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Care elettrici e cari elettori

Dott. Marcantonio Spera

L’esigenza di dare un nuovo governo e un ruolo diverso alla città di Grottaminarda è sotto gli occhi 
di tutti, al fine di eliminare le difficoltà riscontrate nel recente passato e far avanzare i progetti per 
cui ci siamo già impegnati con gli enti sovracomunali. Nel clima di grande tensione, la nostra 
comunità non ha mai avuto un ruolo da protagonista, ma è andata sempre a rimorchio di interessi 
particolari senza avere una visione complessiva della posta in gioco (Masterplan dell’area vasta, 
Stazione Hirpinia, Piattaforma logistica e zona Zes).

La sfida del nostro tempo è quella di rilanciare la partecipazione dei cittadini non tanto e non solo 
per quel che riguarda le grandi opere di cui sopra, ma per le attività di tutti i giorni, nei diversi 
contesti in cui viviamo e lavoriamo: in famiglia, nella scuola, in azienda, nelle Associazioni, nella 
società tutta. Il percorso tracciato già in questa fase è stato quello di ascoltare i cittadini e dovrà 
necessariamente continuare anche nella fase successiva alle elezioni. Il primo atto sarà 
l’approvazione del regolamento di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la 
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Si prospetta, dunque, una totale inversione rispetto alla tendenza fin qui seguita per dare la 
possibilità ai cittadini di formulare proposte per le forze politiche che si candidano alla guida della 
città di Grottaminarda, con l’auspicio di favorire anche la coesione della nostra comunità. La 
situazione attuale è sicuramente delicata, ma riteniamo necessario e urgente effettuare scelte tali 
da ridurre l’impatto negativo della crisi, attraverso un'azione che rilanci l’attività economica, 
sociale e culturale. Fare politica per noi significa mettersi a disposizione dei cittadini con risposte 
concrete e non con semplici affermazioni di principio.

Il cambiamento esiste. Spetta a noi scegliere se trasformarci o meno per sfruttare le opportunità 
che il cambiamento ci fornisce. Rimanere fermi, schiacciati sul passato, vuol dire semplicemente 
andare indietro. Le comunità come quella di Grottaminarda hanno oggi una grande opportunità: 
sfruttare i cambiamenti del nostro tempo, positivi o negativi che siano, a loro favore. Il 
cambiamento ambientale con la crisi climatica, la globalizzazione dell’economia e dei mercati, la 
diffusione del digitale sono il nuovo mondo nel quale già viviamo. Affrontare queste situazioni 
chiudendosi nel localismo e affidandosi a chi parla la lingua del passato vuol dire essere sconfitti 
dalla storia e rimanere definitivamente esclusi.

In questo momento storico, le scelte che faranno i cittadini di Grottaminarda possono essere un 
esempio e un riferimento per l’intera Irpinia e aprire la strada ad una trasformazione che sfrutti a 
proprio favore i profondi cambiamenti del tempo in cui viviamo, facendo del nostro paese la 
capofila di un processo di innovazione che si attende da tanti anni.

La domanda che, come cittadini di Grottaminarda, dobbiamo porci è: in che genere di mondo 
vogliamo che vivano i nostri figli e nipoti? Non esiste l’individuo senza la comunità. Dobbiamo 
affrontare con forza e progettualità concreta la necessità di guardare da vicino il nostro paese, 
assumendo gli occhi del mondo in cui viviamo e sempre più i nostri figli vivranno lontano: non 
esiste il villaggio senza il mondo e non esiste il mondo senza i villaggi.
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I PUNTI DEL PROGRAMMA

Vivibilità - Capacità - Opportunità
Al fine di favorire lo sviluppo di Grottaminarda, il nostro programma politico di rinnovamento 
pone al centro la vivibilità, intesa come un efficace rapporto tra le capacità di ognuno, e 
soprattutto quelle dei giovani, e le opportunità di usare quelle capacità nella nostra città di 
Grottaminarda e nel suo territorio.

Le capacità devono essere sempre più alte e qualificate, ma per esprimersi i giovani non devono 
essere costretti ad andarsene. Uno dei problemi storici della nostra realtà, lo spopolamento e 
l’emigrazione delle risorse umane migliori, si è ripresentato in modo grave e diffuso. Si tratta di 
uno degli aspetti più urgenti da affrontare con progetti precisi e mirati. Anche perché chi resta 
possa avere opportunità reali di crescita personale e non solo arrangiarsi e diventare schiavo di 
chi gli fa un favore o di chi gli offre un posto di lavoro da fame.

La vivibilità, come opportunità di realizzazione ed espressione delle proprie capacità dipende 
strettamente dall’impegno sui temi centrali del nostro programma politico, ai quali sarà rivolta 
l’attenzione della futura Amministrazione della città di Grottaminarda.

L'obiettivo nel breve e medio termine (intera consiliatura) è la realizzazione del progetto 
"Vivi Grotta" per una cittadina accogliente, raggiungibile mettendo a punto una progettualità 
diffusa che si avvalga di azioni in sequenza, atte a trasformare l’intera città in un’oasi di bellezza 
da custodire nel tempo, un luogo di incontro, di passaggio, di sosta, di socialità e di commercio. Si 
parte dalla pulizia generale delle caditoie fino alla messa in funzione del depuratore.

Tra le altre attività, la nostra politica mira ad instaurare un dialogo che non c’ è mai stato tra città 
e campagna. Quindi estendere tutte le reti: banda larga, rete idrica ed elettrica per “riammagliare” 
le zone periferiche e tutti i quartieri del centro abitato che ha avuto uno sviluppo distorto in tutti 
questi anni. Il programma prevede anche la difesa dell’ambiente e del territorio e il 
miglioramento del contesto urbano. Riordinare la viabilità con la messa in sicurezza, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, la regolamentazione delle aree di parcheggio e non solo, 
la proposta è quella di approvare un Piano Urbano della Mobilità. 
Con il miglioramento e potenziamento della mobilità urbana per i cittadini e a sostegno delle 
attività produttive (agricoltura, turismo, commercio ed artigianato). Anche la frazione di 
Carpignano dovrà tornare ad essere “meta economica, turistica e religiosa di pregio”. 
Al riguardo stiamo valutando la proposta di un minibus urbano per il trasporto dei cittadini che 
vivono in queste zone lontane dal centro.

Rapporto trasparente e partecipativo tra cittadino e Amministrazione
Chiarezza, trasparenza e partecipazione sono i punti focali della nostra attività amministrativa. Il 
cittadino, vero protagonista delle scelte adottate dall’Amministrazione Comunale, svolgerà un 
ruolo attivo e partecipativo nei processi di definizione degli obiettivi e delle decisioni, anche grazie 
ad una comunicazione costante e capillare tra cittadino e Amministrazione.

Il lavoro come fattore determinante della realizzazione dell’individuo nella comunità
La qualità del lavoro, e non un lavoro qualsiasi, è l’obiettivo primario per le persone, l’economia, 
la società e la vita delle generazioni presenti e future. Il lavoro non è solo lo strumento per 
ottenere le risorse economiche per vivere, ma la vita stessa. Il lavoro è un dato originario interno 
per essere cittadini autonomi e liberi e per garantire a ognuno le condizioni 
dell’autodeterminazione, uscendo finalmente dal malcostume delle raccomandazioni e 
dell’asservimento, che spesso sfociano in dipendenza e mancanza di autonomia e libertà. 
La domanda delle giovani generazioni per forme di lavoro e di vita degne di essere vissute è molto 
elevata e riteniamo che sia da porre al centro di ogni aspetto del nostro programma politico e 
amministrativo.
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Sviluppo delle attività produttive
Agricoltura e artigianato sono due delle principali risorse economiche del nostro paese. Da lì la 
necessità di valorizzarle con un orientamento alla specializzazione e alla qualità. La nostra 
proposta mira ad aumentare le attrattive alle aree commerciali, snellendo gli iter burocratici a 
favore delle imprese.

Solidarietà
La famiglia, intesa come nucleo fondamentale della società, rappresenta un punto di riferimento 
assoluto e alla stregua di scuole e attività formative va supportata e protetta. La nostra 
Amministrazione si ripropone di sostenere le famiglie, gli anziani e i soggetti diversamente abili 
promuovendo politiche inclusive che rimuovano gli ostacoli esistenti.

Formazione, cultura e politiche scolastiche
Il sistema formativo necessita di una profonda innovazione e ha come obiettivo primo la crescita 
civile e lo sviluppo delle competenze per essere cittadini del mondo. Ecco perché la nostra 
Amministrazione si impegna ad attuare politiche che favoriscano lo sviluppo di una conoscenza 
diffusa.

Politiche giovanili
I giovani sono il futuro della nostra società e credere nelle loro potenzialità rappresenta 
un’opportunità per l’intera collettività. Ecco perché intendiamo individuare degli spazi e creare 
delle iniziative concrete di partecipazione. I giovani devono potersi rivolgere alla politica e i loro 
talenti sono una preziosa risorsa per tutta la nostra comunità.

Sostenibilità, difesa dell’ambiente e del territorio e miglioramento del contesto urbano
L’ambiente rappresenta la principale fonte di sviluppo del nostro territorio: ecco perché va 
salvaguardato e protetto. Le nostre politiche mirano ad attuare azioni volte a migliorare le 
condizioni ambientali e urbanistiche del nostro paese, attraverso una gestione del territorio che è, 
prima di tutto, difesa delle sue peculiarità.

Acqua pubblica e gestione idrica
L’acqua è un bene di prima necessità e in quanto tale intendiamo garantire che tutti possano 
usufruirne, ottimizzando l’utilizzo della risorsa, monitorando la qualità delle acque, la 
sorveglianza e l’efficienza del sistema di depurazione delle stesse.

La salute, la sanità e la sicurezza
Le comunità hanno bisogno di veder promossa una cultura di prevenzione della salute, con servizi 
territoriali accessibili e di profilo evoluto. Al fine di tutelare la salute della popolazione attiveremo 
iniziative volte ad educare e promuovere una corretta attenzione verso il benessere personale e 
della popolazione.

Masterplan dell’area vasta – Piano generale della mobilità
L’ambizioso progetto punta a riqualificare e valorizzare il sistema ecologico e 
paesaggistico-ambientale attraverso una promozione del territorio in chiave turistica, culturale, 
creativa e di tutela del territorio. La strategia lavorerà su tre elementi focali nell’ambito della 
mobilità sostenibile: ferrovia, viabilità primaria e parcheggi.
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COME VOGLIAMO AMMINISTRARE

Cambiamento, uguaglianza e partecipazione. Con trasparenza e chiarezza, intendiamo portare 
avanti la nostra attività amministrativa in modo imparziale ed inclusivo, con uno sguardo allo 
sviluppo economico e culturale del nostro amato territorio.

AMMINISTRAZIONE IMPARZIALE
Il cittadino è il vero protagonista delle scelte adottate dall’Amministrazione Comunale 
e come tale svolge un ruolo attivo e partecipativo in ambito decisionale. La nostra 
politica imparziale è attenta alla crescita della comunità, nel rispetto del singolo 
cittadino e contrastando una mentalità basata sul favoritismo.

TRASPARENZA ED INFORMAZIONE
Comunicazione e confronto costante sono alla base della nostra attività 
amministrativa. Ecco perché le scelte verranno compiute sempre in modo chiaro e 
diretto nelle sedi istituzionali, in un’ottica di trasparenze e correttezza verso chi affida 
a noi la cura e la crescita della nostra Grottaminarda.

IMPRESE
Crediamo che lo sviluppo territoriale sia strettamente legato al settore produttivo e 
imprenditoriale. Ecco perché intendiamo semplificare e velocizzare gli iter burocratici 
necessari allo svolgimento di attività e iniziative che favoriscano la crescita economica 
e commerciale del nostro paese, distinguendo tra imprenditori e prenditori.

POTERI ECONOMICI FORTI
Gli interessi economici forti hanno per conto loro strumenti adeguati per difendersi, 
ecco perché come Amministrazione intendiamo porci sempre dalla parte della 
comunità e soprattutto dei deboli.

SPESA E RISORSE ECONOMICHE
Le trasformazioni richiedono investimenti sia in termini di risorse umane che di 
risorse economiche. A determinare il successo di un’impresa sarà proprio la qualità 
delle scelte economiche intraprese. Come Amministrazione intendiamo fare uso delle 
risorse comunali in modo responsabile e lungimirante, per un paese a misura di 
cittadino e per il cittadino.



CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

BARRASSO Rocco
La mia esperienza in politica è frutto del mio percorso da consigliere comunale dal 
1994 al 2009, che mi ha permesso di acquisire le giuste competenze per poter 
affrontare un nuovo percorso. Il mio impegno per il comune di Grottaminarda sarà 
quello di ridare dignità e centralità alla nostra cittadina mortificata da tanti anni di 
isolamento politico.

BASILE Rosalba
Otto anni fa ho avuto la possibilità di partecipare all’amministrazione in qualità di 
assessore alle politiche sociali. Credo fermamente in una politica che vada incontro alle 
persone, a viso aperto, decisa, trasparente e attenta, sia nelle scelte che 
nell’informazione, quanto nell’ascolto dei cittadini. Mi ricandido perchè voglio 
continuare ad essere al servizio della mia comunità per il bene comune di 
Grottaminarda.

BRUNO Michelangelo
Il mio lavoro di Geometra mi pone in frequente contatto con l’Area Tecnica comunale ed 
ho sviluppato tanta esperienza nel settore. Un’esperienza che è cresciuta molto nel 
precedente, seppur breve, percorso di attività amministrativa. Di certo posso dire che 
nel tempo sono diventato molto determinato nell’affrontare le criticità e nel guardarmi 
intorno per la ricerca delle migliori soluzioni.

D’AMBROSIO Sandra
Ho scelto di scendere in campo perché amo il mio paese e credo di poter dare un 
contributo costruttivo al suo miglioramento attraverso quelle che sono le sue esigenze: 
ambientali, sociali e dei servizi. Ci stiamo avviando verso un grande sviluppo 
territoriale – infrastrutturale che inevitabilmente porterà ad un cambiamento del 
nostro stile di vita.

DE LUCA Edoardo “Eddy”
Se ho scelto di candidarmi lo devo alla mia famiglia e ai miei amici che con il loro 
appoggio mi hanno trasmesso entusiasmo e fiducia, consapevole di poter offrire un 
contributo attivo e fattivo al mio Paese. La mia passione per la politica sana e leale mi 
ha spinto ad intraprendere questo percorso con l’obiettivo di offrire nuove idee e nuove 
energie per una vera rinascita del nostro Paese.

DI FRONZO Rocco Stefano
Passione e responsabilità mi spingono ad intraprendere questo nuovo progetto per il 
rispetto della mia comunità, del mio territorio e per ascoltare ed interpretare le idee e 
le esigenze di tutti. Metto a disposizione del mio paese, Grottaminarda, la mia 
esperienza in campo tributario e amministrativo. Una riduzione del carico tributario 
dell’Ente, nell’ottica di pagare meno, pagare tutti

La mia esperienza in politica è frutto del mio percorso da consigliere comunale dal 1994 al 2009 
, che mi ha permesso di acquisire le giuste competenze per poter affrontare un nuovo percorso.

Il mio impegno per il comune di Grottaminarda sarà quello di ridare dignità e centralità alla nostra 
cittadina mortificata da tanti anni di isolamento politico.
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GRILLO Marilisa
Dopo la precedente esperienza come Assessore del Comune di Grottaminarda, mi 
ricandido con la stessa passione, con la stessa determinazione e con una maggiore 
maturità politica per proporre nuove idee e cambiare finalmente il volto di 
Grottaminarda. Mi candido perché sono legata a Grottaminarda, che rappresenta le 
mie radici, la mia famiglia e i miei affetti, una realtà che amo e rispetto da sempre.

IACOVIELLO Franca
Grottese doc, vivo e lavoro a Grottaminarda, dove esercito la professione di avvocato da 
oltre 20 anni. Da sempre attenta alle esigenze altrui, ho ereditato i valori dell’onestà, 
del rispetto e dell’integrità dalla mia famiglia, a cui sono estremamente legata. Oggi 
rinnovo l’impegno personale e professionale per il benessere di Grottaminarda, 
preferendo la politica del fare a quella dello slogan.

PASCUCCI Virginia
Ho già ricoperto la carica di Assessore con tutte le deleghe finanziarie, sviluppo 
territoriale e pari opportunità. Sono stata lontana dalla mia terra per 12 anni, per studio 
prima e lavoro dopo. 
Per scelta consapevole, ho lasciato il mio lavoro e sono rientrata a Grottaminarda dove 
ho deciso di far nascere e crescere i miei figli e di mettere a disposizione le competenze 
acquisite altrove, grazie soprattutto ai sacrifici dei miei genitori.

PETRILLO Doralda
Nel 2019 sono stata eletta consigliera comunale e sono stata all’opposizione fino al 24 
febbraio del 2022, svolgendo il mio mandato con dedizione e passione, sempre ligia 
alla fiducia riposta in me dagli elettori. Lo scorso 18 marzo sono entrata a far parte 
dell’Assemblea Provinciale del Partito Democratico. Ritengo che non tutta la politica sia 
un male, ma che esiste anche la buona politica, la politica del voler fare e dell’agire in 
silenzio per i propri concittadini, con spirito di abnegazione e di servizio.

SPINAPOLICE Michele
Il forte legame con il territorio e il profondo senso di appartenenza alla nostra 
Comunità è ciò che mi ha convinto a prendere parte a questa competizione elettorale, 
certo di poter contribuire alla crescita libera e consapevole della mia terra. Credo 
fermamente che Grottaminarda sia una cittadina dalle grandi capacità e potenzialità: il 
mio impegno sarà rivolto soprattutto a valorizzarle sostenendo progetti che possano 
migliorare le condizioni complessive della nostra Comunità e del nostro territorio, in un 
clima di apertura, collaborazione e condivisione.

VITALE Antonio
Se oggi sono qui, convinto di impegnarmi in prima persona e consapevole della scelta, 
è perché credo che noi giovani in questo Paese meritiamo molto di più, meritiamo un 
posto da protagonisti ed abbiamo tutte le carte in regola per risollevare le sorti di 
un’intera comunità che sta affogando in un immobilismo disarmante. Il mio auspicio è 
quello di un futuro le cui fondamenta siano basate su scelte concrete, con l’idea di 
coinvolgere lungo questo percorso chi ha da condividere esperienze positive che 
possano contribuire a creare un cambiamento indispensabile per tutti noi, e lasciarci 
alle spalle l’oscurantismo del Medioevo grottese.
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BARRA IL SIMBOLO
E SCRIVI DUE PREFERENZE

DI GENERE DIVERSO

Rimani aggiornato sulle nostre attività, idee e proposte, il programma elettorale 
è disponibile sul sito e sui nostri principali canali social network:

DOMENICA 12 GIUGNO SI VOTA PER IL CAMBIAMENTO

WWW.LARINASCITA.INFO#larinascitadigrottaminarda

LISTA N°1

CAPIRE IL PASSATO
PER CAMBIARE IL PRESENTE
E PROGETTARE IL FUTURO

Dott. Marcantonio SPERA
Medico specializzato in reumatologia e psichiatria.

Prima del mio lavoro e di ogni cosa c'è sempre stata la mia 
famiglia ...prima del mio lavoro c'è sempre stato il 
volontariato attivo....
Non ho mai rincorso il successo personale e ho sempre lottato 
per la felicità di tutti...il mio paese è la mia famiglia

La mia candidatura deriva dalla volontà di fare del nostro 
Paese una realtà sempre più inclusiva ed attenta ai bisogni 
dell’intera popolazione. I grottesi devono ritrovare il senso 
forte di comunità, di modernità e di crescita civile, economica 
e sociale.

In una citazione di Gianni Rodari racchiudo il mio pensiero e 
la mia visione: “È difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, 
mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose 
difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli 
schiavi che si credono liberi”.


