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Il livello sociale e culturale di questa città è cresciuto molto grazie ad una 

evidente continuità amministrativa che ha dato una spinta importante a 

tutto l’indotto. 

Ci sarà sempre da migliorare ed è per questo che ci accingiamo ad 

elaborare un nuovo piano che porti Smav ad essere sempre più presente in 

tutte le fasi di crescita dell’intera provincia di Caserta.  

Le mie proposte sono volte al miglioramento delle condizioni della nostra 

vita e di tutta la nostra popolazione 

 

- Sharing Economy (economia condivisa), l’unico modo per riprendere la corsa di 

Smav degli anni ‘80 

- Moneta alternativa e condivisa per dare slanco alll’economia cittadina 

(progetto già pronto e condiviso con i commercianti locali, con 

Confcommercio, Camera di Commercio e Confindustria) 

- Smart City dove siamo già a buon punto considerato le telecamere già 

installate  

- Rifacimento dell’intero parco Auto e pensare all’elettrico e soprattutto al 

noleggio lungo termine per risparmiare e tenere sempre Auto in buone 

condizioni (Siamo già in grado di poter presentare progetti e preventivi delle 

migliori compagnie europee) 

- Portare a compimento il progetto Coloriamo la città partendo dai pali della 

luce 

- Considerato l’enorme ed oggi inutile spazio delle Borgate alte, creare un 

indotto stile Monte Taburno dove d’estate è possibile attirare gente per pic-nic 

ed altro (progetto già pronto e redatto dallo studio AIESEL 

- Istituire il “Festival Della Politica” (già inviato programma all’ufficio 

comunicazione del senato e della camera) 

- Istituire il “Festival dello Sport” dove far confluire ogni anno i campioni di tutte 

le discipline ed aprire dibattiti che riguardano lo sport legato all’alimentazione 

(richiesta di inviata alle federazioni sportive italiane delle varie discipline) 



- Considerato l’enorme problema di tutte le cittadine riguardante il settore delle 

affissioni, predisporre il modello scandinavo, ovvero manifesti digitali su tutto 

il territorio gestiti dall’ufficio di competenza 

- Considerata il periodo del COVID 19, è arrivato il momento di istituire come 

comune il “Banco Alimentare” 

- Ripresentare tutti gli eventi che hanno dato man forte all’economia locale 

come “La partita del cuore, la Corsa della felicità, Le fontane danzanti 

rivisitate, il giro d’italia, la Fanfara, la Pista di ghiaccio   

- Pensare di raggruppare quelle attività che hanno difficoltà,  in un mercato al 

coperto giornaliero. Individuata già una possibile area 

 

Naturalmente tutto ha un senso se vengono mantenuti gli standard di adesso e 

portati avanti i progetti in corso 

 

 

Santa Maria a Vico 

Giugno 2020       Pasquale Crisci 

 

 


