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Programma della lista
NOI TUTTI
UNITI PER GALLICCHIO

Nel proporci agli elettori sentiamo il dovere di presentare, nelle linee
essenziali, il nostro programma politico-elettorale che costituirà la linea
guida dell’attività politico amministrativa dal 2019 al 2024. Tale attività
sarà caratterizzata da un impegno continuo al servizio dei cittadini,
improntata ai principi di solidarietà e di uguaglianza nel rispetto dei valori
costituzionali, con comportamenti trasparenti e miranti a garantire un
intenso e profondo spirito di servizio, con alto senso di responsabilità e
lealtà e soprattutto incentrato ad un coinvolgimento e protagonismo
giovanile nel corso dell’attività politico-amministrativa con particolare
coinvolgimento di tutti i cittadini su temi di estrema importanza che
riguardano la Comunità intera.
Il contrassegno della lista, "Noi Tutti Uniti per Gallicchio", con sullo
sfondo azzurro, e con al centro Lista Civica uno scorcio del borgo di
Gallicchio e la sua gente, simboleggia un atto di impegno e di
collaborazione leale ed onesta con tutto il Popolo Gallicchiese, verso i
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cittadini di Gallicchio, che è alla base del comportamento di tutti i
componenti appartenenti alla lista stessa.
Il programma elaborato dalla lista. "Noi Tutti Uniti per Gallicchio" è
improntato alla realizzazione di un rinnovamento reale nel modo di
amministrare, con metodi nuovi, trasparenti e democratici, con al centro il
protagonismo del cittadino e dei giovani in particolare. Impegno che vuole
essere fermo rifiuto di vecchie concezioni basate sulla difesa dell'interesse
personale e familiare. Il programma prenderà in considerazione
prevalentemente alcune tematiche di interesse generale:

1) Amministrazione aperta ed in ascolto: Trasparenza,
Democrazia, Partecipazione e Collaborazione nella attività
politico-amministrativo del Comune;
2) Attività Produttive (Agricoltura-Artigianato-CommercioTurismo-Servizi alle imprese ed alla persona), Ambiente e
Lavoro: essere particolarmente sensibili alle problematiche
legate al mondo produttivo ed alle loro esigenze in termini di
infrastrutture e servizi a supporto, in particolar modo, al
mondo giovanile ed a tutto l'universo delle imprese;
3) Promozione del Territorio e dell’immagine di Gallicchio
con particolare attenzione alle eccellenze che i luoghi
testimoniano;
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4) Promozione ed incentivazione di attività socio culturali, di
politiche giovanili attive, dello Sport ed organizzazione del
Tempo Libero;
5) Opere

pubbliche

ed

interventi

urbanistici

tendenti

all’armonizzazione urbanistica del Paese, attraverso la
realizzazione di opere che legano i diversi ambienti urbani
dell'abitato;
Gli interventi appresso indicati sono ineludibili e prioritari se si vuole che
amministratori responsabili, attenti ed intraprendenti lavorino per i1
miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, che
costituisce un centro tematico importante degli uomini e delle donne della
lista.
Le linee programmatiche, tracciate dalla lista "Noi Tutti Uniti per
Gallicchio", rivelano inoltre, l'attenzione e la sensibilità con cui s'intende
guardare al mondo giovanile ed al suo particolare e tragico disagio sociale
legato alla particolare condizione di crisi del lavoro.
Siamo ormai in pieno terzo millennio, anche i giovani di un piccolo centro
come Gallicchio, dove si possono ancora riconoscere i veri valori della
tradizione e cultura contadina, vivono in uno stato di disagio interiore
determinato dalla difficoltà di ritrovare un loro ruolo sociale, dalla sfiducia
in un sistema politico-istituzionale che non garantisce un futuro sicuro, né
economico e né sociale, dalla mancanza di stimoli culturali che aiutino ad
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uscire dall'individualismo e quindi, a relazionarsi con la realtà locale
attraverso la spontaneità dei rapporti interpersonali.
Bisogna offrire ai giovani attività aggregative - culturali che li educhino
alla riscoperta della partecipazione politica come impegno sociale, in
questo un ruolo fondamentale sarà svolto da FORUM GIOVANILE,
rimodulando, eventualmente, quanto già previsto dalla Legge Regionale
che ne ha sancito l’istituzione ed inserendolo anche a pieno titolo nello
Statuto Comunale.
La presenza di giovani in questa lista, il loro impegno, la loro disponibilità,
vuole essere un invito a credere ancora nella politica e nel suo significato
classico di "Servizio".
Recuperare alcuni valori fondamentali, legati all'etica politica, per la nostra
comunità è di estrema importanza, sia per la crescita sociale che culturale e
questa lista, mediante interventi specifici ed iniziative qualificate,
s'impegna perché ciò si realizzi.
Queste sono in dettaglio le principali linee programmatiche delineate dalla
lista " Noi Tutti Uniti per Gallicchio”:



TRASPARENZA,

DEMOCRAZIA,

COLLABORAZIONE

PARTECIPAZIONE

NELL'ATTIVITÀ

E

POLITCO

AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI GALLICCHIO

Attuazione di tutti gli strumenti già previsti dallo statuto comunale in tema
di

democrazia,

trasparenza

amministrativa della comunità.

e

partecipazione

alla

vita

politico-
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A)INFORMAZIONE
 pubblicazione di un bollettino periodico;
 attivazione di strumenti innovativi nella comunicazione ed
informazione istituzionale (sms, social media, sito internet, etc.);
 potenziamento e presidio costante della comunicazione tramite il
sito Internet e la sezione dedicata ad Amministrazione trasparente.

B) PARTECIPAZIONE
 individuare nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini in attività
specifiche tali da poter formulare proposte da porre in discussione
presso gli organi del Comune (Consiglio, Giunta, Sindaco) ad
esempio istanze, interpelli ed altro che arricchiscano la discussione
e la soluzione di particolari problematiche che interessano la
comunità;
 piena applicazione degli strumenti di partecipazione già previsti
nello Statuto Comunale vigente;
 il Cittadino al Centro dell’attività politico-amministrativa, ed in
particolar modo Il Giovane Cittadino;
C) DEMOCRAZIA
 decentramento e deleghe di funzioni a Commissioni Comunali o a
persone con specifiche qualità e caratteristiche per affrontare
particolari temi che interessano la Comunità Gallicchiese.
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D)COLLABORAZIONE
 Promozione del dialogo con il Consiglio Regionale e con le
Amministrazioni dei Comuni limitrofi per il rafforzamento delle
connessioni sul territorio sui temi sensibili come Lavoro e verifica
possibilità di rientro nella Concessione Gorgoglione, Ambiente,
Promozione del territorio e Servizi ai cittadini.
 Ripristino ed incentivazione del Forum Comunale dei Giovani per
le attività giovanili e come organo consultivo e propositivo per
tutto ciò che riguarda le politiche giovanili.
 Promozione della collaborazione con le associazioni operanti sul
territorio comunale per la pianificazione di attività turistiche,
sportive e culturali.

 Attività Produttive (Agricoltura-Artigianato-Commercio Turismo Servizi alle imprese ed alla persona), Ambiente e Lavoro: essere
particolarmente sensibili alle

problematiche legate al mondo

produttivo ed alle loro esigenze in termini di infrastrutture e servizi a
supporto di imprese giovanili ed a tutto l’universo del mondo
produttivo;

A)AGRICOLTURA:
 utilizzazione del demanio comunale;
 completamento, ristrutturazione e potenziamento servizi per
l’agricoltura stimolando l’attivazione di iniziative associative per
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la Promozione, Commercializzazione e vendita dei prodotti tipici
locali (formaggi e derivati, carne, etc.);
 promozione di iniziative di filiera corta o a Km zero per i prodotti
agricoli di qualità con particolare attenzione ai prodotti biologici;
 promozione

delle

fattorie

didattiche

quale

elemento

di

avvicinamento dei ragazzi al mondo agricolo ed al territorio e
quale forma di conoscenza e di incentivazione dei prodotti della
nostra terra;
 manutenzione rete strade rurali e fornitura, in collaborazione con
Acquedotto Lucano, del servizio idrico ad Aziende Agricole che ne
risultano ancora prive.

B) ARTIGIANATO:
 incentivi alla nascita di giovani imprese artigiane;
 rivalutazione

dei

mestieri

"tradizionali",

anche

attraverso

l’attivazione con altri comuni (Unione) di attività formative ed
incentivi.

C) LAVORO D’IMPRESA
 creazione di uno sportello polifunzionale di informazione per i
giovani disoccupati e per le imprese;

D)SERVIZI SOCIALI
 potenziamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
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 stimolare la creazione di cooperative nel campo dei servizi alla
persona (anziani, disabili e bambini);
 centro diurno per anziani.

E) SERVIZI PUBBLICI
 riqualificazione e associazione dei servizi comunali, con possibilità
di attivazione di uno sportello On-line legato all’Unione dei
Comuni;
 potenziamento ed eventuale riorganizzazione del servizio raccolta
rifiuti comprensoriale con particolare riferimento alla raccolta
porta a porta.

F) AMBIENTE E PETROLIO
 particolare attenzione alle tematiche ambientali per la presenza del
Centro Oli di Tempa Rossa di Corleto Perticara con la richiesta
alle istituzioni regionali dell’installazione di una centralina per il
monitoraggio dell’aria, così come è avvenuto nei Comuni
adiacenti al CO Tempa Rossa o di verificare la possibilità di
installazione in proprio, al fine di assicurare di non essere
ingiustamente discriminati dalle compensazioni ambientali erogate
ai Comuni;
 impegno con atti verso le Istituzioni competenti a rinegoziare il
mancato inserimento di Gallicchio nel territorio della Concessione
Gorgoglione, puntando sulla nuova UNIONE DEI COMUNI con
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Armento, Guardia e Corleto Perticara, che spinga in questa
direzione.

 Promozione del Territorio e dell’immagine di Gallicchio, con

particolare attenzione alle eccellenze che i luoghi testimoniano
A)TURISMO:
 valorizzazione dell’Area Sic Murgia di San Lorenzo con
l’attivazione

di

percorsi

paesaggistici

sull’intero

territorio

comunale;
 Gallicchio porta est di accesso al Parco dell’Appenino Meridionale
Val d’Agri, con realizzazione di un centro di accoglienza infopoint per la guida al parco ed alle visite nel parco;
 diffusione dell’ospitalità nel borgo attraverso itinerari alla scoperta
di nuovi saperi e di antichi sapori;
 incentivazione di imprese a supporto dell’attività turistica e di
promozione del territorio e delle risorse naturalistiche–storico–
paesaggistiche.
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 Promozione ed incentivazione di attività socio culturali, di

politiche giovanili attive, dello Sport ed organizzazione del
Tempo Libero
 costituzione di un polo sportivo comunale in contrada bivio con
strutture da dare in gestione al Forum dei giovani o ad ASD locali;
 costituzione di una struttura polivalente nell'area urbana (ex casa
canonica piazza Papa Giovanni);
 utilizzo della biblioteca comunale, quale centro di promozione
culturale, gestita direttamente dal Forum dei giovani o da altre
associazioni presenti nel territorio di Gallicchio;
 ludoteca;
 centro di aggregazione giovanile (Forum Comunale Giovani);
 potenziamento feste e tradizioni;
 contributi a società sportive, pro-loco e comitati patronali;
 riavvio Premio Letterario “Padre Tito Robertella”.
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Opere pubbliche ed interventi urbanistici tendenti

all’armonizzazione urbanistica del Paese, attraverso la
realizzazione di opere che legano i diversi ambienti urbani
dell’abitato
A)OPERE PUBBLICHE
Edilizia:
 ripristino della centralità dell’abitato attraverso l’utilizzazione del
patrimonio edilizio esistente (Case ad 1 Euro);
 manutenzione e riqualificazione piazze principali;
 riconversione del vecchio municipio e del vecchio edificio
scolastico con nuova destinazione d’uso;
 mitigazione impianto di depurazione acque sottostante il Vecchio
Borgo in collaborazione con Acquedotto Lucano;
 messa in sicurezza borgo antico con attivazione e fruibilità degli
edifici recuperati ed eventuale sistemazione di tipo conservativo in
ricordo dell’antica architettura contadina;
 completamento Palazzo Baronale e realizzazione al suo interno del
Centro di aggregazione giovanile e del centro di incontro delle
associazioni;
 realizzazione di progetti di recupero del centro storico (piazza
Garibaldi e zone limitrofe; piazza Vittorio Emanuele con il relativo
Palazzo Baronale; Vecchio Borgo tra Cappella del Carmine e la
Chiesa Madre, etc.).
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B) VIABILITÀ
 sistemazione e messa in sicurezza strada di collegamento centro
abitato SS 598 Val d’Agri;
 manutenzione strade urbane.
 congiungimento varie strade interpoderali con strada Cervone;
 congiungimento strada Ficarrola con Sant' Eramo;
 strada Fosso Muto, piana Nivera, Gallicchio Vetere (percorso
paesaggistico Borgo Medioevale – Gallicchio Vetere);
 manutenzione strada comunale contrada Difesa che si congiunge
con la SS. 92;

C) SERVIZI
 completamento, ristrutturazione e potenziamento della rete di
pubblicazione illuminazione, con particolare attenzione all’utilizzo
di nuova tecnologia per il risparmio energetico.

Il programma è suscettibile di integrazioni, modifiche e suggerimenti
migliorativi, tenendo conto, necessariamente, delle risorse finanziarie di
cui il Comune potrà disporre.

