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Programma Elettorale 
 
Premessa  

 
La gestione amministrativa  di Montescaglioso sia di destra (anni ’94-’98 e 2002- 2007)      

che di sinistra (anni ’98-2002) ha depresso la vita della nostra cittadina negli ultimi lustri. 

Neanche la novità del cambio di maggioranza ha dato una salutare scossa al modo di 

amministrare perché è mancata la partecipazione effettiva dei cittadini e il degrado si è 

fatto progressivo. Pare di stare in un paese appiedato, messo in ginocchio. Non è uno 

slogan elettorale ma la verità. E noi ci ribelliamo a questo stato di cose, a questo 

progressivo declino.  Basti pensare alla situazione socio-economica che è arrivata a livelli 

disastrosi: Montescaglioso è scesa in questi anni al 95° posto nella classifica tra i comuni 

della Basilicata che ne conta solo 131, siamo cioè tra gli ultimi. 

Ecco perché  abbiamo voluto fare una lista civica denominata non a caso “Montescaglioso 

libera” perché ci proponiamo di liberare la nostra cittadina da quella cappa che la asfissia 

e no la fa progredire, proponendo un vero governo dei cittadini, sollecitando quella 

partecipazione attiva e  fattiva che è mancata in tutti questi anni. 
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Il territorio comunale è ricco e molto interessante, spiace vederlo nel pieno abbandono. 

Basta vedere  lo stato delle strade interne tutte da risistemare perché scassate soprattutto 

dall’incuria dell’amministrazione. 

Il nostro artigianato, che era un nostro vanto e che nel tempo ha sempre prodotto tutto 

quello che abbisognava per la casa e per l’agricoltura è oggi allo sbando. Noi vogliamo 

rilanciarlo  e farlo tornare a essere il cuore pulsante della nostra cittadina. 

I servizi erogati dal Comune ai cittadini sono carenti, vedi la voce rifiuti dove una vera 

raccolta differenziata è ancora da venire. Eppure c’è il rischio  del dissesto di bilancio.  

Qualcuno ci deve spiegare come sono stati consumati i soldi dei cittadini montesi. 

 

Il nostro impegno rinnovato per Montescaglioso 

 

 La nostra proposta politica per il governo di Montescaglioso è imperniata tutta sulla 

volontà di rilancio a cominciare dall’economia della nostra cittadina per dare speranza di 

lavoro in loco ai nostri giovani e non costringerli all’emigrazione specie  quelli a più alta 

scolarità e formazione che rappresentano l’avvenire di ogni comunità. 

Pensiamo di organizzare  il Comune come un’agenzia  al servizio dei cittadini, in grado di 

interventi veloci e capaci di incidere sulla gestione amministrativa avendo cura 

dell’equilibrio dei conti, tagliando sprechi e non servizi. 

Istituzione di un albo comunale per le imprese e i liberi professionisti, istituzione di un 

sistema turnario per la concessione d’incarichi e appalti. 

Vogliamo impegnarci per una significativa riqualificazione ambientale direttamente 

collegata al rilancio di un  turismo di qualità con valorizzazione dei nostri beni 

monumentali in primis l’abbazia di s. Michele per la quale abbiamo in mente di lanciare un 

bando internazionale per la realizzazione di una libera università per attrarre studenti e 

ricercatori da tutto il mondo. 
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Riproporremo   la costituzione dell’area metropolitana materana, di circa 90.000 abitanti, 

con i comuni viciniori (Matera, Miglionico,Pomarico, Grottole) allo scopo primario di 

mettere insieme i servizi, ampliarli  e ottimizzarli. 

Promuovere un consorzio ricadenti dell’area parco per la realizzazione di una rete wireless 

al fine di sviluppare le tecnologie avanzate. 

Da alcuni anni a questa parte anche Monte perde abitanti, come i comuni  delle aree interne 

della Regione, sicchè oggi  ci sono più case che abitanti. Allora non deve essere 

un’assurdità pensare a un bando esteso a tutta la Provincia per offrire alloggi a prezzi 

calmierati a coppie di giovani (basterebbero 300/400 nuove famiglie per recuperare quanto 

si è perso negli anni passati).     

Il territorio del comune di Monte arriva fino alle porte del val Basento. Perchè non pensare 

a proporre uno scambio di territori per far sì che anche Monte abbia uno sbocco a mare. E’ 

l’unico comune del metapontino a non averlo. Lavoreremo in questa direzione anche con il 

confinante comune di Ginosa.   

Importante novità che investirà l’intero programma nella sua interezza è la gestione 

dell’amministrazione comunale in base alla carta del nuovo municipio che prevede una 

gestione allargata con le parti sociali.  

 

Politiche giovanili 

I giovani come ben sappiamo rappresentano il futuro del nostro paese, 

ecco perchè in ogni comunità che si rispetti è prioritario la politica sociale verso i giovani. 

Gli interventi verso i giovani si concretizzeranno in attività ed eventi culturali miranti ad 

aprire un confronto allargato tra i gli stessi, l’istituzione di un consultorio giovanile presso 

la casa comunale che sia utilizzato sia per le problematiche degli stessi giovani sia per 

proposte e nuove iniziative avanzate. 
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Creazione di un circolo culturale, polivalente, realizzazione di spazi sociali per 

l’occupazione del tempo libero dei giovani, laboratorio d’idee e attività culturali con 

particolare riferimento alla valorizzazione della nostra storia e delle nostre tradizioni 

popolari. 

Ripristino  del laboratorio musicale già realizzato dal Comune di Montescaglioso e 

abbandonato da diversi anni. 

Artigianato: ci impegniamo per uno sviluppo vero, concreto dell’ artigianato attraverso 

l’ampliamento dell’area PIP e la facilitazione per l’ottenimento dei mutui per gli 

investimenti. 

Ambiente: risistemare i tre depuratori e metterli finalmente in funzione eliminando una 

vergogna che dura ormai da molti anni. Elaborazione, realizzazione e gestione di un 

progetto che miri al   risanamento ambientale dei calanche del lato destro contiguo alla 

difesa s. Biagio,  creare un’area preparco destinata ad attrezzature sportive  a fini di un 

turismo integrato (creazione di piste di atletica, campi da tennis, piscina, pista per 

motocross e hard cross ecc.). Per la raccolta e lo smaltimento innovativo dei rifiuti 

realizzeremo una società mista che interessi tutte le aree del parco. 

Realizzazione di un’area verde attrezzata adiacente via Novello (ex pozzillo), realizzazione 

di un’area di parcheggi (terminal bus, mezzi pesanti ed autovetture). 

Il Comune ha un demanio di ben 3.500 ettari di cui 1.500 sono boschi. Si  pensa di 

organizzare la produzione di biomasse attraverso la pulizia e il recupero del sottobosco. 

Bisogna valutare attentamente quel che si spende oggi per la pulizia e il rimboschimento di 

aree bruciate e confrontarlo con quanto si spenderebbe realizzando un impianto per la 

produzione di “cippato” dal sottobosco e dai tralci delle potature per farne biomasse. 

Realizzazione di impianti per energia rinnovabile al fine di raggiungere il completo 

autoconsumo di elettricità nonchè di venderla con il conto energia al GRTN così come 

previsto dalla L.387 e utilizzazione di dei programmi previsti per pubbliche 
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amministrazioni per la produzione e sperimentazione di impianti innovativi di produzione 

di energia rinnovabile.  

L’energia prodotta alimenterà  le strutture pubbliche di proprietà comunale (casa 

comunale, pubblica illuminazione ecc.), sfruttando tutte le forme di finanziamento 

agevolati esistenti. 

Agricoltura e attività produttive: è un comparto disastrato dall’uomo e dal cielo. 

Vogliamo impegnarci per ridurre almeno i danni prodotti dall’uomo per disinteresse e 

scelte sbagliate. Va introdotto e ampliato il marchio dei prodotti tipici del parco. Il Comune 

deve avere un ufficio marketing territoriale per rilancio dell’immagine turistica, per 

supporto alla commercializzazione dei prodotti agricoli alla valorizzazione dei beni storici, 

ambientali e monumentali ; 

Istituzione del marchio DECO  Denominazione e certificazione di Origine Comunale al 

fine di certificare la tracciabilità e tipicità dei prodotti del nostro territorio. 

   

Istituzione di un servizio di sostegno e supporto dello stesso ufficio marketing per il 

sostentamento delle attività attraverso un monitoraggio e coordinamento con i partner 

istituzionali (CCIAA, Regione ecc.) continuo sulle problematiche economico – finanziarie 

viste le difficili condizioni di cui le attività del nostro territorio versano. 

Centro storico: risanamento dell’intero Centro Storico attraverso la sottoscrizione con il 

Ministero delle Infrastrutture dei Contratti di quartiere. 

Elaborazione di un Progetto di risanamento ambientale del Vallone con la realizzazione di 

parcheggi attraverso l’intervento pubblico  - privato e di una relazione stradale con uscita 

su Via Firenze. 

Progetto di risanamento ambientale di Porta S. Angelo con realizzazione di parcheggi e 

completamento della relazione stradale della C.da Vignali. 
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Servizi: Riqualificazione della area adiacente Via Ionio con realizzazione di una area di 

verde attrezzato e realizzazione di un mercato coperto. 

Costruzione della relazione stradale Via Ginosa-Via Enrico Toti. 

Realizzazione di una bretella stradale tra Via Ginosa e Viale Magna Grecia con 

collegamento a Via La Carrera, riqualificazione e riparazione delle strade secondarie.  

Il nostro slogan di governo è: 

 Talento, Territorio, Trasformazione. 

                                                                                

                                                                                                                    Montescaglioso 

Libera 

 

Montescaglioso, 25/04/2007  

 

Il suddetto programma s’integra  allegato CARTA DEL NUOVO MUNICIPIO 

          

 

 

 6


	Lista MONTESCAGLIOSO LIBERA 
	Programma Elettorale
	Premessa 
	Politiche giovanili

