Comune di Rionero in Vulture
Lista Civica Rionero Per il Vulture

Elezioni Amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021

Rionero per il Vulture
Una lista civica composta da un gruppo di cittadini di cultura e orientamenti politici anche diversi,
ma liberi da qualsiasi vincolo di partito, che facendo sintesi sull’analisi di degrado fisico e socio
relazionale in cui nel corso degli anni Rionero è precipitata, diventando la “Cenerentola” del
territorio (non si ravvede la necessità , per la sua evidenza, di elencare tutto ciò che non va, che è
maceria o prossimo a diventarlo); hanno deciso di mettere da parte l’obbiettivo di adoperarsi, per
l’eterno esercizio fine a se stesso di far vincere una forza politica o un’altra, ma di impegnarsi per
individuare e mettere a frutto la loro capacità, il loro tempo, loro azione fisica e mentale in un
cammino inevitabilmente lungo e difficile ma capace di far tornare Rionero ad essere fucina di
progettualità e protagonista nel Vulture - Alto Bradano, come lo è stata fino a circa 30 anni fa,
quando di ben altro spessore faceva mostra il dibattito politico (con i suoi protagonisti) e ben altri
progetti venivano proposti e realizzati.
Con queste premesse e considerazioni non si può pensare che la ripresa di Rionero possa
avvenire in maniera “campanilistica” ma solo attraverso un'azione di gruppo dell’intero territorio del
Vulture (se è vero com'è vero che nessuno si salva più da solo), dobbiamo recuperare la capacità
di dialogare, progettare e immaginare il Vulture che vogliamo nel prossimo futuro, creando una rete
con le altre realtà locali in iniziative non concorrenziali ma convergenti verso una meta comune
capace di riscattare il Nord Est della Basilicata, divenuta oggi terra di conquista ma in grado di
ritagliare il suo ruolo di coprotagonista attiva nel governo della regione, sapendo ben individuare
bandi e fondi destinati al meridione d’Italia attraverso il piano d'investimenti Nazionale (PNRR) .
Naturalmente la nostra Città parte decisamente svantaggiata per le difficili condizioni in cui versa la
macchina amministrativa, ormai prossima, senza i necessari interventi, alla rottamazione per
mancanza di addetti, mancanza di personale e carenza di organico. Per le sue condizioni
finanziarie parimenti disastrose, che a differenza di altre realtà non gode di entrate proprie.
Per questo il programma che abbiamo deciso di presentare porrà particolare attenzione a quei
progetti che possano far si che la ripresa sia più veloce e avvenga attraverso un sano dibattito
culturale tra cittadini e istituzioni, promuovendo soprattutto quelle iniziative in grado di far tornare
Rionero “attraente” con le sue peculiarità archeologiche, storiche, culturali e conseguentemente
turistiche ed enogastronomiche, con conseguente crescita di ricchezza e di nuovi investimenti.
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Particolare interesse sarà posto sia nell’uso del denaro pubblico, che dovrà essere razionale,
oculato e trasparente, sia nella riscossione dei tributi.
Si favorirà l'associazionismo ma con la garanzia che gli spazi, le strutture e le risorse messe a
disposizione devono ricevere costantemente interventi, cura e manutenzione e non condannate al
degrado.

Le frazioni di Monticchio Laghi e Monticchio Sgarroni
Lo sviluppo di Monticchio Laghi e frazioni limitrofe come Monticchio Bagni, Monticchio Sgarroni e
l’intero hinterland quale cerniera di aggregazione del territorio, viene concepito come parco di
riferimento per valorizzare le strutture esistenti, per dare un indirizzo di mission finalizzato a
caratterizzare il territorio in macroaree di riferimento su cui pianificare una sorta di piano strategico
e puntare a qualificare un’offerta turistica ed enogastronomica che passa necessariamente tra i
Comuni e le aree nel contesto turistico.
Un confronto leale-programmatico e di interesse generale passa attraverso “Il Parco del Vulture” e
le sue dinamiche di mission-istituzionale. Quel confronto necessario per far convergere l’idea più
forte per dare quel ruolo ai “Laghi di Monticchio” e al Vulture tutto come polmone attrattivo di
risorse da valorizzare e risorse da programmare.
Evitando di raccontare le potenzialità della vicina Puglia e la Campania, ma anche le regioni più
vicine e l’intero territorio lucano che hanno bisogno di raccontarsi e di creare quei propulsori di una
meta storica, culturale, turistica, di benessere, del divertimento e dei saperi.
La zona di eccellenza che potrà dare e coniugare quelle attività che la montagna e i laghi sapranno
armonizzare.
La tipicità e l’arte della gastronomia insieme ai boschi che raccontano i prodotti simbolo di un
territorio unico, vincente e suggestivo.
Insieme ad uno studio valoriale che saprà indicare gli obiettivi a medio termine da realizzare, Vi
indichiamo quali idee potranno svilupparsi:
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1. Un parco giochi per i più piccoli che prevede: area fitness, campetto basket, anfiteatro,
gioco dell’acqua, fontane, verde e alberature, punto relax, parco giochi, zona pic-nic,
percorsi attrezzati;
2. Realizzare una pista pedonale per tutto il lago grande con alberature perimetrali, 3 aree
relax con fontane, panchine e gazebo per socializzare, tavoli con panche in legno;
Per quanto agli attrattori turistici di grande valenza è possibile realizzare anche in partenariato
pubblico- privato quanto segue:
3. Un attrattore itinerante, senza impatto ambientale che costeggia i 2 laghi con una stazione
di services per il ristoro che sia da scambio percorso.
Nel Services si può ipotizzare un’area attrezzata da gestire da società specializzate per il
ristoro e le conoscenze del territorio “una fermata che possa far ammirare le bellezze del
territorio anche attraverso attrezzature specifiche”. Lo stesso percorso si deve collegare ad
una funivia che partendo dai Laghi possa raggiungere il Monte Vulture con cabine
termoisolate per il funzionamento anche nel periodo invernale.
4. Individuare un’area al di fuori dei laghi nella quale si possa costruire un grande parco
naturale di attrazione botanica con aree eventi, fattoria didattica, piccoli animali, aree
attrezzate per bambini, percorsi ciclabili e aree fitness. In questa area si possono realizzare
eventi, spettacoli musicali, rappresentazioni che raccontano il territorio e aree convegni con
services di qualità.
Nella stessa area si può realizzare un piccolo Centro di osservazione astronomica ad uso
turistico, scientifico e scolastico, per tutte le scuole di ogni ordine e grado e per il turismo di
qualità.
5. Ripercorrendo una idea, poi superata dal terremoto del 1980 e successivi, ritorna l’idea di
realizzare sempre in partnership pubblico-privato uno o più borghi attrezzati collegati ad
infrastrutture esistenti ad esempio Monticchio Bagni e Monticchio Sgarroni in parte in
multiproprietà ed in parte in gestione diretta che riprenda quell’idea del Villaggio Apulia ora
innovativo che possa essere un polmone verde per quanti amano la collina e la montagna
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specie in un momento storico dove l’ambiente rimane pur sempre un obiettivo di grande
interesse per un mercato florido come la Puglia e la vicina Campania.
6. Per quanto ai servizi, si rende necessario utilizzare la sede comunale esistente con un
presidio funzionante e mirato.
Inoltre, le frazioni intese come Monticchio Laghi, Sgarroni e Monticchio Bagni dovranno
fruire della raccolta differenziata porta a porta migliorando il servizio attuale con pochi
accorgimenti circa il ciclo di turnazione tra i rifiuti organici e non.
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I PUNTI DI FORZA PER UNA NUOVA E VIGOROSA RIONERO PER IL
VULTURE
Tralasciando la sua breve storia, le origini della cittadina, i suoi abitanti e le sue frazioni di
Monticchio Bagni e Monticchio Sgarroni, quello che interessa in questa tornata elettorale è dare un
programma di iniziative che possa confrontarsi con le altre realtà politiche in modo tale che, sulla
base di chi è chiamato a guidare la città, le nostre idee possano, se valide, essere utilizzate a
favore della comunità intera. Queste poche idee strategiche per rilanciare le attività economiche e
sociali, dovranno porre la città in condizioni di attrarre capitale umano, finanziario, culturale, nelle
quali dare una prospettiva di crescita a lungo raggio e di impostazione metodologica di sviluppo .
Queste iniziative sono di tipo dirette e di tipo indotte per migliorare la qualità della vita, di tutti i
cittadini.
1. Istituire un Comitato di Sorveglianza tra cittadini e Istituzione, o un Assessorato
Dedicato, con il compito di segnalare alla Amministrazione:
a. I problemi della viabilità, le buche, l’igiene urbana, il verde pubblico, la disinfestazione
nei vari quartieri, la segnaletica, le aree artigianali e commerciali, eventuali abusi
incontrollati, verificare le aree periferiche e gli ingressi del Paese, eventuali problemi di
abbandono di rifiuti vari;
b. Sorvegliare e segnalare problemi con la pubblica illuminazione, segnaletica,
marciapiedi, e spazi di parcheggio;
c. Suggerire e segnalare miglioramenti nelle ville comunali, giochi per i più piccoli, verde
e manutenzione degli spazi comunali;
d. Individuare e segnalare eventuali spazi per attività ed eventi finalizzati a migliorare gli
aspetti qualitativi dei cittadini;
e. Segnalare eventuali problematiche alle aree cimiteriali e gli aspetti di gestione corrente;
f.

Varie che riguardano il nostro Paese: emergenza cani randagi, cinghiali, allagamenti,
neve, ecc... Inoltre, l’Amministrazione Comunale deve promuovere con le Associazioni
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di protezione animalisti una specifica convenzione per garantire ai piccoli animali
domestici la tutela e la salvaguardia di quegli affetti più sensibili per garantire loro un
trattamento civile ed adeguato alle esigenze richieste.
2.

Individuare risorse pubbliche europee, nazionali e regionali nonché con Cassa Depositi
e Prestiti, Banca Mondiale, BCE, Banca d’investimento ed Enti Pubblici per attrarre risorse
finanziarie destinate ad investimenti per l’efficientamento energetico, per opere di interesse
pubblico, per la riqualificazione urbana ed urbanistica, per opere di scopo e di sviluppo
sociale ed economico.

3.

Rafforzare l’attuale struttura del personale tecnico, amministrativo e dirigenziale
integrandola con figure professionali di alta capacità tecnica in grado di migliorare l’intera
struttura manageriale per attività di scopo e di obiettivi di grande spessore amministrativo e
finanziario. Non più un Comune passivo ma un Comune protagonista ed attivo nei vari
campi consentiti. Dare stabilità amministrativa e fronteggiare le azioni di cattive gestioni.
Competenza e conoscenza sono la base per orientare e scegliere un futuro diverso e
dinamico. Innovare la struttura comunale con programmi informatici e servizi di nuova
generazione che possano mettere in condizioni tutti i cittadini di accedere alle varie aree
acquisendo i documenti e le informazioni in tempo reale.

4.

Le idee progettuali da mettere in campo. Poche ma efficaci...
Una città condivisa, partecipata, sostenibile, solidale, più giusta ed umana…….una città del
fare, una città protagonista non assistita capace di progettare il futuro dei giovani e delle
professioni.
Una città per i meno giovani, vivibile, qualificando il tessuto artigianale, commerciale.
Rilanciare i mestieri che sono stati per anni il punto di riferimento della nostra economia
locale.
Non sfuggono le difficoltà del momento, la pandemia, la congiuntura economica e
finanziaria, la riduzione delle risorse pubbliche disponibili, occorre innovare e qualificare
modelli amministrativi ed organizzativi più efficienti ed efficaci. Senza trascurare la
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possibilità di creare un punto contatto sociale per la difesa delle fasce di popolazione più
deboli.
Una grande attenzione sarà data al nostro Ospedale CROB come alle Associazioni datoriali
e locali per definire politiche di sviluppo in ogni campo; dall’Agricoltura, ai prodotti simbolo,
alle Acque Minerali, all’Aglianico e ai vini di qualità, a tutti quei prodotti che si sono distinti
per la loro presenza nel tessuto cittadino locale e zonale oltre che Nazionale ed
internazionale.
4.1.

Rafforzare la unica attività per la terza età esistente, tutelarla sia per i servizi che per
i posti di lavoro. Infine, qualificare meglio la mission integrando la stessa con altri
competitor di provata esperienza nella quale completare i servizi come attività di
recupero psico-fisico dell’utente oltre che per attività sociali di svago.

4.2.

Individuare ed attrezzare un’area per la sosta di camper e roulotte autogestite per la
sosta prolungata e soprattutto per partecipare ad eventi nel circondario. Ovviamente
dette aree vanno attrezzate con servizi minimali, verde attrezzato, service di sosta,
aree per piccoli animali di compagnia ed attrezzature di ristoro automatici, oltre che
di servizi igienici adeguati e gestiti.

4.3.

Promuovere a tutti i livelli incontri con le F.S. per consentire di eliminare il passaggio
a livello con sottovia e/o cavalcavia. Negli incontri occorre definire una progettazione
di dettaglio per consentire a tutti di transitare con ogni mezzo e di salvaguardare
anche i pedoni, in considerazione della vicinanza con Barile e le sue attività
commerciali e artigianali. Nello stesso tempo programmare le attività e chiedere
tempi certi per il superamento di queste difficoltà che, per molto tempo le attese del
transito dei treni sono lunghe e i rischi di eventuali incidenti sono al quanto
ingiustificati.

4.4.

Allo stesso modo riprendere con la stessa F.s. la questione della famosa “ La
Piccola”, renderla accessibile, convenzionata, salvaguardarla e creare un'attività di
ritrovo culturale, musicale al fine di ripristinare l’idea della station di prossimità.
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4.5.

Individuare, valorizzare ed utilizzare sedi comunali come presidi di servizio ai
cittadini, concentrando le location ad esempio: Vigili urbani, Security, punto ascolto,
punto contatto, emergenza ed eventuali servizi per Associazioni rivolte ai cittadini,
alle donne, Croce Rossa, utility ed eventuali attività rivolte alle categorie più deboli.

4.6.

Monitorare con cartografia di dettaglio i Palazzi Gentilizi e verificare quali Progetti
realizzare per il recupero e il ricorso attivo dei siti coinvolgendo i titolari e le famiglie
a consentire la messa in sicurezza degli stabili. Proporre ad Istituzioni, Fondazioni,
Università ed aziende l’utilizzo a fini turistici, commerciale e artigianale e di cultura
per consentire una fruibilità mirata e protesa a valorizzare detti Palazzi anche in
forma convenzionale per dare un indirizzo attivo sulle funzioni.

4.7.

Attraverso un meccanismo organico alle attività comunali, si rende necessario
istituire un servizio di monitoraggio, di evidenza informativa e di tutela del territorio
soprattutto per mappare quelle attività di rischio ambientale, ovviamente con le
istituzioni Regionali preposte, tutela ecosostenibile, ambientale ed ecologica, di
inquinamento delle acque , dell’aria e della illuminazione pubblica. Una attività di
prevenzione e tutoraggio ambientale per il superamento di eventuali rischi
all’ambiente e quelle odorigene.

4.8.

Centri Immigrati a Rionero - In considerazione di alcune e diverse attività sociali
per immigrati, e la presenza di badanti Rumene, Russe, Ucraine, Pakistani ecc..
ecc. , nonché quelle entità valorizzate da Associazioni Onlus e per l’integrazione dei
giovani extracomunitari, si rende necessario monitorare l’intero fenomeno per
orientare politiche di aggregazioni e di integrazione tra gli stessi e la popolazione e
valorizzare anche quelle figure professionali necessarie al nostro territorio., Inoltre,
la conoscenza reale di questo fenomeno può indirizzare anche l’integrazione del
lavoro domestico e dei mestieri.

4.9.

Progettare e valorizzare le strade cittadine storiche con adeguati interventi di
adeguamento manutentivo e di arredo urbano come Via Gianturco, Via Matteotti, Via
Umberto 1° e quei vicoli e stradine importanti da risanare e far rivivere in modo civile
ed adeguato.
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4.10.

Economia Sociale e solidarietà - Tra gli obiettivi sociali e di creazione di attività
Socio -sanitarie una forte attenzione va rivolta verso le malattie di alzheimer ed altre
demenze senili. L’amministrazione Comunale sensibile a queste problematiche
vuole promuovere una iniziativa specialistica per queste malattie insidiose.
Promuovere un polo residenziale polivalente per gli utenti della terza età ed in
particolare:
●

Nucleo RSA – Alzheimer, altre demenze senili;

●

Centro Diurno integrato (CDI) visite e diagnosi

●

Mini Alloggi protetti

●

Centro di ricerca abbinato con centri nazionali di ricerca

●

Sale conferenze

●

Servizi Amministrativi riabilitativi ed ambulatoriali

●

Servizi Vari ( es. lavanderia, centro cottura, mensa, accoglienza ecc., piccoli
negozi di servizio, parrucchiere, bazar firme, ecc. ecc,.)

●

Centro Studi per la Formazione Professionale e l’aggiornamento specialistico;

●

Aree di socializzazione e di sostegno;

●

Aree di servizi comuni, Cappella, sostegno al trasporto, intervento sanitario, e di
emergenza, giardino alzheimer, reception, sale di incontro;

●

Polo aggregativo integrato per giovani in difficoltà e/o rimasti soli (spazio
autonomo e distinto)

Ovviamente da ricordare che nella Regione Basilicata i malati di Alzheimer hanno
raggiunto oltre 5.000 unità con gravi ripercussioni sulle famiglie per la gestione
integrale del malato e non solo per poche ore al giorno. Questa necessità è avvertita
da tutte le famiglie interessate in quanto le problematiche di gestione sono di una
gravità assoluta e non sempre sopportabili dalle stesse famiglie, sia per gli aspetti
economici per che per gli aspetti sociali.
L’Amministrazione vuole farsi promotore con Centri già costituiti e/o promuovere una
iniziativa con Società o Fondazioni che si occupano di questo interessante e grave
problema socio-sanitario.
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4.11.

Riprendere con vigore la questione della Bretella ANAS, da anni abbandonata ed
avere un quadro chiaro circa la sistemazione e la fruibilità della stessa e/o in
alternativa di creare nuove idee sul percorso.

4.12.

Servizio di concessione taxi e/o autonoleggio - Come noto il Comune di Rionero
non ha un servizio di taxi urbano ed extraurbano, tantissimi anni fa, Rionero ne
teneva almeno 3, oggi, purtroppo nessuno. In modo moderno, tecnologico e di
grande immagine per il Paese, l’Amministrazione Comunale vuole promuovere,
attraverso giovani o Associazioni e Cooperative un servizio di taxi con tariffe
convenzionali con i seguenti obiettivi:
■

Creare nuovi posti di lavoro;

■

Coinvolgere tutti i Comuni limitrofi perché gli stessi possano aderire
al servizio utilizzandolo quando richiesto per i funzionari o i dirigenti
per quanto alle trasferte in Regione, Provincia o Ministeri ecc… ecc..

4.13.

Green New Deal - Efficientamento energetico - Il sistema energetico ha, negli
ultimi anni, subìto un fortissimo processo di cambiamento e innovazione spinto dalla
consapevolezza dello sviluppo di impianti di produzione e energie da fonte
rinnovabile e della transizione di un sistema energetico sempre più sostenibile ( c.d.
decarbonizzazione).
In questa direzione, si collocano gli obiettivi fissati a livello europeo del Green New
Deal, che sancisce l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050 e la revisione degli
obiettivi dell’Unione Europea al 2030, e per quanto all’Italia, il Piano integrato per
l’energia e il clima (PNIEC) con cui sono stati delineati gli obiettivi e le linee di
azione dei contrasti ai cambiamenti climatici.
Anche la Pubblica Amministrazione deve affrontare il tema sull’efficienza energetica,
che si riflette non solo sull’ambiente, ma sul miglioramento dei costi, sulla vita delle
persone e sulla comunità tutta.
Le azioni sono diverse, sulla produzione di energia termica, sulla termoregolazione
degli impianti, sulla pubblica illuminazione a tutte le strutture comunali, uffici, scuole,
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palazzetto dello sport, piscina, Palazzi storici, Centri sociali, Centri servizi, Cimitero
ecc. e qualunque contenitore di pubblica utilità. Attraverso una puntuale diagnosi
energetica, si può dedurre ogni esigenza, monitorando e progettando gli interventi
per capire tutti i risparmi economici e di riduzione delle emissioni di CO2 che la
Pubblica Amministrazione può raggiungere.
Infine, l’obiettivo è di rendere Rionero, una cittadina al passo con i maggiori centri
urbani europei circa l’efficientamento energetico, candidando l’Amministrazione
cittadina a diventare Manager energetico per la pubblica utilità e per disporre di
energia /risorse da investire nei servizi indispensabili alla cittadinanza.
Con questo modello, si può candidare a smart city il nostro Comune elevando i
servizi urbani ad un modello di utilità “intelligente ed ecocompatibile”.
5.

Innovation

giovani

-

Realizzare

spazi

dedicati

alla

creatività,

alla

cultura,

all’Associazionismo, alla musica e al protagonismo delle idee, delle competenze di quanti
interagiscono con e tra persone giovani, uno spazio dedicato alle donne in cui organizzare
e promuovere il confronto universitario, il confronto con la Chiesa e le attività verso i più
deboli, generare idee e spazi innovativi, sviluppare relazioni utili ed individuare tra donne
adulte, la possibilità di riprendere quelle competenze sostenibili tramite processi di
collaborazione e partecipazione. Ad esempio taglio, cucito, uncinetto, creazione di lavori
artigianali effettuati rigorosamente a mano, su cui realizzare una piccola rete di attività
rivolte alle nostre tipicità locali. (vini, e prodotti simbolo).
Il Progetto è tra l’altro rivolto a studenti e giovani per creare uno “scambio reciproco di
cultura e di energia” dove sarà possibile:
●

orientare i giovani scolarizzati, innovare ed ascoltare i reali bisogni per integrarli con il
mondo del lavoro;

●

assistere coloro che rischiano l’uscita dal mondo del lavoro, valorizzando le
esperienze, le competenze ed offrire la possibilità di ricollocazione nel sistema
produttivo;

●

valorizzare ogni competenza per accompagnare i giovani a percorsi di passaggio
generazionale, la sfida del prossimo futuro è di creare nuove imprese specialistiche
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dando quel valore aggiunto alle professioni che man mano si riducono o vengono
soppresse senza un vero ricambio.
●

favorire la crescita professionale per imprenditori e manager nella fattispecie occorre
sensibilizzare le associazioni di categoria, le casse edili e tutti i competitor datoriali per
attivare i circuiti formativi e informativi per creare quelle condizioni minimali per
valorizzare ogni professionalità ed ogni competenza manageriale per creare valore
aggiunto nelle arti e nelle imprese.

●

attivare un tavolo di confronto permanente con tutte le associazioni delle imprese,
Centrali – Cooperative, Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, e
tutte le altre sigle nessuna esclusa ivi compreso il Sindacato per dare slancio a
proposte di formazione e inserimento nel mondo del lavoro con tutte le interazioni
necessarie che si presentano sul mercato.

6.

Avviare un confronto con le Belle Arti coinvolgendo Università Europee ed extraeuropee
finalizzato a riprendere la ricerca e la scoperta archeologica della zona “Torre degli
Emprici”, ed eventualmente verificare anche la possibilità di inserire ulteriori ricerche in un
programma innovativo altre zone di interesse storico, culturale, del nostro territorio
comunale ed extracomunale, al fine di risalire alle origini storiche della nostra comunità.
All’interno del nostro territorio e con particolare dedizione storica, promuovere la creazione,
in ambiente idoneo e di valenza architettonica un Museo Espositivo di reperti archeologici
di pregio presenti e rinvenuti, come anche il coinvolgimento di famiglie cittadine che
possono donare e/o solo mettere a disposizione materiale storico per arricchire gli spazi
espositivi di scopo.

7.

Realizzare percorsi formativi sia per quanto riguarda il personale dell’ente comunale sia
per quanto ad amministratori e consiglieri comunali per dare loro tutte le nozioni per una
sana ed equilibrata gestione degli atti amministrativi e legislativi che sono alla base delle
conoscenze tecniche previste in una Pubblica Amministrazione.

8.

Alcune proposte e idee da valorizzare e sviluppare:
8.1.

Realizzare una o più piste pedonali attrezzate, alberate con soste mirate per riposo
e fitness, individuare uno o più percorsi che partendo dalla Villa Comunale “Passo
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Imperatore” arrivi fino alle sorgenti di acque minerali e ritorna con lo steso percorso.
Altro percorso può essere Fontana 61 ma la pista dovrà essere al di fuori della sede
stradale in modo da realizzare un percorso autonomo e distinto rispetto al transito
dei veicoli e dei mezzi pesanti;
8.2.

Migliorare la viabilità locale e i marciapiedi per i pedoni. E’ ingiustificabile che
annualmente non si programmi la ripresa degli asfalti ammalorati e dei marciapiedi
pedonali, cercando in ogni caso di fare molta attenzione all’integrazione delle
barriere architettoniche;

8.3.

Qualificare le aree a verde pubblico e le ville comunali. E’ di dominio pubblico che le
aree a verde vanno riqualificate, curate e mantenute per dare alla città un decoro di
ordine e di verde più intenso e rispettoso della natura. Assistere le piante, le aiuole,
gli spazi già utilizzati e crearne dei nuovi è segno di civiltà e di rispetto della natura.
Sono quelle pratiche elementari che noi tutti dobbiamo esercitare per coniugare “
Più rispetto per l’ambiente” e maggiore considerazione per rendere gradevole gli
ambienti tutti. Le ville comunali hanno bisogno di essere rivisitate, allo stato vi sono
panchine rotte e divelte, giochi fatiscenti e privi di manutenzione, scarsa
considerazione delle aree verdi e degli spazi non fruibili. Occorre maggiore
attenzione ad utilizzare gli spazi con integrazioni di verde, di piante sempre verdi e
di creare spazi per la sosta con percorsi rivisitati.

8.4.

Realizzare attraverso consorzi di scopo il recupero delle cantine private da poter
ipotizzare percorsi eno-gastronomici valorizzando la civiltà dell’Aglianico e dei suoi
prodotti tipici, uno studio circostanziato che saprà raccontare la storia delle cantine e
le sue attività;

8.5.

Recuperare l’area della ex vetreria di Rionero in una cerniera di grande sviluppo che
individui attività commerciali, artigianali e una grande opera che valorizzi le nostre
risorse (acque, vino ecc.). Costituire un Consorzio Pubblico, privato per realizzare il
ritorno del Paese a Centro Commerciale direzionale della zona con un ruolo
imponente. Solo due esempi i mercatini di qualità e il Borsino del Commercio con
grandi attività nazionali ed estere.
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8.6.

Dare impulso alla piattaforma ecologica per evitare il continuo spargimento di
materiali in gran parte in periferia. Regolamentare questa materia con i gestori
attuali. Realizzare, ove possibile isole ecologiche nell’intero territorio comunale.

8.7.

Ottimizzare le aree artigianali, rivedere i processi convenzionali di diritto di proprietà
e non di superficie e garantire con modelli organizzativi la gestione delle stesse
aree, e creare strade di collegamento e penetrazione;

8.8.

Promuovere attività artigianali di supporto alle aziende vitivinicole, e quelle olearie,
ai prodotti caseari, ai formaggi tipici, e tutti quei prodotti di nicchia che
rappresentano il nostro territorio nella genuinità e nella tipicità di antichi sapori.

8.9.

Promuovere la nascita di nuove imprese artigianali in un sistema integrato a rete ed
assistere i giovani ad utilizzare le provvidenze esistenti per creare nuovi modelli
organizzativi. Anche i locali di nicchia, tipici, innovativi, di intrattenimento qualificato
sono, oramai piccole imprese che scelgono di realizzare il proprio futuro autonomo
ed a loro bisogna dare tutti i supporti necessari.

9.

Piazza Giustino Fortunato - Riscontriamo continuamente difficoltà sia dei commercianti
locali che dei cittadini per l'impossibilità di transitare con la propria auto i due sensi della
piazza G. Fortunato. Occorre sperimentare l'impatto sulla eventuale apertura al traffico e
rendere la stessa piazza più gradevole sia con l’inserimento di verde per rendere piacevole
anche la sosta dei cittadini.

10.

Riconvertire alcuni Palazzi - Non più siti passivi e abbandonati ma utilizzo produttivo,
culturale e di recuperi storici, architettonici e funzionali. Ad esempio:
●

Palazzo Catena - Recuperare l’intera struttura, costituire un Consorzio di scopo
realizzato da Associazioni sociali e culturali nonché da Enti che, in modo autonomo, si
autogestiscono e garantiscono la funzionalità dell’intera struttura. Ovviamente un
progetto finalizzato ad attività sociali e di indirizzo culturale e formativo delle varie
entità presenti;

●

Palazzo Rotondo - Ristrutturazione e riqualificazione adeguata con struttura e
impiantistica di nuova generazione finalizzata a realizzare una sede di rappresentanza
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comunale da collocare come archivio storico. Pinacoteca, sale di studio e incontri
specifici per attività universitaria e di rappresentanza con Associazioni datoriali e
sindacali; ovviamente la progettazione di dettaglio dovrà prevedere la ricerca di
finanziamenti pubblici e privati per dare alla struttura una impronta di sede di
eccellenza;
●

Altri Palazzi e sedi in disuso e abbandonati - Attivare accordi con le proprietà e
verificare con Regione – Unibas e Fondazioni nonché con Ministeri la possibilità di
realizzare Centri Enologici , Centri per la valorizzazione dell’olio di oliva e di prodotti di
nicchia su cui impostare una progettazione con un indirizzo specifico di gestione
nonché l’eventuale sede di Consorzi di tutela e valorizzazione dei ns. prodotti;

●

Palazzo Giustino Fortunato - Rivisitare, riqualificare e ammodernare il giardino
storico, la scuderia, la sede di services per incontri qualificati, l’ingresso e tutte quelle
aree che vanno abbellite e riqualificate con illuminazione storica e funzionale;

●

Casa Comunale - Nell’ambito della rivisitazione dei siti comunali o di Palazzi da poter
utilizzare per una adeguata scelta funzionale e di accessibilità per tutti, la sede
comunale, opportunamente scelta, dovrà essere posizionata con il massimo dei
confort, sia per i dipendenti che per la cittadinanza con spazi idonei sia per
l’accessibilità di mezzi pubblici che di parcheggi adeguati e munita di accessi per i
disabili.
L’Amministrazione Comunale non deve sostituirsi a chi è preposto a realizzare la
promozione di attività artigianali, commerciali e far nascere nuove imprese di giovani,
ma deve interagire con il mondo associativo e stimolare continuamente i giovani ad
utilizzare la formazione e orientare la presa di coscienza che il nostro Paese può
rivivere quelle esperienze di un Paese virtuoso e lungimirante. Ora si può.
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