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Premessa

25 maggio 2014, una data da ricordare. Una competizione elettorale diversa. Diversa perche

finalmente nel nostro Paese, dopo anni di dure sfide elettorali, e nato un MOVIMENTO, un

gruppo di donne e uomini di tutte le eta, appartenenti a tutte le categorie di lavoratori, dalle

imprese agli arligiani, ai commercianti, ai professionisti, ai disoccupati, agli studenti, agli

impiegati, di diversa estrazione politica, che hanno abbandonato gli stemmi dei partitie si sono

messi insieme. E man mano si sfanno rendendo conto che insieme si sfa bene e uniti si e più

forfi.

Più forti per affrontare i problemi comunie coesi nel proporre soluzioni.

Come mai proprio ora? Cosa spinge gente diculture, ideologie politiche diverse ad unirsi?

Siamo paftiti da un'idea semplice, per migliorare la qualità sociale del nostro Paese "non

bisogna essere contro qualcuno.,. ma per qualcosa",

Suivalori dell'educazione, del dialogo, del rispetto, della solidarietà, del lavoro, dello stare uniti,

dobbiamo e vogliamo costruire un nuovo futuro. Sono queste le chiavi che tengono uniti giovani

e meno giovani, genitori e figli, gente di destra e di sinistra.

Valori universali questi che uniti al saper ascoltare, alla trasparenza e all'abnegazione possono

fare la differenza.

ln tal senso è stata orientata la scelta dei candidati, tutti di Accettura, e ciascuno protagonista

della vita locale. Perché il nostro paese, anche se conta meno di 2000 abitanti, è ancora ricco

di mentie risorse imporlanti da valorizzare e far crescere, e che a loro volfa possono dare idee

nuove per rilanciare lo sviluppa e la coesione sociale.

Perciò siamo orgogliosi di aver costruito una squadra di rappresentanti che vivono

q uotidian amente le.difficoltà sociali che i ntere ssano I' intera com u n ità.

L'onestà, I'impegno, la voglia e l'amore per il proprio Paese saranno elementi indispensabili per

un futuro migliore.



IL PROGRAMMA AMMINISTRA TIVO

ll Programma amministrativo è articotato in tematiche. E' det tutto evidente che /o sfesso
contiene delle indicazioni di massima, che durante I'attività amministrativa saranno
approfondite e costituiranno la base di progetti da candidare alle lstituzioni interessate.

Itemi propostisono.'

1. TURISMO

2. CULTURA - EDUCAZIONE - TRADIZIONI POPOLARI

3. PoLlrlcHE soclALt: voLoNTARtATo, FAM|GL|A, GtovANt, ANZjANt
4. LAVORO

5. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - LAVORI PUBBLICI_ VIABILITA'

6. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

7. AMBIENTE

8, SPORT E TEMPO LIBERO

9. SERVIZI E PARTECIPAZIONE

10. AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Sarà prodotto ogni sfono per alimentare l'iniziativa e I'intraprendenza dei giovani innanzitutto
per liberare, una volta per tutte, le energie migtiori di Accettura superando una esiziale
mentalita assistenzialistica che produce ed alimenta vecchie e nuove poverta.

Verra profuso ogni sfono per creare le condizioni atte a trasformare il paese in una comunita.
L'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa deye esse re uno degti impegni primari,
con la collaborazione 

"di 
tutti i dipendenti.

La razionalizzazione iinanziaria, deve tendere alla eliminazione degti sprechi, in modo da
liberare risorse da utilizzare in azioni mirate.

Lo sviluppo non può prescindere dalla risorsa umana e datta istanza di riscatto .

Per questo bisogna dare ai nostri giovani ogni sosfe gno incoraggiandone l'inserimento nel
mondo produttivo ed indirizzandoli, in ogni forma compatibite, verso la ricerca e yinizio di nuove
attivita.

Sarà garantito, in ogni momento, il metodo democratico, in tutte /e sue forme edespressionr,
favorendo la partecipazione e chiamando in causa i cittadini per le sce/fe decisive.
Nell'ambito della valorizzazione delle nostre risorse ambientali saranno assunfe tutte te
iniziative necessarie affinche ll Parco di Gattipoti Cognato diventi volano detto sviluppo
dell'intera area, rivendicando il riconoscimento del ruolo e detla valenza della componente
territoriale di Accettura, che in quanto maggiore tributario, non può essere relegata ai margini
delle iniziative e degli investimenti.



Si continuerà a promuovere l'immagine del nostro Paese, con ogni mezzo consentito,
valorizzando e sosfenendo, la nostra grande tradizione popolare.

Sarà dedicata grande attenzione ai problemi detta terza eta.

Verrà tutelata la tradizione bracciantite di Accettura, ritenendo che gti operatori forestali sono
per il nostro paese una risorsa importante che va utitizzata produttivamenfe. Si sosterranno le
ragioni dei nostri braccianti affinche il numero minimo di giornate lavorative, gia salito in questi

ultimi anni, sia compatibile con l'erogazione di redditi dignitosi ed equi.

Sarà garantita continuità al settore edilizio, con l'approvazione del Regotamento tJrbanistico, in
itinere, con il completamento della ricostruzione post-terremoto e ditutte le opere in corso.

1. TURISMO

Obiettivo primario è fare di Accettura la meta delturismo non solo domenicale, ma di soggiorno
prolungato con proposte e servizi adeguati.

'/ lstituzione di un tavolo con tutte le forze sociali, economiche e con gti organi
istituzionali per concordare e programmare le azioni da intraprendere;

r' promozione di iniziative per coinvolgere te scuole di altri territori ad effettuare visite
t u ri st ico-d id atti c h e n e l n ostro paese;

'/ messa in rete di tutte le manifestazioni che si svolgono sul territorio per sosfenere e
qualificare quelle m aggiormente meritevoli, am pliandone la conoscenza;

'/ sosfegno ed incentivi alta Protoco e a tutte le Associazioni presenti al fine di favorire
l' in n alzamento del livello culturale;

r' incentivazione delle attività agrituristiche e valorizzazione dei prodottitipici tocati;
{ interuenti per potenziare la rete di collegamento del trasporto pubblico verso i principati

centri urbani: Matera, Potenza e il metapontino;

'/ rafforzamento del ruolo di Accettura al|hterno del Parco Di Gattipoli Cognato e dette

Dolomiti Lucane per il conseguimento di reati possibitita di svituppo economico;

'/ valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo e riqualificazione dell'area turistica
Montepiano;

'/ iniziative per I'accoglienza e I'intrattenimento deituristi nel periodo estivo;

'/ valorizzazione del patrimonio immobiliare e rilancio economico attraverso la promozione

di un progetto di"Case Albergo";
,/ valorizzazione centro storico;

,/ creazione di attrattori turistict
,/ awio diforme diturismo congressuale;

,/ individuazione aree per ospitare Gruppiscouf.



2. CULTURA. EDUCAZIONE . TRADIZIONI POPOLARI

Fondamento irrinunciabile per la conoscenza delle radici della nostra storia è la valorizzazione

del patrimonio delle nostre tradizioni.

/ Coordinamento e sosfegno per le varie attività cutturali, ariistiche e fotktoristiche,

organizzate dal/e Associazioni locali;

'/ in collaborazione con le maggiori tJniversita e con il Parroco, Don Giuseppe FILARD;,

apprezzato sfudloso della Festa di San Giuliano, sara istituito un premio cutturate (tesi

di laurea, mostre fotografiche e di pittura, cortometraggi) da assegnare a personalità

che daranno visibilità e risonanza nazionale alla Festa;

{ promozione della candidatura della Festa del Maggio tra i beni immateriati e intangibiti

dell'UNESCO;

'/ inserimento di Accettura nel programma degli eventi di "Matera Capitate Europea de1a

Cultura 2019';
./ proposte di adesione alla fiera internazionale "Expo 2015";

./ promozione di scambi culturali con i Paesidel Maggio;

'/ valorizzazione di percorsi guidati deivecchi sentieri che attraversano il nostro territorio;
{ promozione, in collaborazione con l'istituzione scolastica, ta parrocchia e le

associazioni, di scambi culturalicon altre realta.

3. PoLlrlcHE soclALl: voLoNTARIATo, FAM\GL\A, crovANI, ANztANt

Parficolare attenzione sarà rivolta alle politiche sociali, poiche nella nostra realta è sempre più

massiccia la pre_senza di fasce deboli alle quali è necessa rio offrire gli strumenti idonei di
assistenza e di sosúegno.

I Sostegno alle associazioni di volontariato operanti nel nostro Comune promuovendo lo

scambio di esperienze con analoghe associazioni dislocate nel|ambito del territorio

nazionale;

'/ adozione di politiche di incentivo e di sosfegno atle famiglie disagiate, attraverso

adeguata applicazione dell'imposizione fiscale locale e dei costi di servizi;

{ avvio di progettidi sosfegno alle nuove famiglie, promuovendo, in collaborazione con gli

istituti bancari, forme particolari di agevolazione;

{ progettazione di sisfemi di monitoraggio per il controllo del livelto di soddisfazione

dell'utenza e qualità dei servizi attivati;

{ adozione di un programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche:
,/ istituzione di uno sportello diorientamento al lavoro:



'/ assisfenza domiciliare per anziani e sosfegn o atle famiglie con soggetti diversamente
abili,

'/ incentivazione attivita medico speciatistiche ed infermieristiche ambulatoriali;

'/ attivazione guardia medica feriare e continuità assistenziale;

'/ punti ludici, mare per i ragazzi e cure termali per gli anziani.

4. LAVORO

L'art- 1 della Costituzione recita che "... l'ltalia è una Repubbtica fondata sul lavoro..,,. Fofte
sarà l'impegno a favorire tutte te iniziative volte a creare sviluppo, anche attraverso la
valorizzazione delle bellezze naturali e dei prodotti locali, senza tralasciare i/ sosfegno a tutti
coloro i quali avranno il coraggio di investire ad Accettura per la realizzazione di nuove attività.

'/ Sosfegno atte potitiche giovanili incentivando forme assocrafi ve e/o di cooperazione
fi n al izz ate al I' occu p azion e ;

'/ rilancio delle attività commerciali presenti sut territorio attraverso la valorizzazione di
prodotti tipici locali;

'/ salvaguardia e tutela dei tivetti occupazionali dei lavoratori forestati e sblocco det turn-
over:

sosfegno e valorizzazione dei livelli occupazionali di imprese ed operai del settore edite;
incentivi per il recupero dimasserie per I'esercizio di attivita agrituristiche.



5. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE . LAVORI PUBBLICI . VIABILITA'

L'economia del nostro paese e basata in gran parte suil'editizia perché numerose sono le
imprese e gli operai presenti. Bisogna necessariamente far ripartire il settore edilizio con
l'approvazione det Regotamento IJrbanistico, in itinere, con il comptetamento de,a
ricostruzione post-terremoto e ditutte le opere in corso.

'/ Adozione, approvazione e attuazione det Regolamento lJrbanistico e del piano di
Emergenza di protezione Civite;

'/ completamento interventi di editizia popolare, agevolata e convenzionata:
'/ monitoraggio e consoridamento aree a dissesfo idrogeotogico;
'/ ripristino pavimentazione interna ar centro abitato:
'/ adeguamento antisismico ed energetico deile strutture pubbtiche;
{ completamento delle opere già finanziate;
{ individuazione e realizzazione di una bretetta comunale per bypassare il traffico

cittadino in casi di emergenza;
{ sistemazione cimitero;
,/ realizzazione area camper;
,/ aperfura bagni pubblici;

r' ripristino area mercato;

'/ individuazione-realizzazione aree parcheggio autobus e mezzi pesanti;
'/ sosfegno tniziative per collegamento detla strada Fondovalle satandrelta alla Basentana

e per la sistemazione deila strada provinciare Accettura - ponte Barzano:
migliorame"lrto e manutenzione detta viabitità interpoderate;
ripristino e adeguamento rete idrica rurale e manutenzione abbeveratoi comunati:

completamento deil'ailaccio deila rete fognaria ar depuratore comunare.



6. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Speffa a chigoverna e amministra, oltre che alte forze dell'ordine, vigili e carabinieri, garantire
a tutti i cittadini il diritto alla sicurezza. Sicurezza intesa non solo come contrasto atta criminalita
ma anche come rispetto dell'ambiente e quindi come contrasto ai danneggiamenti e
all'abusivismo in tutte te sue manifestazioni.

'/ collaborazione con la Protezione Civite di Accettura nett'organizzazione di servizi
logistici sia nelle manifestazioni che nelle emergenze;

'/ sosfegno a tutte le forme di volontariato, promuovendo la professionatita anche
attraverso la verifica ed il potenziamento degti strumenti ed attrezzature in dotazione;

'/ promozione, in collaborazione con le forze di Potizia, di sisfemi di soruegtianza e
controllo delterritorio, anche con l'ausilio dei moderni sistemi di videosowegtianza.

7. AMBIENTE

Per assicurare ilÓenessere e ta vivibitità del nostro Paese vanno perseguite azioni di recupero
del territorio in stretta sinergia con gli enti preposti ottre che alte indispensabiti azioni di
controllo e di repres.sione di ogniforma di abusivismo e di danno all,ambiente.

'/ Awio della raccolta differenziata dei rifiuti e creazione di un'isola ecologica per la raccolta
di rifiuti ingombranti; pafticotare attenzione sarà riseruata al seryizio di nettezza urbana per
assicurare il decoro e la putizia del centro urbano ed extraurbano;

{ adozione di'fanti di energie rinnovabili sutte strutture pubbliche al fine di salvaguardare
I'ambiente e contenere /a spesa energetica.



8. SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivi primari sono riqualificare alcuni impianti sporiivi e sosfenere ta vitatita dette

Associazioni sportive che svolgono un ruolo educativo e di aggregazione fondamentale nella

nostra comunità, riconoscendo all'attività sporTiva nelle sue varie sfaccettature il giusto ruolo.

./ Adeguamento area giochi zona "FariLtolo";

'/ potenziamento del campo sportivo "G. Colucci" attraverso l'adeguamento det terreno di
gioco e dell' impianto di illuminazione, affinche tale struttura possa essere utilizzata anche

per ospitare sociefà sportive piu blasonate durante i ritiri estivi, con ricadute positive per

l'economia locale:

,/ sosfegno alle attività delle associazioni sporiive;

'/ realizzazione di una struttura polifunzionale per attivita sportive ed educative.

9, SERVIZI E PARTECIPAZIONE

Si intende mettere al centro dellbzbne amministrativa il cittadino, assicurando efficienza dei

servizi e garantendo la piiJ ampia partecipazione alle sce/fe amministrative.

Attivazione ditutte le procedure e le iniziative possibili per il maggior coinvolgimento dei

cittadini alla vita del Comune, rendendo pienamente operative le previsioni detto Statuto

Comunale;

miglioramento e potenziamento dei servizi erogati al cittadino;

poteiziamento del sito web del Comune e istituzione di uno strumento periodico di

informaziÒne amministrativa e divita locale.
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10. AGRICOLTIJRA, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Talitemi rivestono un'importanza vitale per Accettura.

ll nostro paese, a differenza dei paesi limitrofi, è ricco di attivita commerciali a cui sarà dedicata
pafticolare attenzione attraverso, ad esempio, forme di incentivo per l,ammodernamento dei
locali.

Poche sono, invece, te botteghe artigiane ed in talsenso si lavorerà motto per promuovere un
settore che ha svolto un ruolo trainante in passato.

Numerosi sono gli imprenditori agricoli e gti allevatori che si scontrano ogni giorno con le
difficolta legate all'inadeguatezza delte strade interpoderati e che rappresentano una grande
risorsa per il nostro territorio.

r' lstituzione di una giornata dedicata alta valorizzazione dell'allevamento della razza
podolica;

r' pobnziamenfo e sosfegno detta fiera-mercato agricoro;

,/ regolamentazione Commercio Ambulante;
,/ adeguamento piano commerciale;
,/ /nessa in funzione della zona p.l.p.;
./ incentivi per I'adeguamento dei tocati commerciali.

"E' il nostro paese, è il nostro futuro da costruire insieme. prima ascoltare, poi fare. Cont
trasparenza al séruizio dei cittadini !,'

Quesfa la vera sfida dell,amministrazionte VES4E.
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