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Con una mano il politico fa as-
sumere precari, raccomanda-
ti, stabilizzati, amici, parenti, 
elettori, portaborse e reggipan-
za senza un concorso serio da 
decenni e senza che neppure i 
più scadenti o almeno i ladri e 
i corrotti vengano buttati fuori. 
E con l’altra mano distribuisce 
all’esterno lavori profumata-
mente pagati sostenendo che 
nessuno tra i dipendenti è all’al-
tezza di farli. Un circolo vizioso 
micidiale…
Sergio Rizzo, La casta

Il coraggio delle scelte importanti
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 Carovigno ai carovignesi
«Ma forse in ogni zolla, a saperla leggere, c’è il campo intero.»
ALESSANDRO BARICCO.

Il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali sarà il principio cardine dell’amministrazione. Tutto 
questo avverrà utilizzando diverse forme di partecipazione attiva:
• Miglioramento dell’accessibilità ai servizi comunali attraverso la loro promozione presso i cittadini ed at-
traverso lo sviluppo dell’ufficio relazioni con il pubblico e dell’ufficio marketing comunale che si preoccupi  
di uniformare e rendere chiara la modulistica, progettare e realizzare la carta dei servizi comunali, semplifi-
care ed organizzare lo sviluppo del SUAP, sportello unico attività produttive affinché operi con efficienza e 
tempi certi
• incentivazione all’impegno civico: sportello d’ascolto per i cittadini 
• comitati di quartiere 
• educazione civica dei minori: Consiglio comunale dei bambini, piccolo corpo dei vigili urbani, visite gui-
date nella citta.

Pane e Cultura
“Una città non è una città senza una biblio-
teca. Magari pretende di chiamarsi città lo 
stesso, ma se non ha una biblioteca sa bene 
di non poter ingannare nessuno. 
NEIL RICHARD GAIMAN

Le società devono poter disporre dei beni culturali collet-
tivamente, per comprendere la propria storia e la propria 
evoluzione culturale. Anche per queste brevi ragioni, e in 
base al principio che non si può tutelare ciò che non si co-
nosce, i Beni Culturali devono essere studiati e valorizzati 
per essere protetti e poter divenire fonte di reddito per la 
comunità.
In concreto:
• riapriremo la biblioteca comunale 
• conferiremo un incarico, a professionisti locali e non solo, 
al fine di individuare, scoprire e conoscere il patrimonio sto-
rico, artistico, archeologico, archivistico e musicale della no-
stra cittadina.
• pubblicare un testo derivante da  studi che  prevedano  la 
divulgazione continua, anche in ambito scolastico, dei suoi 
contenuti al fine di promuoveremo il nostro territorio con 
cognizione di causa.
• discuteremo in dibattiti pubblici, al fine di rendere edotti 
i cittadini delle bellezze del proprio territorio, a loro volta promotori delle bellezze che “gli appartengono”.

Carovigno sicura di se
La sicurezza del Paese e dei cittadini viene prima di ogni altra cosa.
JOSÉ LUIS ZAPATERO

La sicurezza è una priorità assoluta. Una città è tanto più sicura quanto più chi la governa dà l’esempio ed 
ispira sicurezza. Dare maggiore sicurezza e vivibilità nell’area urbana, per favorire la coesione sociale e mi-
gliorare la qualità della vita quotidiana: 
• strumenti di sicura operatività della Polizia Locale
• mezzi tecnici adeguati (video sorveglianza) per il controllo del territorio,con particolare attenzione alle 
periferie, ai parchi e alla sicurezza stradale. 
• potenziare l’illuminazione dove serve. Suddividere l’area urbana in zone e assegnare un agente di rife-
rimento. Disporre nuovi orari di servizio per coprire la chiusura degli esercizi commerciali. Ripristinare le 
pattuglie nelle ore serali e notturne, in orari non ripetitivi, per combattere la microcriminalità. Collaborare 
con tutte le forze dell’ordine. Liberare risorse attraverso l’utilizzo, per compiti non sensibili, di forme di vo-
lontariato (cittadinanza attiva, nonno-vigile)
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L’amministrazione in vetrina (CARTA DI PISA)

Le città al pari delle foreste, hanno antri in cui si nasconde tutto ciò che esse 
hanno di più cattivo e di più terribile. Solo che, nella città, ciò che si nasconde 
così è feroce, immondo e misero, cioè brutto; nelle foreste, ciò che si nasconde 
è feroce, selvaggio e grande, cioè bello.
VICTOR HUGO

La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione de-
vono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le informazioni devono circolare in modo 
efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione. La trasparenza diventa quindi un mezzo per con-
sentire la partecipazione e il controllo sull’operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo 
con i propri cittadini, ponendoli in tal modo al centro dell’azione amministrativa.

Si concretizzerà con:
• potenziamento del sito web del Comune di Carovigno 
• istituzione dello Sportello di Cittadinanza, che permetterà di avere un riferimento dove poter chiedere e 
reperire tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche che il cittadino (inteso come 
singolo o nucleo familiare) si trova ad affrontare nel momento in cui si interfaccia con l’amministrazione 

Una Carovigno EfficienteMente amministrata
È più che probabile che l’uomo comune potrebbe, senza danno per la salute, 
aumentare la propria efficienza del cinquanta per cento.
SIR WALTER SCOTT

Va implementata l’efficienza amministrativa come strategia di sviluppo del territorio, dell’impresa e del 
cittadino. La macchina amministrativa quale motore del cambiamento. Su di essa vanno profusi maggiori 
sforzi affinché si riveli protagonista per la crescita della città:
• Formazione mirata e riqualificazione professionale per i dipendenti comunali con l’obiettivo di raggiun-
gere altre specializzazioni
•  certificazione di qualità per gli uffici comunali e per i servizi forniti
• promozione della cultura dell’e-government, tappe obbligate per questo percorso. 
• Piena applicazione del codice dell’amministrazione digitale, strumento normativo omogeneo per l’appli-
cazione delle nuove tecnologie digitali nella pubblica amministrazione, consentendo tra l’altro un notevole 
recupero di efficienza, ingenti risparmi e un miglioramento della qualità dei servizi.
• Grande attenzione sarà data alla organizzazione di uno sportello informativo sulla finanza agevolata che 
possa usufruire della collaborazione sul posto di funzionari pubblici regionali con professionalità specifi-
che, per un ulteriore sostegno al mondo economico locale e che dovrà specificatamente contemplare un 
servizio di consulenza gratuita per l’avvio di nuove attività imprenditoriali. 

Animali sociali
Cosa ci rende unici non è né la condizione di nascita né lo stato sociale né quello 
che comunemente si ritiene sia il sapere. L’identità è data dal coraggio di esse-
re quello che si è e dal rispetto profondo per la propria vita e dal giusto valore 
che le diamo. E allo stesso tempo l’identità è l’unica vera fonte di potere degli 
esseri umani. Solo se si ha un’identità si può cambiare il mondo, apprezzare la 
vita, capire cos’è.
SABINA GUZZANTI

Nessuno va lasciato solo. Tutti i cittadini, soprattutto quelli in difficoltà, devono trovare nel comune e nei 
suoi servizi un riferimento sicuro per essere sostenuti e accompagnati  nei vari momenti della vita: dalla 
nascita, alla crescita, allo sviluppo, nella condizione di anziano o diversamente abile. Particolare attenzione 
va data alla programmazione, all’integrazione, alla valutazione e alla partecipazione. Un ruolo importante 
lo avranno i consiglieri comunali che, con deleghe speciali, saranno il punto di riferimento nei quartieri riav-
vicinando i cittadini e responsabilizzando gli eletti in consiglio comunale istituzionalizzando la procedura 
di progettazione partecipata.
Una particolare attenzione va rivolta alle associazioni di volontariato, alla cooperazione e alle scuole. Ad 
esse verranno offerte occasioni di coinvolgimento attivo nella programmazione e nella gestione dei servizi 
e delle attività.
Il comune dovrà:
• Realizzare in tempi brevi un micro nido
• ampliare la propria offerta dei servizi sociali e di assistenti sociali sul territorio e tra le famiglie, anche 
• fare una attenta verifica delle somme in bilancio  da destinare ai servizi sociali
• porre l’attenzione sulle fasce a rischio e sui minori, per evitare gli istituti ed accompagnarli nel percorso 
rieducativo nelle loro famiglie e nelle loro case (interventi con equipe specializzate presso gli istituti scola-
stici  con progetti finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e abbandono)
• procedere alla realizzazione di ventotto case nella zona mercato da destinare a giovani coppie in difficol-
tà.
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Carovigno da vivere!
Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti luoghi pubblici di una 
città e i suoi organi più vitali. Quando si pensa ad una città, la prima cosa che 
viene alla mente sono le sue strade: secondo che esse appaiano interessanti o 
insignificanti, anche la città appare tale
JANE JACOBS

La viabilità urbana da e verso le marine rivestirà una particolare importanza:
• si procederà alla creazione di nuove arterie stradali
• sarà rivalorizzato il centro storico: 
• riqualificheremo il rione dal punto di vista architettonico, preservandone l’originalità, sistemando le piaz-
ze e dandogli un’illuminazione adeguata. Sarà incentivata con misure di riduzione della tassa sugli immobi-
li la nascita di locali commerciali, piccole botteghe di arti e mestieri, mostre di pittura, di bar, ristoranti-piz-
zerie, locali di degustazione di prodotti locali, in modo da rendere vivo il centro storico.
• Potenzieremo i i percorsi cicloturistici in città e nelle marine con l’obiettivo di migliorare l’indice qualita-
tivo dell’offerta di vivibilità cittadina.
• Saranno messe in atto politiche e progetti tesi a utilizzare energie rinnovabili e di luci a led per risparmia-
re sull’illuminazione.
• Si effettuerà un intervento risolutivo ristabilendo le giuste pendenze e alle canalizzazioni per il deflusso 
delle acque piovane, in modo da evitare i continui allagamenti ed il conseguente dissesto idrogeologico al 
quale la nostra città è sottoposta da decenni
• Introduzione del piano colore: rifacimento totale degli intonaci esterni degli edifici con il contributo di 
professionisti locali del settore

Carovigno turistica fai da te!
Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano le loro diverse 
personalità al viaggiatore. A seconda della città e del viaggiatore, può scocca-
re un amore reciproco, o un’antipatia, un’amicizia o inimicizia. Solo attraverso 
i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa che ci appartiene oppure no, dove 
siamo amati e dove siamo rifiutati.
ROMAN PAYNE

Carovigno è ormai saldamente proiettata in una dimensione nazionale quale luogo turisticamente rilevan-
te, ed è ormai una delle mete più frequentate in Puglia, segno chiaro ed inequivocabile di un lavoro effica-
ce. Le realtà turistiche sono un fiore all’occhiello di questa comunità ed è altrettanto chiaro che questo sarà 
terreno di ulteriori attenzioni nei prossimi anni.
Dovremo attivare processi che completino e qualifichino la diversificazione e le promozione dell’offerta 
turistica con particolare riferimento al triangolo oasi di Torre Guacto-marine-centro storico.
Il porticciolo di Specchiolla sarà realizzato in  project financing contribuendo al definitivo rilancio di quel 
tratto di costa, accompagnato da una opportuna riqualificazione di quelle aree, questo progetto porterà 
alla nascita di nuovi posti di lavoro.
Verrà avviato un progetto di riqualificazione di Torre S. Sabina con Pantanaggianni e Carisciola con realizza-
zione di parcheggi a monte delle marine e conseguente salvaguardia delle dune costiere. Verrà progettata 
e realizzata una pista ciclabile che metta in comunicazione le marine di Carovigno lungo tutta la costa.
La riqualificazione e il miglioramento delle spiagge avverrà con l’approvazione definitiva del piano delle 
spiagge. Sarà prioritario avviare un percorso di qualificazione dell’offerta turistica per adeguarla ai bisogni 
di un mercato esigente che esiste e che richiede il giusto mix tra territorio, offerta e politica turistica. Ab-
biamo già avviato dei contatti con Titi Shipping che si occupa di organizzare escursioni nel salento e nel 
nord brindisino, per i croceristi delle tante grosse navi che attraccano nel porto di Brindisi (ogni nave ospita 
fino a 3000 persone potenziali visitatori facoltosi con un elevato potere d’acquisto).  L’apertura di sportelli 
turistici informativi nelle marine potrà essere quell’ulteriore supporto per coloro che verranno nel nostro 
territorio e contribuire  a quello sviluppo qualitativo necessario. 
Tutte queste azioni saranno sviluppate di concerto con i consorzi turistici presenti sul territorio e quelli che 
eventualmente nasceranno obiettivi. Il settore turistico è fondamentale per la crescita economica di Caro-
vigno, per questo, l’amministrazione deve investire grandi energie soprattutto monetarie perché questo 
possa realizzarsi pubblicizzando il nostro territorio, i nostri prodotti e la nostra cultura.
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Carovigno econoMia amica
La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed in-
dipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le 
dittature.
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Le condizioni attuali dell’economia del nostro paese pongono come primo livello di intervento della futura 
amministrazione la riduzione dei costi della macchina comunale. Saranno messe in atto le opportune pro-
cedure per individuare sprechi e meglio indirizzare le risorse comunali.
Prioritariamente, internalizzeremo nuovamente il servizio di nettezza urbana, operando una piccola modi-
fica allo statuto cioè, eliminando la limitazione ai soli servizi strumentali.
Velocizzeremo l’evasione delle pratiche edilizie ferme nell’ufficio urbanistico, alcune vecchie di anni. Ciò 
porterà introiti al comune per il pagamento degli oneri, permetterà di creare  valore  per gli imprenditori, 
dare lavoro ai  tecnici  e soprattutto  agli artigiani ed operai edili.

Usufruire delle esperienze acquisite dai nostri concittadini in altre realtà lavorative attraverso il contatto 
diretto con nuovi strumenti di comunicazione ed eventualmente trasferire, tali suggerimenti, nell’azione 
di governo.
Obiettivo dell’azione di governo:
• attirare persone per indurre le aziende alla sottoscrizione di un accordo di programma tra imprenditori e 
comune per partecipare in concorso finanziario a fiere, mostre e manifestazioni che possano promuovere i 
nostri prodotti
• Sottoscrivere un patto per “l’estate carovignese” che si traduca in un opuscolo unico in cui i turisti possa-
no individuare offerte coordinate enogastronomiche e culturali.
Molto importante è la posizione che ricopre la città carovignese nel settore alberghiero e nella ristorazione 
tipica, l’amministrazione si occuperà pertanto di favorire la nascita e la crescita di questo settore con la cre-
azione di un  marchio di qualità nel quale riconoscere i servizi e i prodotti offerti da Carovigno.
Un passaggio fondamentale sarà la zona PIP, così come previsto dal PUG, per soddisfare le numerose richie-
ste degli artigiani e degli operatori economici locali.

Non rubiamo le braccia all’agricoltura: 
siamo quello che mangiamo!
“Impara nella semina, insegna nel raccolto, ed in inverno godi.” 
WILLIAM BLAKE

In questo periodo di profonda crisi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione verso il settore primario: 
agricoltura,  zootecnia e  produzione eno- gastronomica.

Il comune porrà in essere tutte le azioni e le politiche necessarie a favorire la riscoperta dell’agricoltore 
e dell’imprenditore eno-gastronomico  che può ancora rappresentare una fonte di benessere  se vista in 
chiave moderna. Si procederà a:

• Adesione alla BIENNALE DELLA DIETA MEDITERRANEA 

PER I DIRITTI UMANI AL CIBO SANO  DIFFUSO E SOSTENIBILE anno 2016 voluta dalla fondazione “Paolo di 
Tarso” di Papa Francesco
www.dietamediterraneaexpo.it 
Scopo della Partnership è quello di attivare, nell’ambito della BIENNALE, progetti di promozione e valoriz-
zazione del Territorio, dell’Agricoltura Sostenibile, del Commercio, della Cultura:
avviare un percorso di collaborazione teso a favorire l’implementazione e l’attuazione di buone pratiche 
finalizzate allo sviluppo di nuove economie e lavoro anche per mezzo dell’istituzione di specifici uffici de-
dicati alla progettazione;
1. promuovere e condividere progetti di Cooperazione che si pongano come obiettivo l’attuazione dei 
principi della Governance Alimentare Sostenibile (ONU 2010) in tema di Sostenibilità Ambientale, utilizzo 
dell’Alimentazione Mediterranea per il contrasto alle Malattie non Trasmissibili;
2. investire su Giovani e professionisti qualificati, al fine di contribuire allo Sviluppo Economico del Territorio 
con idee e progetti sia in ambito locale che europeo, che nel campo della cooperazione internazionale.
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• Incoraggiare le aziende locali a prendere la strada della produzione in agricoltura biologica e ad aderire 
gratuitamente al primo marchio italiano nato per distinguere sul mercato i prodotti della dieta mediterra-
nea e pubblicizzarli a livello mondiale dando fortissimo impulso alle aziende locali (Simply Med) e attirando 
turisti ed investitori anche stranieri.
• Costruire un sistema di produzione e distribuzione a filiera corta ( Km 0 ) Accorciare le distanze significa 
aiutare l’ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare locale e abbattere i prezzi, (controlli di qualità 
rigidi che non gravano economicamente sul produttore).
• Promuovere corsi di agricoltura e orticoltura sostenibile sia per agricoltori che per semplici cittadini.
• Favorire la formazione di cooperative per la coltivazione di terre abbandonate o comunque non attual-
mente in produzione, in continuo aumento nel nostro territorio, favorendo così la creazione di molti nuovi 
posti di lavoro
• Incentivare la diffusione di gruppi d’acquisto, mercatini e ogni tipo di distribuzione e promozione di pro-
dotti biologici, stagionali e a km 0. Anche in questo caso si creeranno nuovi posti di lavoro di qualità.
• Promuovere l’associazionismo a tutti i livelli, sia per quanto riguarda la produzione che per le fasi suc-
cessive di trasformazione e commercializzazione, al fine di abbattere il più possibile i costi di produzione, 
incoraggiare quindi le aziende alla formazione di cooperative per far conoscere il proprio prodotto sotto lo 
stesso marchio e facilmente riconoscibile a livello locale e nazionale (tutti producono e tutti vendono)
• Programmi di informazione alla cittadinanza sulle potenzialità produttive dei nostri territori e sul fatto 
che non vogliamo più dipendere per l’approvvigionamento da paesi terzi. ( cercare di esportare il nostro 
prodotto e fare una politica di mercato protezionistico )
• Espandere le zone agricole da destinare ad orti e metterli a disposizione, gratuitamente, a famiglie a bas-
so reddito, per la loro autosufficienza alimentare.
• Incentivare l’imprenditoria giovanile con l’apertura di uno sportello agricolo in grado di guidare i giovani 
verso un progetto concreto sfruttando gli aiuti comunitari
• Realizzare un mercato coperto con un centro di promozione per le tipicità del nostro territorio ed espo-
sizioni dei nostri prodotti a km 0.

Corri Carovigno, corri!
Ci si può drogare di cose buone e una di 
queste è certamente lo sport.
ALEX ZANARDI

Obiettivo primario è riqualificare gli impianti 
sportivi, migliorandone la struttura, i servizi, la 
gestione e la fruizione.

Interlocutori privilegiati dovranno essere le As-
sociazioni sportive che svolgono un ruolo edu-
cativo e di aggregazione fondamentale nella 
nostra comunità. A tale scopo:
• Sosterremo e seguire la  loro vitalità in modo 
da migliorare l’offerta sportiva proposta. 
• Aiuteremo attraverso l’azione educativa 
dell’attività sportiva l’inserimento dei portatori 
di handicap o dei soggetti portatori di disagio 
sociale.
Valorizzeremo gli impianti sportivi esistenti 
come il campo sportivo che verrà riqualificato 
con la posa in opera di erbetta sintetica, verran-
no sistemati anche gli spazi pertinenti al campo 
comunale e i locali annessi.
Il parco comunale sarà riqualificato in modo 
tale da permettere all’associazione podistica di 
Carovigno di svolgere agevolmente le attività 
sportive.
Le aree a verde cittadine che sono state abban-
donate, saranno riqualificate modificandole in 
aree attrezzate per la fruibilità anche da parte di 
sportivi non aderenti ad Associazioni. 
L’amministrazione in collaborazione con il co-
mune di San Vito dei Normanni si occuperà del-
la realizzazione di una piscina in territorio con-
finate tra i due nostri comuni in modo da poter 
essere sfruttata dai cittadini di Carovigno e San 
vito utilizzando fondi comunitari o accesso al 
credito sportivo. 

Attiveremo un Piano di Offerta Sportiva,in si-
nergia con le scuole, da divulgare alle famiglie 
con offerte per tutte le fasce di età.
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Carissimi Concittadini di Carovigno,

Sono Carmine Brandi, candidato alla carica di Sindaco.

Mi rivolgo a Voi come uno di Voi. Appartengo ad una famiglia semplice, di lavoratori, 

da cui ho ereditato i valori importanti della vita: onestà, senso civico e disponibilità 

verso il prossimo.

Chi pensa che non sia stanco della vecchia politica,  si sbaglia e di grosso!

Ho deciso di propormi alla  carica di primo cittadino, perché questa nostra città, or-

gogliosa e forte, sta attraversando una fase critica e merita una nuova classe dirigente.

La coalizione che mi sostiene è formata da molti giovani e da qualche politico di espe-

rienza. Unanimemente, abbiamo deciso che, al contrario di quanto avvenuto in passato, 

sarebbero stati i politici esperti e gli ex amministratori a portare acqua al mulino dei 

giovani e non viceversa. 

Mai più liste preconfezionate per eleggere i soliti noti !

Mai più beghe per un posto al sole e spazio a inutili personalismi !

Sceglierò la mia squadra puntando sulle reali capacità e sulla disponibilità a dedicarsi 

totalmente all’incarico e non part-time.

Sfruttando le risorse naturali del nostro territorio che va dalla collina al mare, mi dedi-

cherò immediatamente allo sviluppo del turismo, alla valorizzazione dei nostri prodot-

ti, al fine di creare un indotto economico che porti reale benessere.

Mi impegnerò a sbloccare le pratiche edilizie ferme nell’ufficio urbanistico, al fine di cre-

are lavoro sia per gli imprenditori, sia per i tecnici  e soprattutto per gli operai.

Continuerò a dedicarmi al sociale pensando ai nostri figli ed al loro futuro.

Cari Concittadini, sarò un buon amministratore perché non sarò disposto  a scendere a 

patti col diavolo!

“Molti lottano sfidando l’impossibile, io inizio a lottare solo dopo averlo superato!”  

Jacqueline Miu

Carmine Brandi

C A R O V I G N O ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015

Carmine BRANDI Sindaco


