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PREMESSA
In una fase storica complessa come quella attuale, è
indispensabile una riflessione sull’idea di paese che si vuole
condividere con i cittadini.
La nostra idea continua ad essere quella di una comunità
solidale e unita, capace di garantire i diritti – e quindi il
benessere - di tutte e di tutti, eliminando inefficienze e
prevaricazioni ingiuste.
Il ruolo degli amministratori locali, per la realizzazione di
questo ideale, è imprescindibile: desideriamo mettere al
servizio del paese l’esperienza, l’impegno, le competenze
acquisite non solo grazie alle nostre singole storie personali
e professionali, ma anche grazie alla partecipazione politica
costante e attiva; più di ogni altra cosa, però, vogliamo
mettere in gioco la nostra passione per questo territorio
e per chi lo vive ogni giorno come noi.
Riteniamo che per amministrare siano necessarie
preparazione e capacità di dialogare con gli Enti a vari
livelli; i progetti e gli intenti programmatici richiedono
serietà e continuità, ma anche disponibilità ad affrontare
e risolvere insieme eventuali nodi e criticità.
Critichiamo da sempre l’individualismo sfrenato e gli interessi
privati, in quanto non utili al Bene Comune; viceversa,
crediamo nel radicamento territoriale e nella coscienza
effettiva dei problemi del paese per elaborare strategie e

soluzioni comuni, che non lascino nessuna e nessuno esclusi.
Di seguito esponiamo i punti salienti del programma
elaborato da “Tocco Bene Comune” per Tocco Caudio,
all’insegna dei quali sarà orientato il nostro indirizzo politico:

1) AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Il nostro operato avrà il comandamento fondamentale della
trasparenza.
Le decisioni, i processi deliberativi e gli atti consiliari saranno
elaborati in maniera collegiale e paritaria, con garanzia di
pubblicità e chiarezza per tutti i cittadini. Il sito Internet
del Comune verrà ulteriormente migliorato ed
implementato.

2) CONTROLLO DEMOCRATICO
La partecipazione di tutte e di tutti è essenziale per la
costruzione di una comunità unita e solidale.
“Tocco Bene Comune” riconosce pertanto ogni strumento
di confronto con i cittadini, anche attraverso la promozione
delle assemblee pubbliche.
L’accesso all’informazione sarà effettivo, ed il confronto
con la comunità sempre aperto.
Saremo disponibili ad ascoltare e riportare in consiglio
comunale ogni singola istanza, vertenza o richiesta per

valutarla e discuterne collettivamente.

3) POLITICHE GIOVANILI
Il futuro del nostro paese è legato alle possibilità di
realizzazione che saremo in grado di offrire ai giovani.
Le nostre competenze ed il nostro operato saranno dedicati
in buona parte a loro: saremo chiamati a promuovere bandi
e progetti per la formazione, per l’imprenditoria, per la
qualificazione ed il collocamento sul mercato del lavoro.
Riconosceremo ogni forma di partecipazione giovanile;
siamo consapevoli che i giovani rappresentano, oltre che
una componente consistente della nostra comunità, anche
una risorsa importantissima per il paese, e li esorteremo
a contribuire alla vita politico-amministrativa della comunità.

4) DIRITTI SOCIALI
La tutela delle fasce deboli e l’attuazione dei diritti sociali
ed assistenziali sono un riferimento fondamentale della
nostra azione politica.
Gli handicap e le disabilità non saranno mai causa di
esclusione sociale.
Gli operatori del terzo settore saranno tra i nostri
interlocutori di riferimento: promuoveremo e sosterremo
la costituzione di cooperative sociali, associazioni di

volontariato, ed ogni altra formazione che contribuisca
all’inclusione ed al reinserimento dei soggetti svantaggiati.

5) URBANISTICA E AMBIENTE
La nostra azione amministrativa propone una pianificazione
urbanistica moderna e sostenibile.
Attraverso le opere di completamento e riqualificazione,
restituiremo alla comunità le aree ed i fabbricati del centro
del paese. Contemporaneamente, valuteremo
scrupolosamente l’impatto ambientale e paesaggistico di
ogni singolo progetto, eliminando eventuali abusi e sprechi.
Attraverso le opere di bonifica e messa in sicurezza su
tutto il territorio, garantiremo ai cittadini il diritto a vivere
in un ambiente salubre e pulito.

5) CENTRO STORICO
Alla luce della straordinaria ma poco conosciuta importanza
storica del borgo di Tocco Caudio, che ha lasciato tracce
di sé in alcune pagine di storia locale e in esigui ritrovamenti
archeologici e, considerando la crisi sociale globale che
spinge la gente a ricreare e ricercare i proprio orizzonti di
vita in piccoli e vivibili centri, emerge l’urgenza di una
nuova attenzione alla valorizzazione del centro storico di
Tocco Caudio (“Tocco vecchio”) e di zone ad esso vicine

come quella della Pietra e, in generale, dell’area del TaburnoCamposauro.
Sono oscure le origini storiche di Tocco Caudio; alcuni
ritengono che esse risalgano all’epoca sannitica. Le prime
notizie certe riguardo l’esistenza di questo borgo
appartengono al periodo medievale, in particolare a quello
longobardo; testimonianza di ciò sono la pianta a spina di
pesce del centro storico (di chiaro stampo longobardo) e
la presenza, a Tocco Caudio, di un Gastaldo longobardo.
Il paese fu anche sede vescovile fino al 1111: segno, questo,
della notevole rilevanza che il sito aveva in epoca medievale.
Tocco Caudio fu inoltre assediata a lungo da Ruggero II il
Normanno, Re di Sicilia. A ciò si deve l’acquisizione del
simbolo, da parte del paese, del leone rampante con un
ramoscello di ulivo tra le zampe.
Alcuni eventi tellurici, successivamente, ne determinarono
la graduale perdita di importanza. Il terremoto del 1456,
di cui ci dà una dotta testimonianza lo storico senese Bindo,
e quelli del 1688 e del 1710, di cui troviamo notizia nella
Visita Pastorale di frate Vincenzo Maria Orsini (futuro Papa
Leone XIII) nella Diocesi di Benevento di cui era Vescovo,
rasero al suolo, in diversi momenti, il paese.
Oggi la parte restaurata del centro storico potrebbe trovare
nuovo impiego attraverso una valorizzazione culturale che
preveda l’uso della ex chiesa parrocchiale di S. Vincenzo
come sala congressi destinata ad eventi artistici, teatrali,

musicali, trasformando il sito in un polo polifunzionale non
solo per i cittadini di Tocco, ma per gli abitanti di tutti i
Comuni limitrofi.
La parte non ancora restaurata invece dovrebbe essere
messa in sicurezza attraverso un miglioramento del controllo
sulla frana già in atto dagli anni ’60 e che interessa la parte
occidentale del centro storico; una volta messo in sicurezza,
il borgo antico potrebbe trovare nuova vita grazie a diversi
usi e destinazioni (sede distaccata dell’Università del Sannio
o del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento). La zona
bassa del centro storico (“La Riola”) potrebbe accogliere
alloggi per studenti fuori sede o per chi giunge a Tocco
Caudio in occasione degli eventi che si organizzeranno
nella parte alta. La zona antistante alla Pietra invece
potrebbe essere adibita a Parco Archeologico
multifunzionale con la creazione di un polo museale
dedicato al culto di San Michele Arcangelo e l’avvio di un
restauro della Chiesa di San Michele e dei resti della chiesa
rupestre originale, in un’ottica di collegamento del sito
della Pietra agli altri luoghi di culto longobardo di San
Michele Arcangelo in territorio Sannita (come la “Grotta
della Leonessa” a Cerreto Sannita e i diversi luoghi di culto
micaelico come Faicchio, Amorosi, San Salvatore Telesino).
*(a cura del dott. Pino Pastore, in collaborazione con la
dott.ssa Francesca Galasso).

6) ASSOCIAZIONISMO, CULTURA, TRADIZIONI
“Tocco Bene Comune” riconosce ad associazioni come i
Comitati Festa, le Pro Loco e le Azioni Cattoliche un
importante ruolo di promozione della cultura, dell’arte e
della tradizione popolare, oltre che di inclusione e
aggregazione.
Patrocineremo ed appoggeremo attivamente le
manifestazioni artistiche e culturali della nostra comunità;
consentiremo inoltre la promozione del nostro patrimonio
gastronomico in qualunque occasione possibilie, dagli
eventi estivi sino alla festa patronale.
Questi alcuni lineamenti fondamentali del nostro agire
politico, che ha come finalità l’attuazione dei principi di
partecipazione democratica, buona amministrazione e
solidarietà sociale.
Saremo disponibili a collaborare e dialogare con chiunque
recherà proposte ed iniziative dirette a perseguire l’interesse
dei cittadini e del territorio.
Per il Bene Comune. Per Tocco Caudio.
I candidati della Lista
“Tocco Bene Comune”

