
 

LAURENZANA SOPRA TUTTO 

 

Premessa al Programma della lista 

I cinque anni trascorsi dalle passate elezioni hanno visto nascere ed acuirsi delle situazioni di crisi a 

livello nazionale e di conseguenza anche nella nostra comunità, nel nostro territorio. 

La crisi economica ha raggiunto livelli elevati per molte famiglie; molti di noi sono stati toccati da 

elementi di preoccupazione lavorativa, di mancanza di prospettive per il futuro, dall’incertezza e 

purtroppo anche dalla disperazione. 

Una crisi che tocca anche le istituzioni chiamate a dare risposte (attese come soluzioni), chiedendo 

coerenza fra l’atto amministrativo ed il proprio stile di vita, portando segnali efficaci di trasparenza, 

di rispetto, di partecipazione condivisa. 

Siamo convinti che la strada migliore consista nel mantenere al centro della nostra azione le 

PERSONE, con i loro diritti, le relazioni umane, la dignità, il lavoro, l’ambiente che le circonda. 

Cominciamo noi, insieme ad altri compagni di viaggio. Insieme, metteremo in atto elementi nuovi e 

di completa distinzione dal passato recente. Possiamo superare questo momento difficile decidendo 

di cominciare per primi a darci da fare per continuare a essere le radici e i rami della democrazia nel 

nostro Paese, dando risposte ai bisogni dei cittadini. Una scelta che ci aiuta ad affrontare i problemi 

e nello stesso tempo migliora il nostro modo di lavorare, le nostre relazioni, le condizioni dei 

cittadini e dell’ambiente, e che crea cultura nuova. 

LE RAGIONI DI UN IMPEGNO: 

Ci presentiamo agli elettori come lista civica non perché vogliamo marcare una distanza dalla 

politica e dai partiti. Siamo convinti che questi siano, come prevede la Costituzione in cui crediamo, 

uno dei fondamenti della nostra democrazia. Ci presentiamo come lista civica, non per rinnegare la 

nostra passione politica o per mettere in secondo piano l’adesione a formazioni politiche di chi tra 

di noi ha compiuto questa scelta. E’ questo amore per la vita della comunità- a tutti i livelli- che ci 

ha fatto scegliere di impegnarci in un progetto per il futuro di Laurenzana, aperto all’adesione di 

persone con storie, esperienze, competenze differenti, che si mettono insieme su una proposta 

comune per ridare slancio e valorizzare la nostra comunità. 



La lista civica trova il suo collante (i suoi legami) sulle cose da fare, sul programma condiviso che 

presentiamo alle elettrici ed agli elettori, indipendentemente dall’appartenenza a schieramenti 

partitici. Non siamo una lista partitica. Siamo una lista politica, perché abbiamo un progetto per la 

nostra comunità. 

E su questo progetto, cerchiamo il consenso elettorale, ma anche i suggerimenti e le proposte 

positive per migliorarlo da parte degli elettori. Abbiamo di fronte, per parte nostra, il compito di 

ritessere i nodi di una politica buona, quale strumento per perseguire il bene comune, come terreno 

di confronto e costruzione continua della democrazia partecipata, ben sapendo che la politica non 

basta a se stessa, non è autosufficiente. Ha bisogno di saperi, di analisi, di linguaggi, di non 

sovrapporsi alla società, ma di fare in modo che la società si realizzi. Ci rendiamo conto che oggi la 

politica ha bisogno di essere riannodata su una trama di domande nuove: colmare-specie in questo 

momento di crisi- la divaricazione tra economia globale e democrazia, orientare l’uso delle 

tecnologie verso la riduzione e non l’allargamento delle disuguaglianze economiche e sociali, 

vincere il bisogno estremo, le malattie, i disagi sociali, l’ignoranza, coniugare pace e sicurezza, 

sviluppo e sostenibilità ambientale, identità locale e dimensione globale. 

Anche se il confronto elettorale è locale, sentiamo il dovere di contribuire a motivare nuovamente le 

ragioni della politica come terreno per promuovere diritti, opportunità e democrazia di qualità. 

Nessun gruppo e nessuna società sta insieme senza un collante che sappia valorizzare ed accostare 

identità e soggettività diverse, culture e tradizioni e ne sostenga le conseguenti azioni ed indirizzi di 

governo. Questo collante è la politica: “Una comunanza fra diversi” (H.Arendt),: Per queste ragioni, 

il progetto della nostra lista civica non ha dietro di sé il vuoto. Ha dei valori di comunanza e di 

riferimento che intendiamo mettere a fondamento del programma ed esprimere nelle cose da fare. 

I NOSTRI RIFERIMENTI: 

Li riassumiamo, seppure in forma sintetica e per punti: 

 La persona come centro e soggetto dell’attenzione della comunità; 

 La pacificazione della comunità come condizione di crescita di questa comunità; 

 La democrazia come metodo di confronto in una società aperta: 

 La partecipazione ed il coinvolgimento come condizione attiva della democrazia popolare; 

 La famiglia come spazio privilegiato dell’agire libero tra le persone ed elemento costitutivo 

della società, ambito in cui sperimentare l’equilibrio tra le libertà individuali e bene comune; 

 La costruzione di relazioni positive tra le persone e le culture come condizione di un futuro 

amico. 

 L’accoglienza come segno di una comunità aperta, che trova nel rispetto della legalità le 

regole dello stare insieme; 



 La cultura come capacità di sintesi tra innovazione e identità del territorio; 

 La sussidiarietà e la solidarietà come tratti distintivi dell’agire; 

 Il bene comune come obiettivo da perseguire con pazienza e tenacia; 

 Lo sviluppo sostenibile, come condizione che consenta di soddisfare i bisogni della nostra 

generazione, senza compromettere quelli delle generazioni future. 

Orientati da questa “bussola di valori”, riteniamo che la politica debba essere intesa come servizio e 

non come mero ed incontrollato esercizio del potere e che amministrare significhi applicare i 

principi di competenza, sobrietà, serietà, spirito di servizio alla comunità. Noi crediamo nel nostro 

paese e questo ci motiva nella volontà di lavorare insieme per migliorarlo. Rifiuteremo gli 

atteggiamenti arroganti e qualificheremo il nostro lavoro sulla base di una costante attenzione e 

condivisione, cura nei confronti del paese e di ogni persona.  Si tratta di accendere il motore di una 

buona pratica politica per Laurenzana. Laurenzana sopra tutto. 

LE NOSTRE AZIONI DI GOVERNO: 

1. Portare in piazza con il Comune>: un modello nuovo di partecipazione; 

2. Comunicazione; 

3. Qualità dell’ambiente; 

4. Gestione del Territorio; 

5. Servizi alla Persona; 

6. Formazione e Cultura; 

7. Settore sport e tempo libero; 

8. Sicurezza: adozione urgente delle telecamere nascoste, a presidio della cinta urbana; 

9. Gestione delle risorse economiche e servizi pubblici; 

10. Strumenti alternativi di finanziamento. Dalla raccolta fondi al partenariato (anche diffuso); 

11. Opere pubbliche e Patrimonio da rivedere sotto il profilo della geografia economica; 

12. Trasparenza amministrativa e costi della politica. 

 

AMBIENTE 

 

1. Per le incentivazioni alle attività turistiche, verranno finanziate, azioni integrate volte ad 

incrementare l’offerta turistica incentrata su servizi, beni, risorse, produzioni tipiche, cultura e 

tradizioni. Le azioni perseguibili sono due: realizzazione di infrastrutture su piccola scala (centri di 

informazione, segnaletica stradale, chioschi multimediali, rifugi) e attività di progettazione, 

identificazione e realizzazione di itinerari e percorsi segnalati. 



2. Riqualificazione Barraccone Pasquini finalizzata alla realizzazione di una delle quattro porte 

d’ingresso principali dell’Ente parco Val d’Agri – Lagonegrese . 

3. Valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici ( Abetina ) attraverso la realizzazione di un 

macroattrattore capace di creare occupazione mediante un percorso aereo fruibile anche da persone 

diversamente abili, il tutto nel rispetto e salvaguardia  della peculiarità dei luoghi. Per la prima volta 

si vuole rovesciare il concetto di fruizione di aree protette facendole diventare produttive e capaci di 

generare occupazione attraverso il potenziamento turistico, favorendo scambi ed interrelazioni con 

attrattori limitrofi ( Volo dell’Angelo, Città dell’Utopia, Parco della Grancia). Il punto di forza di 

questo progetto è la perfetta integrazione con l’ambiente  attraverso l’utilizzo di materiali naturali ( 

legno)    

4. Con il piano di assestamento forestale si vuol perseguire lo scopo di creare una Centrale a 

biomassa grazie alla quale si potrà trarre energia dalle biomasse e nel contempo eliminare i rifiuti 

prodotti dalle attività umane. Questa è una fonte di energia pulita su cui l’UE ha deciso di investire al pari 

dell’eolico . Il fatto che l’energia delle biomasse si basi soprattutto sugli scarti di produzione delle attività 

produttive costituisce un ulteriore vantaggio economico e sociale, in quanto il settore riutilizza e smaltisce 

in modo ecologico. Per ridurre l’impatto ambientale è inoltre necessario che le centrali siano di piccole 

dimensioni,  

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI 

 

Mediante la valorizzazione dei prodotti tipici si punta alla creazione di nuovi posti di lavoro: 

1. Realizzazione laboratorio sezionamento, confezionamento e distribuzione carni locali certificate 

2. Avvio caseificio, vendita e distribuzione dei prodotti lattiero caseari ovi-caprini.  

3. Realizzazione progetto “Terre ai giovani”, avente ad oggetto la promozione di un innovativo 

modello di sviluppo, che valorizzi la multifunzionalità del settore e le risorse dei nostri territori con 

la messa in disponibilità delle terre, soprattutto incolte, a vocazione agricolo-forestali, per 

l’implementazione e la realizzazione di iniziative imprenditoriali volte al generale sostegno dello 

sviluppo locale, e, in particolare, all’incremento dei livelli occupazionali. 

 

CULTURA 

 

1. Creazione Parco Letterario Michele Parrella. Di concerto con la Fondazione “Ippolito Nievo” la 

quale cura la nascita dei Parchi Letterali in Italia si intende portare il marchio “Parco Letterario” nel 

nostro territorio con la realizzazione di manifestazione ed eventi nei luoghi che hanno segnato la 



vita del poeta. Ulteriore finalità del Parco è creare una rete di interscambi con la rete di Parchi 

Letterari già presenti in Basilicata. 

2. Riscoperta di personaggi illustri nati a Laurenzana attraverso un’accurata ricerca storica sul 

nostro passato coinvolgendo nei lavori le Istituzioni Scolastiche 

3. Valorizzazione di ogni iniziativa culturale locale (eventi- scambi- pubblicazioni) 

4. Incentivare gli scambi culturali con altre realtà italiane, disponibili a creare scambi; 

            5. Incoraggiare il Marketing  Territoriale mediante una promozione del nome Laurenzana (o di una 

sua specificità che richiami, qualifichi e denoti e riconduca al nome del paese); stabilire attraverso 

gli organi istituzionali preposti (APT) dei collegamenti adeguati, per richiamare masse di visitatori, 

commisurati alla ricettività locale.  

 

            RICETTIVITA’ 

 

1. Incoraggiare e facilitare ogni tentativo di creare posti letto e soluzioni di ospitalità alternative 

all’interno della cinta urbana.  Le politiche dell’accoglienza dovranno ottemperare al bilanciamento 

con le politiche di richiamo. (Con verifiche semestrali). 

2. Laddove sia impossibile reperire imprenditori che vogliano investire in ricettività, occorrerà 

lanciare una opzione di defiscalizzazione di una serie di oneri per chiunque mostrerà interesse a 

colmare la lacuna della ricettività a Laurenzana. 

3. Proporre alla  Regione di riaprire i termini di finanziamento (a mezzo bando) per i cittadini che 

vogliano strutturare dei Bed and Breakfast o dei posti di ristoro/ricovero (del tipo ricettività 

occasionale). 

4. Puntare alla creazione del criterio del Borgo Albergo. 

 

BENI MONUMENTALI 

1. Orientare l’interesse del FAI verso la presa in carico del Castello e calendarizzare la sua apertura 

al pubblico con un carattere produttivo. (col FAI va raggiunta una intesa programmatica). Al 

calendario che sarà proposto dall’Ente, vanno contrapposte delle integrazioni a carattere locale. 

2. I beni architettonici ed i tesori che sono custoditi nelle Chiese di Laurenzana vanno censiti e 

vanno 

Realizzate delle “brochure” da mettere in  circuito tramite  l’APT, gli Enti Turismo, i GAL, le Aree 

Programma, la Regione, le Scuole di formazione specifica orientate alle Belle Arti e alla 

conservazione dei beni monumentali, alle Sovrintendenze. 



3. Partecipazione al “Tourism for Italy” presso l’EIRE-FieramilanoCity il cui format è interamente 

dedicato al settore turistico per la presentazione di professionalità, proposte ed iniziative di sviluppo 

e valorizzazione del patrimonio immobiliare locale, pubblico e privato, volte a rilanciare il settore 

terziario quale volano dell’economia di Laurenzana. Tale manifestazione è la giusta vetrina per far 

risaltare il nostro patrimonio architettonico e culturale agli occhi di investitori Nazionali ed 

Internazionali. 

 

REPERIMENTO FONDI PER IL COMUNE 

 

1. Acquisto di una/due pale Eoliche da tre/cinque Megawatt con fondi derivanti dall’accordo sancito 

fra la Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri e Lega Ambiente. Da questo accordo 

si evince che la BCC finanzia iniziative sulla scorta dei dati anemometrici ufficiali, che per la Banca 

sono l’unica garanzia. 

Laurenzana è fra i pochi luoghi dove il vento spira ad una utile annua superiore alla media dei paesi 

lucani. La qual cosa rende produttive ed a basso rischio le iniziative imprenditoriali.  Se ne deduce 

che la Banca abbia tutto l’interesse, ma anche la vocazione statutaria, di facilitare ogni intervento ed 

ogni investimento in tale direzione. A maggior ragione, se ad essere parte attiva sia il Comune. In 

merito a ciò, l’Amministrazione Comunale potrebbe anche ideare e condividere con i cittadini una 

forma di azionariato pubblico  con interessanti ricadute sulla collettività. 

 

INVERTIRE LA TENDENZA AL CALO DEMOGRAFICO 

 

1. Contestualmente all’acquisto delle Pale Eoliche, si dovrà programmare un richiamo in direzione 

del il mondo imprenditoriale. 

2. In tal senso, si dovrà -da subito- mettere in cantiere un forte richiamo mediante la 

defiscalizzazione di tutti gli oneri a  carico di quegli imprenditori che assumeranno personale locale 

ed avranno chiesto la cittadinanza laurenzanese. 

 

 

 

INVENTA LAVORO 

 



1. L’Amministrazione Comunale deve assecondare ed incentivare (con le opportune valutazioni) la 

naturale vocazione dei nostri luoghi che, grazie alla particolare conformazione geografica, tende a 

richiamare in zona folle sempre crescenti di turisti che praticano gli sport estremi.  

2. In merito a ciò, si dovrà studiare il territorio da delimitare e vocare ad Area in cui praticare  Sport 

Estremi. Occorrono alcune decine di ettari, alcune delle quali, obligatoriamente, in prossimità di 

ruscelli o corsi d’acqua o bacini idrici, entro cui allocare, a bassissimo costo di realizzazione, tutta 

una serie di strutture per la  pratica di tali sport. Ve ne sono decine, anzi centinaia che si possono 

armonizzare e delimitare in un’area da rendere produttiva. 

3. Rendere produttivo il comparto Area Sport Estremi, regolamentarne l’accesso, l’afflusso ed altro 

per consentire alle Compagnie assicuratrici di poter  garantire ogni tutele prevista per legge. 

 

AGRICOLTURA ALTERNATIVA 

 

1. Vi sarebbero una serie di iniziative da impiantare nella nostra area, di concerto con gli agricoltori 

e con gli allevatori. Il Mercato globale richiede prodotti particolari che potrebbero sicuramente 

attrarre “i Buyers” ed attrarre visitatori occasionali, motivati anche dal semplice acquisto, o 

richiamati da opportune campagne di sensibilizzazione 

 

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 

 

1. Promuovere momenti ed occasioni di confronto all’interno del consiglio comunale attraverso 

commissioni consiliari, consulte tematiche e consigli comunali aperti 

2. Istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi 

3. Valorizzare e sostenere l’associazionismo quale risorsa fondamentale per il loro prezioso apporto 

nei momenti di condivisione e solidarietà 

 

POLITICHE SOCIALI 

1. Attuare il programmo PON “Governance regionale e sviluppo dei servizi per il lavoro”. Esso ha 

lo scopo di potenziare la capacità di programmazione ed attuazione delle politiche attive del lavoro 

da parte delle istituzioni ad esse deputate, nonché l’integrazione e l’unitarietà degli interventi, così 

da garantire l’offerta hai cittadini ed alle imprese di politiche personalizzate a sostegno 

dell’occupazione e dell’occupabilità, sostenibili nel tempo e collegate alle condizioni ed ai bisogni 

del territorio. L’assistenza tecnica, hai soggetti che ne faranno richiesta, verrà attuata dall’Ufficio 

Socio-assistenziale del comune 



2. Avviamento del Centro di aggregazione giovanile nel quale ci sarà la possibilità di usufruire del 

teatro e di una sala di incisione e registrazione. 

3. Potenziamento della Porta sciale con servizi relativi alla conciliazione civile 

4. Realizzazione, attraverso un turn over creato mediate la redazione di una graduatoria, di un 

cantiere stradale che vedrà occupati cittadini disoccupati, inoccupati e cassintegrati che 

provvederanno alla manutenzione ordinaria delle strade e del verde pubblico 

5. Riformulazione bando assegnazione Case popolari per famiglie in stato di indigenza 

6. Realizzazione nei principali punti di aggregazione all’aperto (giardini e piazze) della FREE WI 

FI ZONE h24 quale strumento per consentire  interazione tra le giovani generazioni. 

7. Attivazione della Teleasistenza e Telesoccorso mediante dispositivo GPS che verrà fornito ad 

ogni avente diritto. Inoltre per le persone anziane che ne farà richiesta si potrà attivare il servizio 

pasto a domicilio ed il servizio lavanderia. 

 

SPORT 

 

1. Realizzazione della copertura del Campo di calcetto con annessi spalti 

2. Rifacimento Campo da tennis ed aggiunta demarcazione per Campo da basket 

3. Creazione percorso fitness sul perimetro del Polo Sportivo sito in C.da Cretaccio  

 

TURISMO 

 

1. Proposizione di pacchetti turistici integrati con proposte di partenariato con Paesi limitrofi 

2. Turismo enogastronomico volto a valorizzare i prodotti tipici e la riscoperta di antiche ricette 

3. Organizzazione di manifestazioni e grandi eventi volti a pubblicizzare Laurenzana fuori Regione 

4. Turismo religioso: in vista del 2018, anno in cui ricorderemo i cinquecento anni dalla morte del 

Beato Egidio, e che la Diocesi di Acerenza indirà l’Anno Egidiano, si provvederà a calendarizzare 

degli eventi volti a far conoscere la vita, le opere ed i miracoli del Fraticello Francescano nonché a 

far accrescere la fede e la devozione  

 


