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strutture. È nostro intendimento, invece, procedere ad un recupero e 
riqualificazione sia delle strutture che dell’area per destinarla a Mercato 
e Centro per manifestazioni fieristiche, soprattutto per far conoscere 
all’esterno la innumerevole produzione agro-alimentare del nostro 
territorio. La struttura e la posizione ben si prestano per esercitare 
la vendita diretta dei prodotti da parte dei nostri coltivatori; stiamo 
parlando della vendita a km zero. 

SI INTENDE INOLTRE FAVORIRE:

▶ la istituzione della Consulta delle Attività Produttive, di supporto  
 al competente Assessorato col fine di definire delle “linee integrate  
 di intervento per lo sviluppo economico” (partecipazione);
▶ la istituzione dello sportello comunale per le attività produttive,  
 che in raccordo con gli altri Enti sovracomunali, le Associazioni di  
 Categoria, la CCIAA di Matera, le Agenzie di Promozione Regionali  
 (Alsia, Arbea, APT, ecc., ) consenta agli operatori economici una  
 prima ed immediata informazione sulle opportunità di impresa,  
 sui bandi pubblici di incentivazione, sulle iniziative commerciali;  
 (informazione);
▶ la messa in atto di azioni per favorire e sviluppare    
 l’associazionismo, tra i commercianti, tra gli agricoltori (OOPP),  
 tra gli operatori del turismo; (protagonismo);
▶ la trasparenza nelle procedure e pari opportunità d’accesso 
 alle commesse pubbliche;
▶ l’identificazione nell’area artigianale “Capo Iazzo” dei lotti   
 comunali al fine di poterli assegnare con bandi pubblici;
▶ il ripristino dell’Assessorato all’Agricoltura;
▶ la creazione del tavolo agricolo permanente di supporto 
 al competente Assessorato al fine della definizione delle “linee   
 integrate di intervento per lo sviluppo agricolo;
▶ la creazione di un albo comunale per le imprese edili locali da   
 utilizzare per la esecuzione di interventi di importo non superiore  
 a 500.000 € nel rispetto delle norme che disciplinano i pubblici  
 appalti e della rotazione.

AMBIENTE, RIQUALIFICAZIONE URBANA 
ED INNOVAZIONE 
Molta importanza verrà posta a questi tre temi. Una città più bella 
garantisce una migliore qualità della vita pertanto si cercherà di 
migliorare la vivibilità cittadina attraverso la riqualificazione delle aree 
verdi e degli spazi urbani degradati; si dovrà provvedere al miglioramento 
delle strade comunali del centro e della periferia; dovrà essere completata 
la circonvallazione del centro storico; si doterà l’illuminazione pubblica 
di lampade a basso consumo ed a basso inquinamento luminoso (Led); 
bisognerà qualificare le aree di ingresso alla città dal punto di vista 
architettonico e paesaggistico; sarà indispensabile abbattere le barriere 
architettoniche presenti quasi ovunque sul territorio comunale; bisognerà 
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La Lista Insieme per Monte ha l’obiettivo di 
recuperare l’elevato livello di progettualità che ha 
sempre caratterizzato le amministrazioni 
di centrosinistra a Montescaglioso, puntando su:
→ interventi concreti e realizzabili;
→ coinvolgimento dei cittadini alla vita   
 amministrativa, favorendo la partecipazione  
 pubblica;
→ affermazione di chiari principi di trasparenza 
 e di legalità sostanziale;
→ risanamento finanziario del comune;
→ potenzialità della nostra comunità: i giovani, 
 la solidarietà, gli anziani, le imprese, 
 il territorio, l’identità culturale;

La comunità sarà al centro dell’attività amministrativa per fare 
di Montescaglioso una cittadina pulita, ordinata, efficiente, 
pienamente inserita nella realtà di oggi ove la coesione dell’Europa 
si afferma in politiche avanzate ed innovative, nella circolazione 
delle persone, delle idee e nella riscoperta di un nuovo umanesimo.
Il programma presenta le idee guida che si intendono attuare 
anche in riferimento a fonti di finanziamento nell’ambito dei quali 
si intende cercare le risorse necessarie per imprimere un nuovo 
impulso a Montescaglioso.
La Lista INSIEME PER MONTE – per il Bene Comune intende 
proporre alla Comunità montese un programma aperto da 
strutturare con i cittadini, con le associazioni di categoria, 
con il mondo Produttivo, del Volontariato, dei Servizi Sociali, 
dell’Associazionismo, dell’Istruzione della Cultura e dello Sport, 
rendendo protagonista l’intera Comunità di Montescaglioso.
Pertanto in questo cammino di ricostruzione di vita politica 
partecipata si sono individuati alcuni punti cardini che vogliono 
essere delle linee guida per il nuovo percorso da intraprendere.

AMMINISTRAZIONE
Ascolto, Dialogo, Voce ai Cittadini: una gestione collegiale della 
giunta, con i cittadini, con le associazioni, con il mondo produttivo. 
Intendiamo coinvolgere direttamente la popolazione nelle scelte 
fondamentali della città: la definizione dei progetti, l’impiego delle 
risorse, lo stato di attuazione dei programmi quindi la formazione 
del bilancio. Un contributo dinamico e partecipato all’attività 

amministrativa basata sulla trasparenza e nel pieno rispetto della legalità 
(sono previsti dunque consigli comunali aperti, consigli comunali trasmessi 
in streaming, pubblicazione on line di tutti gli atti pubblici ed etc.).
Programmazione Economia e Fiscalità: attribuzione di ruoli specifici e 
permanenti per la studio e la ricerca costante di finanziamenti (europei, 
nazionali e regionali) con i quali programmare gli interventi da attivare 
sul territorio. Si intende avviare una valutazione seria e ponderata di 
eventuali sprechi amministrativi, eliminando spese non indispensabili 
e nello stesso tempo promuovendo un’equità fiscale fra i cittadini con 
l’obiettivo di ridurre le tasse. Dotare il Comune di una produzione di 
energia rinnovabile in modo tale da eliminare il costo annuo destinato a 
tale spesa (azzeramento della bolletta comunale) rendendo così tutti gli 
edifici e gli spazi pubblici autosufficienti dal punto di vista energetico.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Le imprese, gli artigiani, gli agricoltori, i commercianti ed i lavoratori 
autonomi devono tornare a recitare un ruolo da protagonisti nella vita 
economica della comunità attraverso nuove Strategie mirate a:
▶ tutelare e valorizzare le Imprese esistenti;
▶ migliorare lo sviluppo delle aree attualmente destinate 
 alle attività produttive;
▶ uscire dall’isolamento economico e commerciale che, negli ultimi  
 anni, ha caratterizzato il sistema economico locale;
▶ sviluppare il territorio della Valle del Bradano, che con il   
 miglioramento della percorribilità, rappresenta un asse strategico  
 per l’intero territorio di Montescaglioso (agricoltura, “Zona Pip” 
 Tre Confini, etc.);
▶ potenziare e individuare dei lotti comunali nell’area 
 artigianale “Capo Iazzo”;
▶ creare una Fiscalità di vantaggio per le imprese esistenti 
 e per quelle di nuova costituzione;
▶ realizzare eventi in grado di attrarre visitatori e di generare   
 situazioni virtuose per il commercio e per l’impresa locale;
▶ intercettare tutte le opportunità di finanziamento a beneficio dei  
 Comuni ed a favore delle politiche per l’impresa;
▶ piano del Commercio che tuteli le attività al dettaglio, garanti 
 della qualità e della tradizione del nostro territorio;
▶ recupero e riqualificazione dell’area del mattatoio comunale.

La lista INSIEME PER MONTE — per il Bene Comune non condivide 
assolutamente la scellerata decisione dell’amministrazione di centro 
destra di vendere, anzi di svendere, l’area del mattatoio con le relative 

migliorare il sistema di raccolta differenziata e valutare la possibile 
riduzione della tassa sui rifiuti.
Inoltre si intende favorire azioni volte ad un accesso veloce 
ad internet, avviando la banda larga per una comunicazione 
economicamente sostenibile e veloce che possa favorire le aziende, 
le associazioni e cittadini.
Un intervento che proponiamo di realizzare nell’immediato è 
la rinaturalizzazione del versante sud di Monte Vetere, ormai 
completamente spoglio di vegetazione. 
La condizione attuale infatti, oltre costituire un deturpamento del 
paesaggio, può comportare rischi di frana con conseguenti danni 
per le abitazioni sottostanti.
Inoltre, in materia di recupero e riqualificazione del centro storico, 
è nostro intendimento attivare interventi di recupero delle unità 
abitative abbandonate attraverso interventi di edilizia agevolata-
sovvenzionata utilizzando i fondi all’uopo destinati dalla regione 
Basilicata.

MOBILITÀ URBANA
In materia di mobilità urbana particolare attenzione riveste la 
circolazione veicolare nel centro storico di Montescaglioso. Con 
lo spostamento della sede municipale in Corso Repubblica e con 
la eliminazione delle aree di parcheggio da piazza Roma, diventa 
impellente implementare la dotazione di parcheggi. Pertanto è 
necessario riprendere la vecchia idea di realizzare un parcheggio 
multipiano nell’area di via Porta Schiavone (fosso Vallone per 
intenderci). Parallelamente è diventato urgente procedere anche 
realizzazione di n terminal-bus. 
A nostro avviso l’area idonea per la collocazione di tale struttura 
è quella posta a ridosso di via Pozzillo in prossimità dell’incrocio 
con la via Matera. Sono previsti punti di bike sharing (biciclette 
elettriche posizionate in vari punti della città da utilizzare 
attraverso l’uso di tessere ricaricabili ad un prezzo esiguo) e poi il 
c.d. car pooling (database che permette di visualizzare i percorsi 
che i cittadini montesi fanno per raggiungere il posto di lavoro in 
modo da condividere le automobili e quindi evitare di utilizzare 
molte più auto del necessario).

CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT 
E PUBBLICA ISTRUZIONE
La cultura, l’associazionismo, lo sport e la pubblica istruzione, 
saranno il valore aggiunto della nuova amministrazione. Si intende 
strutturare un tavolo permanente che dialoghi costantemente con 
le associazioni locali e le scuole. Per le associazioni è necessario 
individuare degli spazi comuni in cui poter condividere opinioni 
o organizzare eventi. Si intende favorire l’affiancamento alle 
istituzioni scolastiche cittadine che necessitano di supporto 
progettuale ed economico, nonché di agevolazioni nei contatti 
con le amministrazioni provinciali e regionali per risolvere 
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nazionale e anche comunitario, stimolando la costituzione di partenariati 
di prestigio. Tutto ciò avendo come cuore pulsante l’associazionismo, 
le reti fra diversi soggetti, la libera iniziativa dei singoli impegnati, che 
troveranno nell’amministrazione comunale un sostegno reale, concreto, 
capace di fungere anche da trait d’union con i superiori livelli provinciali 
e regionale. L’Abbazia di questo programma di rinascenza culturale ed 
economica costituirà il simbolo forte della nostra identità, ed insieme 
anche il luogo privilegiato della produzione culturale, così da restituirle 
finalmente, dopo troppi anni di “improvvisazione emergenziale” quella 
dignità e quell’importanza che la storia le ha già assegnato.
Si rende allora necessario un ammodernamento della biblioteca, 
annettendo ad essa magari un cafè letterario, acquistando nuovi testi 
di interesse generale e rendendo la stessa tecnologicamente avanzata. 
Intendiamo incrementare e restaurare gli spazi sportivi facendo in 
modo che diventino luoghi di aggregazione e luoghi dove i giovani ed 
i bambini possano esprimere la propria creatività e se vogliamo anche 
personalità. 

POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ
Troppo spesso le famiglie sono interessate da problemi relativi a 
dipendenza da droga, alcol e gioco e troppo spesso questi problemi 
sfociano in tragedie.
È importante che le famiglie non si sentano sole e che non debbano 
addossarsi tutto il peso di questi problemi sociali, ma che siano assistiti 
e guidati da esperti e consulenti che aiutino le stesse a fare le scelte più 
giuste in questi casi. 
È nostro intento quello di costruire spazi di cui tutti possano usufruire con 
particolare sensibilità verso i diversamente abili ed i soggetti più deboli. 
Fare in modo che questi si integrino totalmente nella società e che loro 
stessi possano dare il proprio contributo per una città vivibile ed a misura 
d’uomo. 
I cittadini europei ed extracomunitari che risiedono o dimorano a 
Montescaglioso sono tanti, si rende dunque necessaria una politica di 
integrazione culturale, sociale ed economica attraverso l’organizzazione 
di incontri, di forum che diano la possibilità all’amministrazione di 
ascoltare le loro esigenze ed agli stessi di raccontarle queste esigenze.
Particolare attenzione e sostegno va posto poi alle problematiche 
riguardanti le nuove povertà ed il disagio sociale, promuovendo 
un’effettiva cultura della solidarietà, coinvolgendo tutti coloro che 
intendono mettere a disposizione degli altri il proprio tempo libero 
(banca dati del tempo).
Nondimeno importanti sono poi gli anziani depositari della cultura 
e fondamentali per mantenere vive le tradizioni e la storia di una 
città. Siamo a conoscenza della difficoltà che gli anziani trovano 
nell’abbandonare la propria casa, quindi laddove è possibile si dovranno 
creare le condizioni affinché l’assistenza sia garantita direttamente 
nelle loro case.

problematiche ti tipo edilizio, di sicurezza e di gestione.
La Cultura riveste nel presente programma di sviluppo della 
nostra cittadina un ruolo fondamentale: sono ormai tanti gli studi 
internazionali che analizzando le più importanti manifestazioni 
culturali ne hanno definitivamente acclarato le strettissime 
interrelazioni con l’economia. 
In Italia come in Francia, in Cina così come negli USA, il fenomeno 
della produzione culturale viene da tempo analizzato e sezionato 
per valutarne e descriverne le ricadute sul piano economico. 
È allora importante evidenziare alcuni dati che riguardano l’Italia 
nel più vasto scacchiere internazionale. 
Adducendo come motivo unico la ormai nota recessione 
economica, i tagli governativi negli ultimi anni hanno letteralmente 
messo in ginocchio il Sistema Cultura di quella che è con tutta 
evidenza la nazione con il più ricco patrimonio artistico al mondo.  
Alle politiche italiane fatte quasi interamente solo di tagli 
(il recente “regalo” di fondi alla cultura non ha assolutamente 
risolto i problemi strutturali, ma ha in realtà soltanto riportato i 
fondi al livello del 2009, quindi, e comunque, ben al di sotto dei 
picchi cui si era arrivati con i governi del centrosinistra), hanno 
però fatto da contraltare internazionale delle politiche secondo cui, 
proprio in questi anni di crisi economica e, non di meno, morale ed 
etica, la cultura e le arti vengono ad essere “sfruttate” come misura 
anticiclica: ecco allora gli aumenti degli investimenti (l’uso del 
termine non è peregrino) in cultura, fatti propri da Obama 
(un sensazionale +30%), Sarkozy (+10%), oltre che i land tedeschi 
(che hanno incrementato di un ulteriore 7% i già fortissimi fondi 
per la cultura). 

Come spiegare allora queste contraddizioni tra Italia e resto 
del mondo nell’utilizzo della spesa pubblica?
Molto semplicemente questi Paesi hanno una concezione della 
cultura non come un divertimento effimero, inutile (la cultura 
non si mangia, Tremonti dixit) ed improduttivo, ma, al contrario, 
come uno dei più potenti ed efficaci motori dell’economia. Ciò 
che viene investito in cultura determina ricadute economiche 
significative, con importanti effetti anche sull’occupazione, tali 
da poter essere individuati come uno dei più sicuri sostituti 
dell’ormai declinante produzione ed occupazione industriale. Tanto 
premesso, riteniamo che Montescaglioso, terra di forte tradizione 
culturale, in particolar modo musicale, che viene riconosciuta in 
ambito locale, nazionale ed internazionale, debba avviare un serio 
programma di rinascenza culturale, fatto di un serio censimento e 
riconoscimento delle diverse realtà presenti, di programmazione 
condivisa fra pubblico e privati, avendo chiari degli obiettivi: 
sostegno concreto alle eccellenze del nostro territorio (che 
esistono!); compartecipazione alle iniziative di chiaro interesse 
pubblico e con evidenti ricadute di sviluppo culturale e di 
immagine nel più ampio scenario regionale e, ove possibile, 
nazionale; incentivi e adesione a progetti e programmi di livello 
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Il programma politico-amministrativo della lista “INSIEME 
PER MONTE per il Bene Comune” vuole essere un punto 
di partenza, una base da cui partire e da modificare, 
integrare insieme ai cittadini affinché INSIEME si possa 
costruire una città a MISURA D’UOMO che tenga conto 
delle reali esigenze di tutti e non di pochi.

Ogni vostro suggerimento sarà dunque gradito e potete 
inviarlo utilizzando i seguenti strumenti:
insiemepermonte@hotmail.it 
FACEBOOK 
TWITTER: INSIEMEPERMONTE


