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1. RAPPORTO CON I CITTADINI
Un paese unito è un paese che cresce. Un paese diviso non ha futuro…
Uno dei punti cardine del programma con cui il gruppo Gambatesa Partecipa si
presentò all’elettorato nella tornata del 2014 fu costituito dall’avvio di un nuovo modo
di concepire il rapporto con il cittadino: non più mero
spettatore, ma soggetto partecipe della vita politica e delle
scelte di maggiore impatto e rilievo per la comunità.
Intendiamo continuare su questa strada, puntando alla
massima trasparenza e informazione al fine di coinvolgere
la cittadinanza nel concreto agire dell’amministrazione.
Siamo una piccola comunità, che, anche grazie al lavoro
svolto in questi cinque anni, è pronta per affrontare le sfide
del futuro: creare opportunità di sviluppo e occupazione. Ma per fare ciò occorre
la massima condivisione e partecipazione. Ognuno di noi deve sentirsi parte di una
grande famiglia dove le scelte sono condivise e dove le singole azioni sono sempre
volte al bene comune. Insieme, uniti e consapevolmente partecipi saremo in grado di
trovare le risposte giuste alle esigenze della comunità.

2. SOCIALE & LAVORO
Saliremo sulle spalle dei giganti per vedere un orizzonte di opportunità e di
crescita…
I prossimi cinque anni ci vedranno impegnati nella realizzazione del progetto,
ammesso al finanziamento di € 2.000.000, a seguito della partecipazione
dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Carmelina Genovese, al Bando “Interventi
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, approvato con
DM del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’anno 2015

Residenza anziani innovativa
Nel corrente anno, infatti, verranno appaltati i lavori di consolidamento, riqualificazione
e conversione a Residenza per Anziani (o Casa Protetta) del vecchio edificio
scolastico, sito in Via XXIV Maggio, oggi in grave stato di degrado. Trattasi di una
struttura socio-sanitaria di 24 posti letto, destinata alle persone anziane non
autosufficienti, bisognevoli di cura ed assistenza. La
realizzazione della Residenza per anziani, che porterà il
nome di “Casa dei Giganti” (Domus Gigantum),
costituisce un traguardo importante per la comunità di
Gambatesa che, da anni, anelava a disporre di una
struttura dove i propri anziani possono trovare cura ed
assistenza per il tempo della vita in cui non saranno più in
grado di provvedere a se stessi. Sono tante le famiglie
che hanno familiari ricoverati in case di riposo situate in
altre località. A breve potremo garantire loro di tenere i
propri cari, per lo più genitori, in paese, in modo da non far mancare loro la vicinanza
degli affetti e di non stravolgere le loro abitudini e frequentazioni. Sarà più facile fare
loro visita, soccorrere alle loro esigenze e far in modo che continuino a sentirsi parte
della comunità.
Presso la struttura potranno continuare a coltivare le loro passioni, tra cui quella di
prendersi cura dell’orto e del giardino, che verranno realizzati, attraverso attività di
ortoterapia, nello spazio retrostante la struttura.
Dalla Casa dei Giganti, inoltre, partiranno servizi a domicilio (pasti a domicilio,
pulizia della casa, cura della persona, lavaggio biancheria) in favore di coloro che sono
ancora in grado di stare da soli, ma non anche di assolvere a tutte le funzioni della vita
quotidiana. Allo stesso tempo, la Casa dei Giganti costituirà un punto di incontro e
riferimento per quanti hanno bisogno di un supporto alle attività della vita quotidiana.
Custodi sociali
Contestualmente ai lavori strutturali, poi, si darà corso a tutte le altre misure che
compongono il progetto, prima fra tutte, quella della Custodia Sociale. Nello
specifico verranno avviati corsi di formazione della figura professionale del Custode
Sociale, avente il compito di rilevare i bisogni dei soggetti più deboli e fragili e di
programmare ed attuare le misure di sostegno idonee a migliorare la qualità della vita,

anche in rete con le locali Associazioni. A tal ultimo fine,
si reputa importante facilitare la vita di relazione delle
persone anziane. Muovendo dalla positiva esperienza del
Circolo degli anziani, ci impegneremo a reperire ambienti
più idonei, anche in termini di capienza, per coinvolgere
un numero sempre maggiore di persone ed, in
particolare, le donne, che, ad oggi, non dispongono di
uno spazio adeguato dove potersi incontrare e svolgere
attività di intrattenimento.
Gli anziani sono una risorsa e non un peso, il loro bisogno di cura ed assistenza
sarà occasione di opportunità di lavoro!
Nel momento in cui la Casa dei Giganti sarà operativa, ci sarà bisogno di tante figure
professionali: infermieri, operatori socio-sanitari, addetti alle pulizie, alla cucina. Le
opportunità di lavoro che si verranno a creare innescheranno un meccanismo virtuoso
di ripresa del tessuto economico-sociale. Chi lavorerà in paese, vi metterà radici,
contribuendo così a far crescere in termini numerici la popolazione. Più famiglie
nasceranno e resteranno in paese, più opportunità di crescita ci saranno anche per le
attività economiche oggi in sofferenza.
Sviluppo economico
Lo sviluppo di una area passa anche attraverso la capacità di fare impresa, avviando
nuove attività economiche. Nell’ottica di accrescere lo spirito di iniziativa ed orientare
soprattutto i giovani a cogliere le opportunità che
si offrono, è stata progettata e troverà attuazione
nel prossimo mandato l’azione, inserita nel piano
degli interventi per la riqualificazione sociale e
culturale delle Aree Degradate, che va sotto il
nome di “Officine Artigiane”. La misura ha lo
scopo di:
• trasmettere il sapere artigianale degli anziani, al fine di non disperdere le
competenze acquisite, realizzando una mappatura degli antichi mestieri a rischio
d’estinzione o già estinti;
• valorizzare le abilità degli anziani del posto, attribuendo loro il ruolo di “maestri
artigiani”;

• favorire la permanenza in loco della popolazione giovane, accrescendo le
opportunità di formazione professionale, sfruttabili, a loro volta, nella costituzione
di nuove imprese innovative (Startup).
Sempre al fine di favorire la crescita economica si prevede il rilancio dell’area PIP
della Fondovalle del Tappino da attuarsi in collaborazione con altri Comuni con azioni
volte a favorire nuovi insediamenti anche attraverso la realizzazione delle necessarie
infrastrutture.

3. TURISMO & CULTURA
Fermati a guardare il paesaggio e a contemplare i tesori della tua terra,
scoprirai di essere seduto su una miniera di pietre preziose…
Tra gli obiettivi programmatici del gruppo civico “Gambatesa Partecipa” rimane di
fondamentale importanza la promozione del territorio attraverso la valorizzazione di
tutti i suoi fattori attrattivi: dal patrimonio storico, artistico e culturale alle tradizioni e
alle peculiarità enogastronomiche. Il motto “Più ne siamo meglio stiamo” continuerà a
connotare l’agire dell’Amministrazione. Sotto tale profilo l’impegno dei prossimi
cinque anni sarà orientato a portare avanti gli eventi e progetti già avviati nel corso del
precedente mandato, ma anche a raggiungere ulteriori e più importanti traguardi.
Lago di Occhito
Riteniamo che il Lago di Occhito sia una grande risorsa ambientale e naturalistica, la
cui valorizzazione consentirebbe di strutturare un’offerta turistica capace di innescare
un processo stabile di sviluppo dell’intero tessuto socio economico dell’area del
Fortore. Da tale consapevolezza è scaturita la proposta progettuale, già candidata,
unitamente
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1. la prima è orientata alla rimozione degli ostacoli che oggi limitano la piena
fruibilità dell’area circostante il lago e a riappropriarsi di una parte del territorio

comunale che, proprio a causa della realizzazione dell’invaso, paga lo scotto
dell’isolamento, fonte, a sua volta, dell’abbandono dei luoghi. Sotto tale profilo si
prevedono le seguenti azioni: realizzazione di una strada di accesso diretto al Lago,
provenendo dalla Fondovalle del Tappino; ripristino dell’originario collegamento viario
tra il centro abitato di Gambatesa e il Lago; miglioramento della viabilità, oggi
compromessa.
2. La seconda è, invece, volta a creare le condizioni per favorire gli investimenti e la
ripresa economica. Sotto tale profilo si prevedono le seguenti azioni: realizzazione di
percorsi ciclo-escursionistici, equituristici e di trekking lungo le sponde del lago,
avendo riguardo anche alle esigenze dei portatori di disabilità; realizzazione di
adeguata segnaletica e di punti informativi; mappatura dei sentieri; realizzazione
di aree di sosta e piattaforme per la pesca; recupero di antiche masserie e di edifici
storici da riconvertire e destinare alla ricettività e alla vendita di prodotti tipici (formaggi
e derivati del latte, insaccati, marmellate, miele, conserve di ortaggi); rendere il lago
navigabile con imbarcazioni non inquinanti (canoe e barche a vela).
Recupero patrimonio edilizio a fini turistici
Tra gli obiettivi da perseguire vi è, inoltre, il recupero e la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio del centro storico, che oggi
versa in grave stato di degrado. A tal fine
intendiamo sia riprendere il progetto “Case a un
euro”, avviato, ma rimasto incompiuto, sia
attivarci

per

il

reperimento

di

ulteriori

finanziamenti.
È in attesa di finanziamento il progetto di
riqualificazione dell’area situata all’estremità
Nord-Ovest del paese (Serrone), dove è oggi situata una croce, per la sua conversione
a belvedere e luogo di contemplazione.
Tradizioni ed eventi musicali
In ambito culturale, poi, si continuerà ad agire per la valorizzazione del nostro
patrimonio storico, culturale ed architettonico attraverso la organizzazione di eventi e
manifestazioni, oltre che mediante il supporto alle attività svolte, con la medesima
finalità, dalle Associazioni Locali.

Particolare attenzione verrà riservata alla musica, per il suo elevato valore culturale e
in quanto elemento di forte connotazione della tradizione popolare. Verranno, quindi,
sostenute ed incentivate manifestazioni importanti, quali le Maitunat, il Festival della
Canzone Dialettale e Borgo in Jazz Festival. Pari sostegno verrà assicurato alle
Bande, cui va il grande merito di mantenere
viva la passione per la musica e per lo studio
dello strumento musicale. Compatibilmente
con le risorse economiche in forza all’Ente ed in
collaborazione con le bande musicali, ci si
adopererà per la istituzione di una scuola di
musica comunale, dove i tanti musicisti
gambatesani potranno trasmettere alle future generazioni il loro sapere e le loro
competenze. La scuola di musica sarà presidio della cultura musicale della nostra
comunità.
Prodotti tipici
Verranno, poi, strutturate ulteriori azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti
locali (in particolare dell’olio e del vino), avvalendosi della collaborazione della facoltà
di agraria dell’Università del Molise e delle Associazioni di categoria e incentivando
forme di associazionismo tra produttori. Il tutto nell’ottica di elevare la qualità dei
prodotti, caratterizzarli, anche mediante l’apposizione del marchio De.Co, e farne
un’opportunità di crescita economica.

4. ISTRUZIONE
La sicurezza dei nostri bambini è al primo posto…
L’istruzione costituisce un bene
fondamentale. I nostri giovani
hanno diritto a ricevere una valida
formazione per potere affrontare
in modo efficace le sfide della vita
ed è onere di chi amministra
rimuovere gli ostacoli che si
frappongono all’esercizio di tale
diritto. Oggi, una delle problematiche più avvertite come limite alla formazione è
costituita dal fenomeno delle pluriclassi, che spesso diventa anche ragione di

abbandono del territorio. Per far fronte a tale emergenza intendiamo portare avanti il
dialogo con i paesi limitrofi al fine di trovare le giuste intese per la realizzazione di un
Polo Scolastico di eccellenza sulla Fondovalle del Tappino, dove far convergere
l’offerta formativa per l’intera area del Fortore.
Medio tempore, tuttavia, compatibilmente con le risorse in forza all’Ente, verranno
comunque attuate tutte le misure necessarie per facilitare l’attività formativa.

5. ACQUA APERTA H 24
Basta autoclavi… l’acqua è vita!
Il Comune di Gambatesa, al pari di molti comuni molisani, ha una rete idrica fatiscente,
fonte delle note criticità, che sono alla base della discontinuità nell’erogazione
dell’acqua. Tale ultima problematica, per la cui risoluzione il Comune di Gambatesa
ha

richiesto

alla

regione

Molise

un

finanziamento dell’importo di € 380.000,
rimane tra le urgenze da fronteggiare e sarà
sicuramente al centro dell’agenda politica di
“Gambatesa Partecipa”. E’ prevista anche
l’installazione del telecontrollo su tutta la rete
idrica, in parte già installato.
Al fine di risolvere alcune specifiche criticità riscontrate sull’acquedotto rurale a
servizio di C.da Cese e C.da San Martino (riduzione del flusso idrico), saranno portati
avanti i lavori, già avviati, di allaccio ai serbatoi di distribuzione ivi esistenti e di
realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto rurale.

6. STRADE, PARCHI, PERCORSI E DECORO URBANO
Il paese è la nostra seconda casa, trattarlo bene è un dovere, migliorarlo è
una necessità…
Piano strade
Il gruppo Gambatesa Partecipa nei cinque anni di amministrazione ha maturato una
grande conoscenza del territorio e delle sue tante criticità, soprattutto nelle aree più
marginali e nelle contrade. In particolare sono stati effettuati 30 interventi di
sistemazione e manutenzione di strade nel centro abitato e interpoderali.
Facendo tesoro di tale esperienza intendiamo portare avanti il programma di
manutenzione delle strade urbane ed extraurbane ed avviare un piano di ripristino e

pulizia delle cunette, degli scoli e pozzetti di raccolte delle acque meteoriche nelle
campagne. Il tutto accompagnato da attività di sensibilizzazione al tema del rispetto
dell’ambiente che passa anche attraverso le buone pratiche agricole e l’attuazione di
un corretto sistema di regimazione delle acque.
Si ha in progetto di realizzare in C.da Lama una nuova strada di collegamento veloce
tra il centro abitato e la fondovalle del Tappino.
Percorso Benessere e “Parco del Frutteto”
La valorizzazione dell’area del Frutteto è stato uno degli obiettivi programmatici che il
gruppo “Gambatesa Partecipa” ha con determinazione perseguito nel corso dei
cinque anni di amministrazione, partecipando a diversi bandi pubblici con la
candidatura di progetti finalizzati alla riqualificazione dell’area e delle strutture ivi
esistenti.
Il progetto dal titolo “Percorso Benessere” - con cui il Comune di Gambatesa ha
partecipato al Bando “Sport e Periferie” 2018 - prevede la realizzazione di un percorso
destinato allo svolgimento di attività
fisiche per la pratica di esercizi a corpo
libero o accompagnati da adeguate
attrezzature, della lunghezza di circa 800
m.

Tale

percorso

parte

da

Piazza

Riccardo, procede lungo la via Nazionale
Sannitica, quindi, lungo la ex Strada
Statale 17 e si ricollega al campo da
calcetto esistente nel Frutteto, dove verranno installate attrezzature per lo svolgimento
di attività sportive all’aperto. L’intero percorso è scandito da n. 12 aree di sosta,
segnalate da apposita cartellonistica, di cui 6 destinate ad esercizi a corpo libero e 6
ad attività con attrezzo ginnico.
L’ammissione a finanziamento di tale progetto consentirà anzitutto di realizzare un
percorso pedonale di collegamento del centro abitato con il frutteto e di trasformare
tale area in un grande spazio verde, destinato alle attività sportive e del tempo libero.
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, ancora in fase
di istruttoria, poi, è stato candidato un progetto per la ristrutturazione e
l’adeguamento del campetto sportivo polivalente, situato nell’area Frutteto, e per
la riqualificazione della circostante area. Nello specifico, il progetto prevede il
rifacimento del piano di gioco, la copertura del campo polivalente con struttura

geodetica, l’installazione di un impianto di riscaldamento e la sistemazione dell’area
esterna.
Ad ogni modo si darà ulteriore seguito alle iniziative già assunte per la valorizzazione
del Frutteto mediante azioni mirate al ripristino dell’originaria destinazione a
frutteto dell’area, con recupero di antichi frutti. Ciò anche attraverso accordi di
partenariato con Istituti Agrari e con la
Facoltà di agraria dell’Università del Molise
(soggetti già interessati al progetto) e il
coinvolgimento di Associazioni ed aziende
agricole locali. L’idea progettuale è quella di
fare del Frutteto un laboratorio sperimentale
a cielo aperto, dove, agli spazi destinati alla
coltivazione di alberi da frutta si affiancano
gli spazi destinati alle attività del tempo
libero. Il tutto anche nell’ottica della formulazione di un’offerta turistica di tipo
esperienziale, incentrata sulla fruizione di un spazio verde dove trascorrere una
giornata in libertà e in contatto con la natura, arricchita da degustazione di prodotti,
apprendimento delle tecniche di coltivazione, escursioni, visite guidate al paese e al
Castello Di Capua, pratica di attività sportive, anche di tipo equestre, attraverso la
realizzazione di appositi spazi dedicati.
Decoro Urbano
Il decoro urbano continuerà ad essere una delle priorità dell’azione amministrativa
anche nei prossimi cinque anni. Un paese pulito e ordinato attrae turisti e migliora
la sensibilità dei residenti.

7. RACCOLTA DIFFERENZIATA, AMBIENTE E SALUTE
Più differenzi e meno paghi… Il Pianeta ringrazia!
Preservare l’ambiente in cui viviamo è un dovere, cui ogni cittadino deve adempiere,
pensando alle generazioni future e al loro diritto di vivere in un contesto sano.
Muovendo da tale consapevolezza intendiamo proseguire le azioni di tutela e
salvaguardia dell’ambiente già avviate, avendo di mira il seguente obiettivo:
incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

Differenziare meglio e di più è molto importante. Riducendo al minimo la quantità di
rifiuto indifferenziato daremo un grande contributo alla tutela dell’ambiente e
conseguiremo maggiori risparmi di spesa nella gestione del ciclo dei rifiuti, con
conseguente ulteriore riduzione del carico tributario e, nello specifico, della TARI.
Miglioramento del sistema di raccolta differenziata
Per raggiungere tale obiettivo dobbiamo anzitutto proseguire nell’azione di
sensibilizzazione, attraverso progetti con le scuole, organizzazione di eventi e di
giornate dedicate all’informazione e all’educazione ambientale. È in programma
l’installazione di una casetta ecologica, accessibile con carta magnetica per facilitare
il conferimento dei rifiuti ad opera dei non residenti.
Verrà inoltre implementato il sistema
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elettrodomestici, olii esausti ed altre
tipologie. Nell’ottica, poi, che ognuno
debba pagare il giusto e sempre al fine di
incentivare la corretta differenziazione dei rifiuti, ove ne ricorrano tutte le condizioni,
tra cui fondamentale sarà la condivisione da parte della cittadinanza, l’ulteriore
traguardo da raggiungere è il passaggio dall’attuale sistema di determinazione della
TARI, basato su elementi presuntivi (superficie occupata e numero occupanti)
all’applicazione della tariffa puntuale: ognuno pagherà in base all’effettiva quantità
di rifiuto prodotto.
Valorizzazione dei rifiuti
Migliorando la raccolta differenziata sarà possibile attuare anche forme di gestione
diretta dello smaltimento per l’avvio al recupero, trasformazione e riutilizzo della
frazione differenziata. Oggi, attraverso il sistema delle deleghe al gestore del servizio
di smaltimento, non ci sono oneri a carico del Comune, ma neppure introiti. Con la
gestione diretta i rifiuti potrebbero anche diventare una risorsa economica, attraverso
cui finanziare il servizio di raccolta, con ulteriore riduzione dei costi.

Efficientamento energetico
Tale obiettivo programmatico è in continuità con le azioni già intraprese nei cinque
anni di mandato del gruppo Gambatesa
Partecipa. Investire in tale ambito servirà sia per
conseguire ulteriori risparmi energetici sia per
preservare l’ambiente, riducendo gli squilibri
ambientali prodotti dal ricorso ai combustibili
fossili e dalle immissioni di CO2 in atmosfera.
In tale ottica si prevede anche la installazione di
colonnine di ricarica per auto elettriche.
Monitoraggio ambientale
Verranno intraprese azioni di monitoraggio ambientale. Il tutto compatibilmente con le
risorse economiche a disposizione dell’Ente e comunque avvalendosi della
collaborazione delle competenti strutture e Agenzie della Regione Molise.

8. TRIBUTI COMUNALI
Pagare tutti per pagare meno…
Nel corso del mandato giunto a scadenza, il gruppo civico “Gambatesa Partecipa”,
malgrado la continua riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli
Enti locali, grazie ad una oculata e corretta gestione
amministrativa, ha mantenuto fede all’impegno,
assunto verso gli elettori, di ridurre il carico fiscale,
portando l’addizionale comunale IRPEF dallo 0,7‰
allo 0,6‰. Inoltre, grazie all’introduzione della
raccolta differenziata, sono stati conseguiti risparmi
di spesa che hanno consentito di far fronte al
sensibile aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti
ed evitare così l’aumento della tassa sui rifiuti (TARI), che, anzi, è diminuita di circa il
10%. Intendiamo proseguire in tale direzione, facendo buon uso della esperienza di
questi cinque anni e raccogliendo i frutti delle azioni compiute.
Ebbene, l’impegno per il prossimo mandato è quello di utilizzare il risparmio di spesa
che ci attendiamo di concretizzare per ridurre ulteriormente il carico fiscale,
mantenendo elevato il livello dei servizi erogati.

