta la quota più elevata dell’escursione; il
percorso prosegue in discesa su sterrato e costeggiando la Pietra
dell’Acqua e Bocca di Serra, si inoltra in un paesaggio selvaggio ed
affascinante sul versante ovest dell’Isola fino ad arrivare al bosco dei
Frassitelli e subito dopo a quello della Falanga. In questo bosco di
castagni è possibile ritrovare le tipiche fosse della neve ed i rifugi
scavati nei massi di tufo precipitati dall’Epomeo, come conseguenza di
assestamenti tettonici (le cosiddette Case di Pietra). Usciti dal sentiero
nel bosco, si riprende una mulattiera che conduce ad un piccolo
villaggio ed una chiesa: Santa Maria al Monte (400 m). La discesa,
panoramicissima e con toni esotici, continua per cinque chilometri
circa, fino all’iconica chiesa del Soccorso di Forio.
Il sentiero 505 – sentiero dei Pizzi Bianchi- si sviluppa quasi
interamente nel Comune di Serrara Fontana, partendo dalla frazione
di Noia a circa 400 m di quota ed, attraverso una strada carrabile prima
ed un sentiero poi, che taglia vaste superfici terrazzate si arriva ai pizzi
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bianchi, enormi pinnacoli di roccia piroclastica stratificata, spettacolo
della natura. Qui ben si mimetizza il piccolo eremo di Don Andrea,
bellissimo esempio di architettura rupestre. Proseguendo lungo il
panoramicissimo sentiero, si giunge, in una profonda forra e si
raggiungono le terme di Cavascura (una delle sorgenti termali
maggiormente utilizzate sin dall’antichità) ed il litorale dei Maronti
poi, l’itinerario continua lungo un tratto della spiaggia fino ad arrivare
a località “fumarole”, campo fumarolico con vapore a 100°C e termina
nel bellissimo borgo marinaro di Sant’Angelo.
Il sentiero 516 -Sentiero Dell’Epomeo- prevede la riqualificazione
dell’intero sentiero che conduce in vetta alla montagna.
La sistemazione della sentieristica apre le porte alla valorizzazione del
patrimonio rupestre presente sul nostro territorio.
Lungo i sentieri principali sopra-elencati ma anche attraverso dei
sentieri secondari come quello che attraversa “Via Pendio Oscuro” è
possibile ritrovare una quantità enorme di cantine e stalle di animali
completamente scavate nella pietra. La riqualificazione di queste
strade rende agevole e raggiungibile questi luoghi che racchiudono la
storia e la tradizione del nostro comune.
Attraverso una intermediazione coi privati cittadini, proprietari di
questi storici manufatti, sarà possibile identificare dei percorsi ad hoc
che guidano bambini e turisti alla scoperta di questi luoghi. Tutto ciò
apre le porte ad un nuovo circuito economico eco-sostenibile che
mira alla riqualificazione delle risorse.
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Con la sentieristica ricostruita e la disponibilità di questi manufatti
sarà infatti possibile organizzare tour turistici ed eventi culturali che
puntano alla valorizzazione enogastronomica del nostro territorio
(Vedi eventi come “Andar per Cantine” o “Andar per Sentieri”).
Inoltre, grazie alla riqualificazione della sentieristica sarà possibile
ospitare una serie di eventi sportivi come gare di trail e mountainbike
che potrebbero portare valore al nostro territorio anche durante le
stagioni fredde.
Sulla base di queste premesse nasce la proposta di progettare un
Ecomuseo nel Comune di Serrara Fontana. In realtà, diversi sono i siti
che potrebbero essere adibiti ad Ecomuseo oltre al citato Eremo di
San Nicola.
Si potrebbe a tal fine dare attuazione all’idea progettuale di realizzare
l’ecomuseo Frassitelli-Falanga.
Questo progetto mira alla riqualificazione dell’intera area dei
Frassitelli e della Falanga.
Un percorso che attraversa la mulattiera che conduce ai Frassitelli
interamente contornata con muri a secco,”le parracine” e che porta
nel cuore del bosco della Falanga dove è possibile ammirare le antiche
fosse della nave e i palmenti in pietra. Il percorso prevede anche il
passaggio alla cosiddetta “Croce” che ricorda la caduta dell’aereo
Britannico.
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Da qui sarà possibile continuare lungo il sentiero 501 che conduce a
Santa Maria al Monte oppure passare attraverso l’antico sentiero che
dai Frassitelli conduce al Ciglio e alle Bocche di Tifeo.
Ci impegneremo a valorizzare la Cava di S. Andrea, nota come “Grotta
dei Colombi”, un luogo dall’incredibile valore naturalistico e storico.
Infatti, è ricco di manufatti rupestri e vegetazione ed è collegato
all’antico borgo di Noja e al Borgo di Calimera attraverso una rete di
sentieri. Da qui, oltre a valorizzare l’antica cava dove l’imprenditore
Rizzoli procurava il fango per fornire cure ai propri ospiti, si può creare
un percorso che consenta di esplorare la realtà nascosta alle spalle dei
due antichi borghi: Calimera e Noja. I due Borghi, molto suggestivi,
sono anch’essi ricchi di antiche cantine e stalle di animali scavate nella
pietra.
E’ importante, in questo caso, accertare la fattibilità dell’opera sotto
l’aspetto della sicurezza. Con la messa in sicurezza del luogo si
potrebbe creare un importante circuito che consentirebbe ai turisti di
entrare a fondo nella tradizione contadina del nostro territorio.
Gli antichi borghi comunali di Noja, Ciglio e Calimera rappresentano
piccole gemme del nostro Comune che devono necessariamente
essere riqualificate. Attraverso nuove norme di decoro urbano e
l’incentivazione comunale per il rinnovamento delle facciate anche
con l’installazione di contenitori floreali tipici si potrebbero aprire le
porte per la rivalutazione di questi luoghi, ospitando eventi culturali,
sagre e visite alle antiche cantine che questi luoghi ospitano.
22

Per il borgo del Ciglio è possibile lavorare sulla riqualificazione degli
antichi muri a secco di cui questo luogo è ricco. Ciò consentirebbe di
rendere l’intera area rustica ed accogliente dando la possibilità di
esplorare questo luogo sia passando attraverso i sentieri che salgono
lungo la collina sia gustando pietanze tipiche del luogo attraverso i
rinomati ristoranti della zona. Da riqualificare inoltre l’antica fonte
d’acqua del Ciglio.
Attualmente nella zona limitrofa ai Frassitelli c’è l’area denominata
“Piano 13” che necessita di completa riqualificazione. Vogliamo
riqualificarla realizzando un circuito per mountain bike
Tale progetto, che si integra perfettamente con i punti programmatici
precedenti, mira alla riqualificazione del territorio montano e alla
scoperta delle sue potenzialità anche dal punto di vista sportivo. Si
aprirebbero le porte ad una nuova disciplina sportiva che negli ultimi
anni è cresciuta sempre più.
La realizzazione del circuito prevede delle strutture in legno che si
andranno ad integrare con dei tratti in terra battuta senza la necessità
di effettuare colate di cemento inutili in linea con gli obiettivi comunali
di sostenibilità e rispetto ambientale.
Il recupero dei percorsi sentieristici consente, come suddetto, anche
di ospitare eventi sportivi collegati alla sentieristica di montagna. Con
la collaborazione di associazioni e guide ambientali si possono
individuare siti appropriati dove ospitare gare di Trail (corsa in
montagna) e Mountain bike. Questi eventi sportivi, tipicamente da
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ospitare al di fuori della stagione estiva, consentirebbero di apportare
valore anche oltre i mesi estivi favorendo una destagionalizzazione
dell’economia comunale.
Inoltre, nei mesi di settembre e ottobre si potrebbe operare in sinergia
con le grandi cantine di produzione di vino isolane per ospitare eventi
durante la stagione autunnale. La forte cultura di produzione di vino
potrebbe essere valorizzata ulteriormente dando la possibilità al
turista di partecipare direttamente ad esempio alla famosa
“Vendemmia”. Dare risalto alla cultura enogastronomica, ospitando
degli eventi autunnali di questo tipo, offrirebbe la possibilità di
conoscere la reale anima contadina dell’Isola d’Ischia muovendosi
sempre di più verso la promozione di un turismo lento, sostenibile,
verde.

LAVORI

PUBBLICI

–

PIANIFICAZIONE

–

RISCHIO

IDROGEOLOGICO
Le opere pubbliche creano opportunità di sviluppo e crescita della
comunità. Siamo certi che grazie al PUC daremo concrete risposte alle
molteplici esigenze sia abitative che ricreative che di viabilità.
In estrema sintesi nel Puc è stata prevista la realizzazione di parcheggi,
tratti fognari, mini depuratori, alloggi popolari, uno svincolo stradale
grazie al quale l’area antistante la Chiesa del Ciglio verrà trasformata
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in una piazza accogliente e funzionale ed uno svincolo a Succhivo per
deviare il flusso di auto che attualmente transita innanzi la Chiesa della
Madonna di Montevergine.
Ci impegneremo per sfruttare l’irripetibile opportunità offerta dal
PNRR per intercettare quei finanziamenti tesi alla messa in sicurezza
di strade, costoni ed alvei interessati da fenomeni di dissesto e
cedimento.
Il vigente Piano Paesistico è fortemente limitante per lo sviluppo del
territorio pertanto intendiamo compulsare la Regione Campania per
adottare il nuovo Piano Paesistico Regionale per rinnovare tutto il
patrimonio edilizio esistente non vincolato.
E’ necessario inoltre prevedere anche la realizzazione di nuovi volumi
a destinazione vincolata per le aziende agricole e di allevamento che
vogliono investire e crescere sul nostro territorio.

TURISMO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il turismo è la principale fonte di reddito per i cittadini del nostro
Comune. All’interno del PNRR la componente “Turismo e Cultura”
merita un intero capitolo per il peso che hanno nel sistema
economico.
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Investire in Turismo e Cultura è una opportunità significativa per il
rilancio del nostro territorio e per il nostro sistema produttivo.
Il primo obiettivo da perseguire è l’istituzione di un ufficio per la
valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica del Comune
di Serrara Fontana, ossia di una vera e propria infrastruttura tecnica
che si occupi di marketing turistico e comunicazione e di:
-attirare target che siano redditizi per il territorio e il suo settore
turistico;
-curare l'immagine e la reputazione positiva del territorio;
-comprendere bisogni, motivazioni, preoccupazione dei diversi target
da intercettare per proporre prodotti e servizi adeguati;
-adeguarsi alle evoluzioni della domanda e dell'offerta;
-osservare cosa cercano e commentano gli utenti in rete e proporre
contenuti adatti a catturare il loro interesse;
-monitorare i flussi ed il comportamento del turista all'interno della
destinazione;
-gestire i flussi turistici all'interno del territorio con progetti relativi al
potenziamento del trasporto pubblico all'interno della destinazione e
alla creazione di servizi pubblici, in modo da garantire flussi turistici
sostenibili;
-diminuire gli effetti negativi provocati dall'overtourism;
-favorire la creazione di reti di impresa o collaborazione tra le aziende
del territorio;
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-avviare una stretta collaborazione tra l'assessorato e gli operatori
per: sviluppare il brand destinazione;
-sviluppare prodotti esperenziali che siano coerenti con il brand
destinazione e
li aiutino a migliorare l'attrattività della loro offerta; affiancare
l'attività commerciale degli operatori sfruttando le potenzialità offerte
dal digital marketing;
-incrementare l'impatto generato dal turismo non solo sul settore
hospitality ma anche sugli altri comparti che sono ad esso collegati
(servizi, commercio );
-supportare le iniziative delle associazioni locali per attrarre visitatori;
-consigliare gli operatori sulle possibili scelte strategiche;
-ricercare fondi regionali, nazionali, europei per sostenere gli
operatori turistici del territorio;
-adottare politiche di incentivi fiscali, contributi a fondo perduto e
investimenti nella comunicazione e gestione a sostegno degli
operatori;
-ripensare le modalità di impiego della tassa di soggiorno per
supportare la trasformazione e il miglioramento della destinazione;
-sviluppare nuove competenze professionali fra gli operatori e
all'interno dell'assessorato al turismo;
-mantenere i contatti con le istituzioni a beneficio degli operatori
turistici;
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-sostenere le aziende del territorio nella formazione del proprio
personale;
-garantire dignità alle professioni del turismo;
-coinvolgere la cittadinanza, rafforzando e mettendo bene in evidenza
la vera esperienza e l’autenticità dei luoghi;
-assicurare la perfetta convivenza tra residenti e turisti.
Oltre alle attività già descritte nei paragrafi precedenti, vogliamo
incrementare il livello di attrattività turistica modernizzando le
infrastrutture materiali e immateriali del patrimonio storico, artistico
(anche con la tutela delle opere d’arte), culturale e dei servizi turistici
strategici. Inoltre, è necessaria un’opera di ammodernamento dei
punti di arrivo e stazionamento dei turisti partendo da una
riqualificazione dei siti e delle strutture già esistenti o da realizzare con
l’aggiunta di elementi quali la cartellonistica interattiva che consenta
di conoscere velocemente e a costo zero tutte le opportunità che offre
il territorio in termini di servizi, intrattenimento e cultura.
Puntare sulla tutela, la valorizzazione e la conservazione del nostro
patrimonio paesaggistico e culturale attraverso l’adozione di politiche
intrinsecamente ecologiche significa scegliere la sostenibilità
ambientale.
Intendiamo favorire la nascita di nuove esperienze turistico-culturali,
la promozione di nuovi itinerari e favorire sostegni finanziari, grazie
all’intercettazione dei fondi previsti dal PNRR, per le attività turistiche,
culturali, commerciali, agro-alimentari e artigianali volti a rilanciare
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l’economia locale valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del
territorio.
Le opportunità che offre il nostro territorio per uno sviluppo turistico
funzionale sono molteplici e si differenziano nella zona alta e bassa del
territorio.
Nella zona bassa del Comune si punterà alla promozione del turismo
termale inteso come turismo del benessere e della salute. La storia
delle terme è infatti storia della medicina del territorio e della nostra
cultura.
Si punterà al potenziamento del porto turistico anche favorendo
attività di sport acquatici ed attrazioni acquatiche (diving, kitesurf,
eventi velici, etc.). Inoltre, si renderà la Torre un must have social ma
si punterà anche su una nuova mobilità elettrica.
Si svilupperanno eventi per la bassa stagione tesi anche a legare a
prodotti tipici del territorio una serie di eventi (come la festa della
lampuga) con esperienze connesse.
Si creeranno in particolare momenti di aggregazione in un percorso di
collaborazione con le associazioni del territorio per coinvolgere turisti
e residenti.
Nella parte alta del Comune, oltre ad uno sviluppo serio della
sentieristica, di cui già precedentemente scritto, e della riapertura e
sviluppo dell’Eremo di San Nicola, si provvederà alla creazione di
prodotti legati a luoghi come i Pizzi Bianchi, i Frassitelli, alla creazione
di eventi eno-gastronomici legati a prodotti tipici del nostro territorio,
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per i quali si attiverà sia la procedura d’identificazione come prodotti
dop/igp ma anche quella di denominazione comunale (marchio
DE.CO.). Vogliamo offrire la possibilità di identificare un borgo, una
contrada, attraverso un prodotto agricolo tipico della zona.
Tutto ciò è realizzabile promuovendo le politiche di sostegno e difesa
dell’identità contadina e marinara del nostro Comune. Tali politiche
implicano anche l’apertura di uno sportello informativo di supporto
per coloro che vogliono avviare un’attività professionale nel settore
agricolo ed agroalimentare onde facilitare l’accesso a notizie relative
a finanziamenti già esistenti e favorire le iniziative a sostegno della
costituzione di cooperative di lavoro agricole.

VIABILITA’ E TRASPORTI
Il nostro Comune è caratterizzato dalla presenza di curve strette e
tratti di strada ripidi.
Per garantire maggior sicurezza ai pedoni è necessario provvedere ad
installare dissuasori di velocità, strisce pedonali rialzate e ove ciò non
è possibile bisogna intervenire con strumenti più incisivi, tipo
autovelox.
Nelle aree ad alta percorribilità la realizzazione dei parcheggi, peraltro
già previsti nel Puc, consentiranno di limitare fortemente la sosta dei
veicoli lungo le carreggiate.
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Ci impegneremo per la manutenzione delle strade con interventi di
messa in posa di asfalto e garantiremo azioni tese ad evitare lo
scivolamento e/o slittamento di pedoni e veicoli in tratti pericolosi
prevedendo anche l’installazione di passamano.
Rendere il territorio più vivibile dal punto di vista della circolazione è
una delle nostre priorità.
Problematiche ataviche relative a carrelli elettrici, autobus e taxi
andranno affrontate con determinazione e tempestivita’.
Intendiamo ad esempio rendere più accogliente l’area di sosta dei taxi
dotandola di tensostrutture. Vogliamo anche istituire il servizio di
trasporto pubblico gratuito per i residenti della frazione di
Sant’Angelo per la tratta centro- zona alta e una linea di trasporto
verso la zona dell’Epomeo e della Falanga mediante l’utilizzo dello
scuolabus comunale che dovrà essere adattato alle nuove esigenze.
Un’altra idea progettuale riguarda l’acquisto di due porter ibridi per il
servizio di raccolta rifiuti a S.Angelo.
Abbiamo anche un’idea ambiziosa: consentire ai turisti di rivivere la
magica esperienza di un tour tra le bellezze del nostro territorio a
bordo di un’ape calessino elettrica.

IGIENE URBANA
Il Comune negli anni ha dovuto convivere con l’assenza di un’isola
ecologica dove raccogliere e stoccare i rifiuti differenziati. Da
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quest’anno, grazie alla realizzazione della piattaforma ecologica, c’è
l’opportunità di incrementare in tempi brevi la percentuale di raccolta
differenziata e diminuire i costi di smaltimento e di conseguenza la
tariffa a carico dei cittadini.
Le azioni da intraprendere partono dalla riorganizzazione e
l’efficientamento dell’attuale sistema di raccolta dei rifiuti e del
sistema di spazzamento per tenere pulito ogni strada del territorio
anche quelle periferiche.
Vogliamo avviare il sistema di conferimento presso l’isola ecologica
dei rifiuti differenziati mediante l’attivazione della bilancia elettronica
con riconoscimento dell’utente in modo da attribuire dei punti al
cittadino che permetterà allo stesso di avere uno sconto a fine anno
in base ai rifiuti differenziati conferiti.
Continueremo a lavorare in sinergia con la scuola per accrescere nei
nostri ragazzi la cultura per l’ambiente.

CIMITERI
Realizzeremo nuovi loculi e un impianto centralizzato per l’irrigazione
sia nel cimitero di Serrara che in quello di S.Angelo.
Verranno riqualificate le aree verdi e garantiremo la presenza di un
custode.
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