
                                                                                                                                                                                                     
  

                                                                                                                                            

NASCE IL 

PROGRAMMA DI 

 

L'ALTERNATIVA CHE FA CIÒ CHE DICE! 

Seguici  su facebook nel gruppo di Alternativa per Rapolla e sul 
blog  http://atprapolla.blogspot.com/
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E' primo canone dell'arte 
politica essere franco e 

fuggire dall'infingimento; 
promettere poco e 

mantenere quel che si è 
promesso. Luigi Sturzo 
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      Messaggio al cittadino di Rocco Caruso 

 

Sono una persona semplice con valori umili, onesti e genuini. 

So riconoscere quanto valore ha la cultura infatti nella mia 

vita ho studiato molto per diventare un professionista. 

Amo molto la mia terra infatti nel tempo libero mi dedico 

all’agricoltura.  

Forse potrebbe risultare fuori luogo ma non mi vergogno di 

dire che sono una persona molto religiosa.  

Ho deciso di candidarmi perché per il nostro paese voglio 

creare un futuro migliore, diverso, ed alternativo; per questo 

motivo metterò tutto me stesso al servizio della comunità. 

Il programma che ho elaborato non vuole illudere con sogni 

e promesse, ma si basa soprattutto sulla tutela delle realtà 

più bisognose: 

Anziani  Disabili  Giovani  Famiglie Scuola Associazioni 

Ho un solo motto nella vita:Non fare agli altri ciò che non 

vorresti sia fatto a te! 

L’ amministrazione uscente avrebbe dovuto fare di più, ha 

deluso le aspettative di tutti ed ora si ripresenta per 

continuare la sua dittatura politica. 

Dobbiamo decidere se dare un futuro al nostro paese! 

Sono sicuro che questa volta farete la scelta giusta! 
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Premessa al Programma elettorale della Coalizione  

 

Candidato  Sindaco Rocco Caruso 

Elezioni comunali aprile 2012 

 

 “Il nostro programma che dialoga con i cittadini” 

In questo periodo di crisi economica è indispensabile se non 

doveroso pensare in un futuro migliore, dal momento che tutto 

cambia in continuazione facendo emergere il nuovo nei governi 

cittadini, così come nella nostra quotidianità. 

Non è vero che non c’è più modo o maniera di recuperare ciò che si è 

perduto, poiché c’è ancora tempo per smettere di adattarsi alla 

logica della rassegnazione e dell’inevitabile. 

La nuova coalizione formata dai seguenti partiti: A.P.I. - I.D.V. - Area 

Democratica - Socità Civile, vuole con tutti i suoi sforzi, con 

l’appoggio della cittadinanza e nel solco di una nuova politica 

moderna e paritaria, realizzare un connubio tra rappresentanza e 

partecipazione.  

Alternativa per Rapolla vuole fin da subito chiarire ai cittadini il suo 

impegno futuro, con un programma che si sviluppa su alcuni punti di 

cruciale importanza per le necessità di ognuno. 

Il programma di Alternativa per Rapolla non vuole essere blindato, 

bensì aperto a tutte le proposte di tutti i cittadini di Rapolla, che 

potranno mettersi in contatto con noi per qualsiasi suggerimento, 

consiglio o idea. Per uscire da questa crisi di proporzioni globali che 

investe anche la nostra quotidianità è necessario riconquistare la 
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libertà delle nostre scelte che spesso è stata pilotata nella preferenza 

sterile e dannosa di quelle classi dirigenti, che come quest’ultima, 

hanno spesso dimenticato di rappresentare un patto stretto con il 

popolo. 
  

 

    

Programma   
 

“Alternativa per Rapolla  
Rocco  

Caruso candidato” 
 

Di seguito vengono presentate le linee guida di quello costituirà un 
reale impegno (non  il solito libro dei sogni) della coalizione e del 
candidato Sindaco Rocco Caruso: 

programma parte I: 

 
I 

POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-CULTURALE  
 

1.1Piano Sociale                                                              

Il piano di politica sociale è incentrato su problematiche d’interesse 

individuale e collettivo, coordinando le varie iniziative in maniera 

organica ed efficiente, per questo motivo si costituirà un apparato 

per le politiche sociali e dell’educazione.  

Questa struttura sarà di supporto all’organo amministrativo e sarà 

composta da diverse figure di valore (psicologo, medico, 

rappresentante dei docenti, dei genitori, e delle associazioni di 

volontariato). Con la loro consulenza si potranno analizzare quelle 



 

 5                                                     

tematiche di maggiore criticità al fine di sviluppare programmi di 

interventi mirati. 

Saranno incoraggiati corsi di formazione in collaborazione con le 

scuole, le associazioni di volontariato e gli enti territoriali su materie 

importanti quali alcolismo, tossicodipendenza, educazione sanitaria 

ed educazione alla legalità.    

 
 

1.2 Anziani                       

Le persone anziane non saranno lasciate sole, infatti saranno 

promosse iniziative di prevenzione, di assistenza a domicilio con le 

associazioni socio-assistenziali e si favoriranno accordi per ampliare i 

servizi agli anziani (consegna di medicinali, trasporti per visite o cure 

ospedaliere). 

Sarà varato un importantissimo 

 

PROGETTO PER CONVIVENZA ANZIANI 

Con le seguenti finalità 

1. acquisizione all’interno del centro abitato di appartamenti 
opportunamente predisposti per far vivere anziani singoli o in 
coppia, riducendo i costi fissi della gestione dell’abitazione. 

2. evitare la solitudine. 
3. assistenza a basso costo da coop. e volontari per pulizia e 

eventuale alimentazione. 
4. infermieristica a domicilio. 
5. effetto principale: evitare l’emarginazione ed ottimizzare le 

spese. 
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1.3 Disabili         

Saranno sostenute scelte per garantire alle persone diversamente 

abili i servizi essenziali, l’obiettivo è quello di creare una Rapolla 

totalmente accessibile e fruibile a tutti,  per garantire a ciascuno una 

qualità di vita indipendente. A tal scopo saranno patrocinate 

iniziative di sensibilizzazione proprio sull’argomento della disabilità e 

delle malattie invalidanti. 

 

1.4Cultura         
 
La questione culturale sarà una delle prime tematiche che affronterà 

la nova giunta. La nostra città non può vivere ancora 

nell’oscurantismo intellettuale e sociale. Rapolla deve e può produrre 

cultura; poiché la cultura non è solo erudizione, ma anche 

conoscenza; infatti solo così ognuno di noi potrà uscire da uno stato 

di minorità, per cui riesce tanto facile agli altri erigersi a nostri tutori. 

Alternativa per Rapolla cercherà di sostenere attivamente l'unica 

biblioteca presente nella nostra città ovvero la Biblioteca Orizzonti 

situata nel plesso superiore della chiesa Evangelica. Quest'ultima è 

stata totalmente trascurata dall'attuale amministrazione. Un secondo 

punto d’intervento, sarà quello della rivalutazione del patrimonio 

locale e culturale.  

Saranno  promosse manifestazioni culturali e ricreative con un 

maggiore coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio. 

1.5 Scuola              
 

Per la scuola verranno promosse attività di monitoraggio e di verifica 

degli edifici scolastici e ridotta la criticità dei problemi riguardanti i 
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parcheggi e del traffico durante gli orari d’ingresso e di uscita da 

scuola.  

 Soprattutto verranno attuati  progetti per l’educazione alimentare 

rivolta soprattutto ai bambini dei due livelli scolastici; costruzione di 

una nuova struttura per la refezione scolastica presso la scuola 

Elementare, in modo tale da eliminare il problema mensa scolastica, 

che da tempo rappresenta un importante inconveniente per le 

famiglie di Rapolla;   

Con la realizzazione di spazi ludici, accanto alla futura mensa verrà 

recuperata l'area posteriore del plesso scolastico al di sopra dei 

parcheggi che giace orribilmente inutilizzata. 

Ma la cosa più importante sarà il recupero della struttura che ospita 

la scuola materna che viene frequentata sempre più da meno 

bambini. Quest’ ultima verrà trasferita nelle scuole elementari che ha 

a disposizione un'intera area deserta al suo intero. 

In questo modo non si sprecheranno altre risorse per altri asili nido e 

si recupererà una struttura al centro del paese che sarà riconvertita 

in un centro sociale. 

1.6 Consiglio comunale dei ragazzi     

Un’iniziativa di notevole importanza sarà quella dell’istituzione del 

consiglio comunale dei giovani in età scolare: il  “baby consiglio 

comunale” con la sua giunta e il suo “baby sindaco”. Questa iniziativa 

a differenza del passato sarà compresa la gestione di una modesta 

dotazione finanziaria, destinata ad attività autonomamente 

deliberate dai ragazzi.  

1.7 Famiglia              
 
Il cuore pulsante di una società è la famiglia che è al tempo stesso 

una risorsa, perché è luogo di educazione alla vita. La famiglia è il 

motore della nostra società, alla quale noi rivolgiamo la nostra 

attenzione, cercando di uscire dalla sterile logica degli interventi 
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standardizzati e di carattere essenziale.  

Metteremo in campo politiche sociali mirati con l’istituzione di un 

fondo sociale, per far fronte  alle difficoltà economiche delle famiglie 

più svantaggiate e maggiormente colpite dalla crisi economica di 

questi tempi. 

 

1.8 Attività sportive e ricreative          
 
Un altro obiettivo primario è il sostegno alle attività sportive e 

ricreative dei bambini e dei giovani, al fine di arginare il fenomeno 

dell’emigrazione pendolare nei paesi limitrofi di molti ragazzi, alla 

ricerca di attività per il tempo libero. Per questa ragione sarà 

indispensabile il potenziamento delle infrastrutture già disponibili,  

programmando investimenti mirati. 
  

1.9 Bilancio partecipativo  

e rappresentanti di quartiere      
 
Verrà stanziato un Bilancio Partecipativo, per valorizzare e rafforzare 

tutti i processi decisionali comportanti l’apertura e la partecipazione 

diretta ed effettiva della popolazione, sia nell’assunzione di decisioni 

e di obiettivi, e sia sulla distribuzione degli investimenti pubblici. 

A tal fine verranno costituiti le figure dei rappresentanti di quartiere. 

Questi non saranno solo delle entità senza ruolo e senza potere, 

poiché saranno capaci di rappresentare e tutelare gli interessi di ogni 

quartiere, e allo stesso tempo potranno esprimersi a favore 

dell’utilizzo del bilancio partecipativo  

1.10 Multietnicità                 
 

Le dinamiche migratorie mondiali non escludono Rapolla dai flussi 

migratori, tanto è vero che al 31 dicembre 2010 (ultimi dati ufficiali 
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disponibili) risultano residenti 67 "cittadini" stranieri, a Rapolla, pari 

all'1.5% della popolazione totale. Tuttavia il dato che è certamente in 

continua crescita, non può restare indifferente ad una attenta 

amministrazione. Per questo motivo verrà istituita una commissione 

speciale di "PATTO MULTIETNICO" la quale raccoglierà le richieste e 

ne farà diventare operatività per la gestione quotidiana dei bisogni di 

ognuno. 

                 
 

1.11 Politiche giovanili             

Le energie dei giovani non sono state per nulla valorizzate poiché gli 

interventi fatti fino ad ora, non sono mai andati alla radice del 

problema giovanile che è stato nascosto e temporaneamente 

tamponato con iniziative inefficaci. Nel nostro paese non ci sono 

luoghi in cui i giovani possano riunirsi e dare sfogo alle loro energie 

positive o magari ci sono, ma non vengono per nulla valorizzati. Per 

questo motivo noi ci impegneremo attivamente e se le circostanze lo 

permetteranno cercheremo di realizzare un Centro Sociale vero e 

non  uno sotto mentite spoglie.  

I bar e le sezioni politiche non sono luoghi  in cui valorizzare i giovani. 

L’alcol non deve essere l’unica distrazione della gioventù,  così come 

il suo arruolamento all’interno di ideologie false clientelari. Ai giovani 

non si deve promettere qualsiasi cosa  (soprattutto il mito del posto 

fisso) facendoli entrare in sistemi che si fondano sul nepotismo 

politico, infatti nei loro confronti bisogna promuovere i valori 

dell’onestà e della meritocrazia. Molti di questi giovani compariranno 

in breve futuro nelle nuove classi dirigenti, ma come potranno 

rappresentarci con correttezza e senso della legalità se li lasciamo soli 

al loro destino o magari in mano a gente che li utilizza per i propri 

fini?  

Proprio le politiche giovanili rappresentano il nostro impegno focale 

poiché siamo convinti che l’unico modo di guardare ai giovani sia 

quello di vederli come una risorsa e non un problema.  
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Queste le iniziative culturali ed educative per favorire le politiche 

giovanili: 

-corso fotografia 

-corso d'inglese 

-corso recupero scolastico per le famiglie indigenti 

-corso di disegno 

-corso pittura ad acqua 

-corso di ricamo 

-cineforum 

-sportello informa giovani 

-corso di guida sicura 

-  C.I.F  (Centro italiano femminile)   finalità del progetto è quello di 

consolidare l’efficacia e le potenzialità di un sistema integrato di 

servizi di aggiornamento al lavoro rivolto alla forza femminile. 

Inoltre si propone di creare un percorso di prevenzione e lotta alla 

emarginazione di donne in difficoltà. 

 

 

1.12 Istituzionalizzazione di eventi storici     
e cittadini illustri          
 
Tutte le iniziative fino ad ora presentate sono rivolte al futuro, ma  

non potrà nascere nulla se trascureremo il passato.  

Mai come in questi anni sono stati dimenticati i nostri cittadini illustri. 

Al tal fine istituzionalizzeremo giornate dedicate alla memoria di tutti 

i grandi uomini che hanno fatto la storia del nostro paese poiché 

Rapolla deve onorare il suo debito di riconoscenza nei confronti di 

questi cittadini illustri. 

1.13 Casa degli amici a quattro zampe            
 
Cani e gatti sono considerati i migliori amici dell'uomo, con la loro 

compagnia riempiono la nostra vita sia nei momenti belli e sia in 

quelli brutti. 
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Molti cittadini amanti degli animali hanno sottolineato la necessità di 

un intervento per la risoluzione del problema del randagismo che è 

stato sottovalutato ingiustamente dalle amministrazioni che si sono 

succedute fino ad ora. Quest'ultimo rappresenta un grave problema 

dal momento che mette in serio pericolo la salute dei cittadini e degli 

stessi animali.  

Alternativa per Rapolla è decisa più che mai a prendere una posizione 
al riguardo. Per questo motivo è stato varato un progetto che 
prevede la realizzazione di una casa degli amici a quattro zampe sita 
in località Ponte nuovo. (nei pressi dell'agriturismo S. Pietro) 

La struttura non sarà il solito canile lager poiché fornirà riparo, cibo e 
cure  agli animali randagi  mentre gli animali abbandonati saranno  
custoditi nell'attesa di essere adottati da un nuovo padrone. 

Nel progetto di questa struttura è prevista anche la realizzazione di 
un ambulatorio veterinario che fornirà stabilmente cure adeguate 
agli animali più bisognosi.  

La casa degli amici a 4 zampe sarà gestita h24 da  un' associazione di 
volontariato che si sta costituendo proprio in questi giorni con il 
contributo di alcuni cittadini che  hanno offerto gratuitamente  il loro 
tempo per gestire questa struttura. 

Per Alternativa la salute  e la salvaguardia degli animali ha pari dignità 
degli esseri umani. 

Solo agendo in questa direzione si potrà risolvere questa 
problematica e al tempo stesso si impedirà il ripetersi di eventi 
terribili avvenuti in un non lontano passato.  

Se non s' interverrà,  il problema del randagismo non sarà risolto  e si 
ripeteranno eventi che in passato hanno portato all'uccisione 
mediante veleno degli stessi animali.  

1.4 Progetto piedibus            
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Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di 

bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, 

un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.  

Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e 

seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” 

predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.  

Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet 

rifrangente. 

Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano 

cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di 

indipendenza. 

Ogni Piedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini 

e dei genitori. 

Il Piedibus è una realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi 

anche in Italia.  

 E’ il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da 

scuola. 

Il Piedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano genitori 

disponibili 

Il Piedibus viaggerà con la collaborazione  delle associazioni di 

volontariato, della scuola, dei genitori e degli anziani. Tutto il paese 

sarà una pista perdonabile. 

 

1.5 Vigili di quartiere 

Il territorio comunale sarà diviso in quattro sezioni a queste sarà 

assegnato un vigile di quartiere. Per avere rapporto più diretto con i 

cittadini e per fornire sicurezza con la comunità. 

programma parte II. 

II 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE  

2.1Riorganizzazione della struttura      
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amministrativa e comunale  

Pubblica amministrazione e innovazione tecnologica rappresentano 
ancora oggi delle potenzialità inespresse. Per essere al passo con i 
tempi, la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica devono 
formare un connubio vincente. Mentre tutte le altre comunità intorno a 
noi hanno promosso l’utilizzo delle I.T.C. (information comunication 
technologies) inserendosi nel mondo globalizzato e digitalizzato, la 
pubblica amministrazione di Rapolla non ha mostrato di saper invertire 
il trend negativo di questi ultimi anni. È insufficiente se non inutile, 
dotarsi di portali istituzionali se questi non vengono continuamente 
aggiornati con le informazioni e le notizie necessarie.  

Informazioni sulle concessioni di lavori pubblici, sui concorsi, e tutte le 
restanti comunicazioni di pubblica utilità devono essere facilmente 
fruibili per tutti e non solo per i soliti noti. Le nostre proposte di rilancio 
tecnologico dell’Ente Comunale si basano su questi punti: 

 

          funzionalità   trasparenza  accessibilità 

raggiungere questi obiettivi determinerà: la semplificazione della 

burocrazia, la riduzioni degli oneri amministrativi, ma soprattutto la 

certezza e la celerità dei servizi, con la riduzione dei costi di 

funzionamento della pubblica amministrazione che ricadono sempre su 

noi contribuenti.  

Sul piano dell’innovazione tecnologica ci assumiamo l’impegno di 

procedere alla : 

 1Completa digitalizzazione e messa in rete dell’archivio Comunale 

 2 Creazione della carta d’identità digitale che consentirà ai cittadini di 

ricevere documenti e atti in via telematica  

  3 Creazione di uno Sportello informativo e di ascolto delle necessità 

dei cittadini. 

Con tutto ciò cercheremo di rendere più efficiente e trasparente la 

Pubblica Amministrazione facendo di quest’ultima un volano di sviluppo 

dell’economia del Paese. 
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programma parte III 

III 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISTICHE 

3.1Localizzazione zona P.I.P   .  

Sarà data la priorità alla realizzazione di una area artigianale per 

rispondere alla domanda di sviluppo imprenditoriale. Fino ad ora quasi 

tutte le imprese, commercianti, ed artigiani della nostra Rapolla hanno 

dovuto spostarsi nelle zone industriali di paesi a noi limitrofi; creare una 

zona P.I.P sarà importante per favorire lo sviluppo economico di 

Rapolla. I siti in cui sorgerà la zona industriale sono già stati localizzati 

in: 

Contrada Piano di Chiesa (Completamento zona cimitero) per strutture 

medio piccole e attività artigianali . 

Contrada Rendina area da destinare a insediamenti medio grandi e 

logistica grande distribuzione 

Contrada Foresta attività non inquinanti per presenza falda acquifera 

bacino idrominerario del Vulture. 

3.2 Credito agevolato        

per artigiani e commercianti      

Per favorire tutti i tipi di  opifici per insediamenti produttivi, si stanzierà 

un fondo con cui, tramite apposita convenzione con gli istituti bancari, 

verrà sostenuta l’imprenditoria nel nostro paese. La convenzione offrirà 

agli artigiani e ai commercianti la possibilità di ottenere mutui con tasso 

agevolato per il 3 o 5%. 
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3.3 Turismo               

Come potremmo mai attirare dei turisti se i nostri stessi cittadini 

considerano il nostro paese poco attraente ed appetibile ?  

A tal fine renderemo Rapolla più  piacevole ed amabile, sia per i turisti e 

sia per i residenti attraverso la riqualificazione e la valorizzazione 

urbanistica soprattutto del centro storico e delle bellezze 

architettoniche in esso contenute, ma troppo spesso trascurate. Ed 

ancora, molte delle case del paese vecchio giacciono inabitate 

nonostante siano perfettamente restaurate dall’ultimo terremoto degli 

anni ’80. E dunque perché non procedere alla vendita di queste ultime (a 

prezzi di realizzo) agli stessi turisti che potrebbero così ripopolare il 

centro storico del nostro paese. In questo modo si rimetterebbe in moto 

la macchina dell’economia e della crescita demografica che negli ultimi 

anni, soprattutto nel nostro paese, registra tassi preoccupanti quasi da 

crescita zero.  

 

3.4 Valorizzazione Termale             

Bisogna considerare le terme di Rapolla una risorsa capace di attirare 

turismo nonché essere volano economico per lo sviluppo che questa 

stessa struttura può attirare attorno a sé. In passato si è sempre 

considerata tale attività come una pura impresa a carattere privato, 

senza tenere conto che Rapolla può essere riqualificata e migliorata con 

una valorizzazione di tutte le attività che le Terme possono offrire, in 

termini di servizi  con il consequenziale aumento in termini di unità 

lavorative. 

A tale proposito questo alternativo progetto amministrativo vuole 

mettere a disposizione quanto nelle sue facoltà in termini economici e 

burocratici, inserendo il tutto in un contesto più ampio e generale che 
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guarda con più attenzione a far riprendere a camminare lo straordinario 

sito unico del Parco  Urbano delle Cantine e del Parco Regionale del 

Vulture. 

Non si può restare ancora inermi davanti al progressivo degrado delle 

attività termali. Bisogna assolutamente cambiare pagina rispetto al 

passato, per questo motivo la futura amministrazione si adopererà, 

affinché tutti i competenti organi adottino delle misure propositive e 

progressive per lo sviluppo delle attività termali. 

 

3.5 Attenzione per il parco urbano delle cantine         

 

Il parco urbano delle cantine deve essere un'attrattiva continua e 

rivalutabile non solo durante i singoli eventi che si sviluppano 

singolarmente nel corso del singolo anno. Il parco urbano delle cantine 

deve essere un'attrattiva per lo sviluppo del territorio soprattutto nel 

periodo estivo. Per il rilancio di questa importante risorsa spesso 

sottovalutata bisognerà creare un sistema di collaborazione tra le 

cantine, produttori e la futura amministrazione per la degustazione dei 

prodotti tipici e del vino. Il parco urbano delle cantine, aperto tutto 

l'anno, costituirà un volano per la nostra economia locale e incoraggerà 

lo sviluppo di altri siti e di cantine dove ai prezzi bassi si sommeranno i 

buoni prodotti. 

 

 

 

3.6 Cantina sociale       

 

Un punto fermo nella nostra attività di futuri amministratori sarà quello 

di rivalutare i prodotti tipici come il vino.  

L'idea è quella di organizzare i vitivinicoltori rapollesi in forma 

consortile. Si dovrebbe trasformare la maggior parte dell’uva in 
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spumante, in questo modo avremmo, accanto al vino fermo Aglianico 

DOC, anche vino spumante delle varietà "aglianico, rosé aglianico, 

malvasia e moscato"; le ultime due varietà hanno rappresentato, negli 

anni passati, il fiore all'occhiello della produzione di qualità rapollese. Il 

ritorno ai due vitigni autoctoni "malvasia" e "moscato" potrebbe 

contribuire a rilanciare l'agricoltura del nostro paese e a creare nuova 

occupazione in un settore, come quello delle produzioni di qualità, che 

rappresenta uno dei punti di forza del Made in Italy. 

Per consentire ai produttori di vino la vendita del proprio prodotto, 

bisognerà creare una cantina sociale che curerà tutti i momenti della 

produzione dalla trasformazione alla vendita.  

Per la realizzazione di quest'opera  si provvederà alla riattivazione di 

strutture presenti già sul territorio ma non produttive poiché in 

dismissione 

programma parte IV 

IV  

AGRICOLTURA 

  

 

4.1 Consorzi e cooperative  

   

Data l’elevata frammentazione, la politica agricola dovrebbe 

incentivare la costituzione di consorzi e/o cooperative al fine di 

creare soggetti in grado di competere sul mercato e di coinvolgere i 

giovani della comunità in un progetto nuovo e stimolante. Pensiamo 

alle esperienze dei consorzi di tutela e di commercializzazione di 

prodotti tipici e ai ritorni turistici che potrebbero esserci per l’intero 

territorio.  

4.2 Irrigazione 

La politica agricola dovrebbe impegnarsi nell’incremento della rete 

irrigua in modo da aumentare il numero di zone che usufruiranno di 

questo servizio, in quanto un terreno irrigato è sicuramente garanzia 

per la buona qualità del prodotto finale. 
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4.3 Diversificazione produttiva 

Il nostro territorio, per decenni, ha concentrato i propri sforzi 
fondamentalmente nella coltivazione di due prodotti agricoli :la vite e 
l’olivo.  

I risultati positivi non sono mancati ma è stata tralasciata la 

possibilità di diversificare la produzione agricola del nostro territorio, 

inserendo nel programma la coltivazione di frutteti, di boschi di 

castagne, di noci, di mandorle. In questo modo verrebbe stimolato il 

settore che si trova a valle, ossia la trasformazione e si creerebbero le 

condizioni ideali per la nascita di piccoli laboratori artigiani piuttosto 

che di piccole industrie addette alla produzione degli imballaggi 

necessari al confezionamento dei sottoprodotti: vasi in vetro, 

bottiglie, ecc.  

Altro settore che verrebbe stimolato è quello dell’utilizzo degli scarti 

di produzione: pensiamo alle biomasse piuttosto che alla produzione 

di pellet. 

Programma parte v 
 

ACQUA        

OBBEDIENZA CIVILE Applicare il referendum 

Con la pubblicazione, in data 20 luglio 2011, del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 116 è stata sancita ufficialmente la 
vittoria referendaria e l’abrogazione della norma che consentiva ai 
gestori di caricare sulle nostre bollette anche la componente della 
“remunerazione del capitale investito”. 

Se non saranno le istituzioni a far rispettare l’esito del referendum, 
saranno le cittadine e i cittadini a farlo .Per questo lanciamo la 
campagna di obbedienza civile, ovvero il rispetto della volontà 
popolare eliminando profitto dalle bollette. 
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Perché una campagna di "obbedienza civile"? 

La “remunerazione del capitale investito”, che ricordiamo, è pari al 
7% della sommatoria degli investimenti effettuati nel periodo di 
affidamento al netto degli ammortamenti, nella generalità dicasi, 
incide sulle nostre bollette per una percentuale che oscilla, a 
seconda del gestore, fra il 10% e il 20%. 

Il referendum era stato proposto per far valere un principio chiaro: 
nella gestione dell’acqua non si devono fare profitti! La risposta dei 
cittadini (95,8% a favore della cancellazione del profitto) non lascia 
alcun dubbio sull’opinione, praticamente unanime, del popolo 
italiano. 

Oggi risulta che in tutto il territorio nazionale nessun gestore abbia 
applicato la normativa, in vigore dal 21 luglio 2011, diminuendo le 
tariffe del servizio idrico. In altre parole tutti i gestori del servizio 
idrico italiano hanno ignorato con pretestuose argomentazioni l’esito 
referendario. 

Questo non può essere accettato! 

Perciò chiediamo a tutti i cittadini utenti del servizio idrico di aderire 
alla campagna di “obbedienza Civile". Essa consiste nel pagare le 
bollette, relative ai periodi successivi al 21 luglio 2011, applicando 
una riduzione pari alla componente della “remunerazione del 
capitale investito”. 

E’ stata chiamata di “obbedienza civile” perché non si tratta di 
“disubbidire” ad una legge ingiusta, ma di “obbedire” alle leggi in 
vigore, così come modificate dagli esiti referendari. Lo scopo 
principale della campagna di “obbedienza civile” è  quello di ottenere 
l’applicazione del risultato che è inequivocabilmente scaturito dai 
referendum. Con la mobilitazione attiva di centinaia di migliaia di 
cittadini ci proponiamo di attivare una forma 

diretta di democrazia dal basso, auto-organizzata, consapevole e 
indisponibile a piegare la testa ai diktat dei poteri forti di turno. 

Ci proponiamo anche di dare una risposta all’evidente crisi della 
democrazia rappresentativa dei partiti, ormai diventata 
impermeabile non solo alle istanze della società, ma persino ai 
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formali esiti delle consultazioni codificate nella nostra Carta 
Costituzionale, come appunto i referendum abrogativi. 

Fuori l’acqua dal mercato fuori i profitti 
dall'acqua! 

 

programma parte VI 

 

IMU       

 

La coalizione “Alternativa per Rapolla” prende a cuore le tante 

sollecitazioni che arrivano dai  cittadini, dai commercianti e dalle 

imprese; infatti alternativa condivide le loro drammatiche 

preoccupazioni proprio per questo vorrebbe modulare l' IMU sulla 

prima casa e sugli immobili diversi dalla prima casa, imposta 

recentemente introdotta dalla Stato in sostituzione della vecchia ICI, 

tenendo conto di alcune priorità, imprescindibili in ragione del 

presente momento economico”. 

 

“Il 2012, anche per il Comune di Rapolla si preannuncia 

particolarmente difficile, aggravato dai ritardi accumulati dalla 

attuale maggioranza in tutti i settori, dalle scelte dispendiose ed 

improduttive della spesa comunale, dalla contrazione di inutili mutui 

con la cassa depositi e prestiti che saremo tutti noi chiamati a pagare 

per i prossimi venti anni, i quali pesano come un macigno sulle 

tasche, già vuote, dei cittadini per effetto della crisi economica che 

stiamo vivendo. In un anno in cui le famiglie pagheranno più tasse, le 

scelte di bilancio dell’amministrazione comunale assumeranno 

particolare importanza poiché dovranno cercare di alleviare le 
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concrete preoccupazioni giornaliere che tolgono speranze e serenità 

a quasi tutta la comunità. 

 

Per recuperare le risorse che servono per utilizzare al meglio la 

vendita dei 320 Milioni delle vecchie lire dell’ambulatorio comunale, 

la  strada da seguire, secondo la coalizione Alternativa per Rapolla è 

una revisione approfondita e rigorosa delle spese comunali, 

salvaguardando quelle per i servizi alla persona ma eliminando 

sprechi orpelli.  

Noi riteniamo  per le sole argomentazioni esplicitate che l’IMU sulle 

prime case non vada assolutamente aumentata rispetto all’aliquota 

base del 4 per mille stabilita dal Governo Monti ma addirittura e' 

possibile abbatterla dello 0,2, così come quella delle case sfitte, 

invendute, e delle attività commerciali, turistiche ed artigianali, 

esercitando a pieno la potesta' regolamentare assegnata ai comuni. 

 

Se non arriveranno novità significative dal governo centrale  la nostra 

proposta e' di applicare un dimezzamento sui fabbricati rurali ad uso 

strumentale, ovvero utili allo svolgimento dell’attività agricola, che 

fino al 31 dicembre erano esenti da ogni tipo di tassazione essendo il 

rispettivo reddito ricompreso in quello dei terreni. 

A modesta osservazione della Coalizione Alternativa per Rapolla tale 

riduzione dell’aliquota dallo 0,2 al 0,1 si rende necessaria in 

considerazione delle gravi difficoltà economiche che stanno 

attraversando le diverse aziende agricole presenti sul territorio 

comunale sia a causa dei prezzi dei prodotti agricoli non 

sufficientemente remunerativi e sia per i notevoli incrementi dei costi 

di produzione, dovuti all’aumento del prezzo dell’energia, del gasolio 

e dell’Iva. 
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programma parte VII 

VII 

GESTIONE DEI RIFIUTI  

 

7.1 Raccolta differenziata "porta a porta"   

  

La raccolta differenziata porta a porta è una scelta che sembra 

assumere i caratteri dell’innovazione, ma che è anche dettata da 

quella che si sta rivelando un’emergenza senza confini. Non solo 

salgono i costi per la società ma anche  l’ambiente e la salute ne 

risentono come anche le nostre tasche;  la raccolta differenziata 

porta a porta sembra essere la risoluzione definitiva a tanti problemi, 

infatti le città che hanno adottato questo sistema hanno raggiunto il 

95% della differenziata. 

Dividendo i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, recupereremo  

materia prima contribuendo così a preservare le risorse ambientali 

che non sono infinite.  

In giorni stabiliti passerà presso ogni abitazione, condominio o 

esercizio pubblico e/o istituzionale, un operatore che preleverà il 

sacchetto deposto in appositi contenitori da 10 litri registrando  il 

conferimento. Questo sarà possibile perché su ogni sacchetto 

prelevato ci sarà un codice a barre identificativo. In seguito, ci sarà lo 

stoccaggio della differenziata a cura della società a cui è stato 

affidato il servizio di raccolta.  

I cittadini non verranno lasciati soli perché si provvederà a 

consegnare loro questo materiale gratuito che rappresenta un valido 

aiuto nel sistema "porta a porta ": 

 

LA BIO-PATTUMIERA PER RIFIUTI ORGANICI 

LA CONFEZIONE DI SACCHETTI COMPOSTABILI 

LA GUIDA SUI RIFIUTI  

IL CALENDARIO DI RACCOLTA 
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Questa innovazione costa fatica , ma i vantaggi economici che essa 

ci conferirà faranno sciogliere come neve al sole tutte le nostre 

preoccupazioni. 

Ogni Comune risparmierà oltre 100 mila euro per il conferimento del 

servizio e di conseguenza anche il cittadino avrà benefici da questi 

costi ridotti.  

La tassa sullo smaltimento, ovvero la Tarsu, sarà determinata nel 

modo seguente: una base uguale per tutti, calcolata in relazione al 

numero dei componenti del nucleo famigliare e alle dimensioni della 

propria abitazione. Da questo importo saranno detratti dei bonus che 

ogni utente guadagnerà con la quantità di rifiuti differenziati che 

riuscirà a produrre nel ciclo di un anno. Bisognerà guardare ai 

vantaggi che questo sistema porterà alla nostra comunità: i Comuni 

non si dissangueranno a pagare il conferimento nelle discariche  e 

negli inceneritori ma soprattutto a respirare aria buona non saremo 

solo noi, ma anche le nostre tasche. 

7.2 Isole ecologiche       

 

La costruzione di un isola ecologica rappresenta, assieme alle sue 

varianti presentate di seguito,  il punto finale del programma 

gestione rifiuti di Alternativa per Rapolla. L'isola ecologica non è una 

discarica a cielo aperto bensì un luogo di smistamento e di raccolta 

rifiuti che vengono accumulati in strutture interrate. 

 Il secondo passo del sistema "porta a porta" dopo l'eliminazione di 

gran parte dei bidoni della spazzatura  è costituito dalla costruzione 

di questa struttura, dove i cittadini potranno portare i propri rifiuti. In 

questo luogo con l'ausilio di addetti ciascuno porterà la propria 

spazzatura che divisa per categorie verrà pesata con una bilancia 

elettronica. A seconda del peso verrà conferito all'istante uno 

scontrino bonus detraibile sulla Tarsu. Lo sconto sulla bolletta potrà 
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essere caricato anche su una card ecologica sulla quale il cittadino 

potrà monitorare attivamente la sua situazione inerente ai bonus 

sconto accumulati.  

Il materiale accumulato lì e in tutti i restanti sistemi di riciclo verrà 

venduto a delle ditte specializzate che compreranno dal comune e 

quindi dal cittadino i rifiuti con un costo stabilito in base al peso di 

questi accumulati nell'isola ecologica.   

Con questo meccanismo semplice e redditizio si potranno creare 

degli introiti per il nostro paese e per le nostre tasche. 

 

(possibile progetto di isola ecologica) 

 

 

   
  

7.3 Isola ecologica a scomparsa 

Verranno realizzate le innovative isole ecologiche a scomparsa 

ovvero interrate. Queste sono dei contenitori posizionati sotto il 

piano stradale e composti da una vasca prefabbricata in cemento 

all'interno della quale viene inserita una struttura meccanizzata atta 

a contenere i rifiuti in vari raccoglitori; il tutto sormontato da una 

pedana calpestabile e da una colonna esterna per il conferimento dei 

rifiuti.  

In queste isole  sarà possibile depositare queste categorie di rifiuti: 

indifferenziato, organico, carta e cartone, plastica, vetro e lattine. 

Il conferimento dei rifiuti in queste ecoisole è semplice e si avvale, 

come osservato precedentemente di una card ecologica sulla quale 

viene scaricato il buono sconto della tassa rifiuti. Questi ultimi, 

prestando attenzione alla corretta diversificazione, dovranno essere 

lasciati in sacchi chiusi dentro appositi contenitori sporgenti dalla 

superficie stradale e automaticamente verranno conferiti nei 
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contenitori interrati. 

Lo svuotamento delle ecoisole avverrà, con una frequenza definita e 

attraverso un mezzo speciale che porterà in superficie i contenitori e 

procederà alla raccolta del materiale contenuto. 

Questo sistema rende i rifiuti urbani non più visibili su strade e piazze 

con immediata eliminazione del loro impatto ambientale e a parità di 

area superficiale occupata si raccoglie uno spazio sino a quattro volte 

superiore.  

Il sistema non solo riduce il volume dei rifiuti grazie alla naturale 

compattazione gravitazionale che si verifica nel contenitore interrato, 

ma abbatte gli odori sgradevoli: l'interramento permette di 

accumulare i rifiuti in ambiente fresco che rallenta sensibilmente lo 

sviluppo di batteri e dei liquidi di percolamento. 

  

Di seguito elenchiamo altri vantaggi  

 

ARREDO URBANO 

IGIENE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

MONITORAGGIO E CONTROLLO IN REMOTO 

RISPARMIO ECONOMICOIMMONDIZIA NON PIÙ ACCESSIBILE AD 

ANIMALI DOMESTICI, ANIMALI RANDAGI, RODITORI, ECC... 

 

 

7.4 Isola ecologica mobile 

L'isola ecologica mobile (simile a quella raffigurata nelle immagini) 

oltre ad essere trasportata facilmente in giro per il paese offre anche 

la possibilità di chi conferisce i rifiuti di partecipare a sgravi sulla tassa 

rifiuti nella stessa maniera dei sistemi descritti sopra.  
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Attraverso una speciale apparecchiatura tecnologica situata 

all'interno, quest'isola ecologica mobile permette all'utente di 

inserire i propri dati con una eco card  e di ricevere direttamente in 

via informatica lo sgravio fiscale sulla Tarsu.  

L'isola ecologica mobile sarà trasportata per Rapolla e collocata nei 

luoghi in cui ci sia una concentrazione di gente tale da promuoverla.  

L'obiettivo è quello di dimostrare a tutti che c'è la volontà sia di 

differenziare in maniera efficiente e sia di creare dei criteri che a 

livello fiscale premino la buona volontà dei cittadini. 

 

                                                  

 

    
 
 

7.5 Sistemi di pesatura totem intelligenti 

-pesa e tritano i rifiuti ma hai uno sconto- 

  

Attraverso un sistema innovativo e tecnologico i cittadini otterranno 

un ulteriore sconto sulla tassa rifiuti. Attraverso un terminale 

intelligente posizionato sull'isola ecologica i cittadini con la loro eco 

card, spedita per posta, potranno depositare i loro rifiuti soprattutto: 

carta, cartone, plastica, sanitaria.  

Dopo l'inserimento della card, i rifiuti saranno pesati e 

successivamente verrà consegnato uno scontrino al cittadino che 

conterrà un bonus scontabile a livello fiscale di Tarsu. 

Per i cittadini è un incentivo in più non solo per fare un'ottima e 
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corretta raccolta differenziata, ma anche per risparmiare qualcosa 

sulle tasse.  

Per contribuire ad una raccolta differenziata più efficiente e di qualità 

con un risparmio economico sempre più brillante verranno installati 

dei cassonetti/tritarifiuti intelligenti. Queste macchine innovative, 

che somigliano a dei grossi distributori automatici,  raccoglieranno i 

rifiuti e saranno posizionate nelle vicinanze degli esercizi 

commerciali. 

Basterà introdurre nella macchina il rifiuto: pet, carta, vetro; 

quest'ultimo una volta riconosciuto ed accettato sarà pesato e tritato 

ed infine dopo l'inserimento della eco card verrà corrisposto al 

cittadino uno scontrino contenente un  bonus spesa utilizzabile 

all'interno dell'esercizio commerciale nelle cui vicinanze è posta la 

macchina. 

I supermercati, bar, tabaccherie che parteciperanno a questo 

progetto verranno premiati con un bonus detraibile a livello fiscale 

sulla tassa rifiuti. 
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La nostra idea è quella di avvicinarci ai livelli 

tariffari del comune di Atena Lucana 

 
Spaventano le attuali tariffe 
dell'amministrazione uscente  che nulla ha 
fatto per ridurre le spese delle famiglie di 
Rapolla legate alla raccolta e allo smaltimento 
dei rifiuti, infatti queste risultano essere 
quattro volte maggiori di quelle praticate 
oggi! 
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programma parte  VIII 
VIII 

 ENERGIE ALTERNATIVE 

8.1 Energia solare       

  

Bisogna credere con più convinzione alle energie alternative. Per 

tanto si avvierà un dibattito serio e costruttivo con i cittadini al fine di 

discutere l’utilizzo delle energie pulite e rinnovabili.  

L’obiettivo finale sarà quello di installare su tutti gli uffici comunali 

pannelli fotovoltaici al fine di renderli energicamente autonomi. 

Il risparmio energetico sarà visibile agli occhi di tutti infatti all'entrata 

di tutti gli edifici alimentati dai pannelli solari verrà posto un 

tabellone elettronico sul quale compariranno cifre inerenti alla 

quantità di energia in produzione e al relativo risparmio in termini 

economici. 

 

8.2 Energia eolica          

  

Chiarezza, trasparenza e legalità sono queste le tre linee guida che 

alternativa per Rapolla seguirà per la realizzazione di quello che 

avrebbe dovuto essere già da tempo un parco eolico realmente 

funzionante. 

Nonostante l'esistenza del progetto e del sito su cui costruirlo,  a 

Rapolla il parco eolico ancora non c'è a causa di mere questioni 

burocratiche e politiche. Ma soprattutto si dovranno assicurare i 

proventi del Parco Eolico (30 miliardi delle vecchie lire) di cui si sono 
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perse drasticamente le tracce nonostante il progetto sia stato 

approvato nel lontano 2004. I proclami del 2008 che la comunità di 

Rapolla grazie al Parco Eolico non avrebbe più pagato tasse. Invece 

per scelte incomprensibili da parte di questa maggioranza 

l’operazione Parco Eolico sta trascinando il comune in un pericoloso 

contenzioso di risarcimento danni.   

 

 

8.3 Biomasse      

 

Particolare attenzione sarà rivolta per intercettare le risorse legate al 

riutilizzo del materiale proveniente dalla differenziata, puntando 

principalmente sugli scarti di vegetazione forestale  e agricole ed in 

generale con la previsione di coltivazioni dedicate con più tagli in un 

solo anno. 

Pensiamo ad esempio alle canne e ai lunghi corsi di fiume che 

scorrono nel nostro territorio, per cui l' ambizione è quella di 

interessare tutti i comuni  che credono in un ambiente più pulito, 

coinvolgendoli a 70 km dal punto in cui sarà insediato l'opificio che 

crediamo debba essere nel territorio di Rapolla. 

Sarà importante sia il coinvolgimento che potrà fornire l'ente 

pubblico e sia quello degli imprenditori e dei cittadini. 

programma parte parte IX 

 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

  

Spesso i lavori pubblici che comprendono la costruzione di opere 

edilizie rappresentano la parte più importante e interessante di un 

programma elettorale.  

Tuttavia invece di mentire ai cittadini con la promessa di costruire 

ulteriori cattedrali nel deserto Alternativa per Rapolla vuole essere su 

questo punto molto sincera valore che difficilmente può trovarsi 
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nella politica.  

Alternativa per Rapolla cercherà di rivalutare, di terminare o di 

convertire  molte opere già da  messe in cantiere da tante 

amministrazioni addietro.  

programma parte X 

 

 FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA 

  

 La nuova amministrazione dovrà fare uno studio preciso ed adeguato 

sulle analisi di fattibilità di ciascun progetto fino ad ora preso in esame.  

Per rendere perseguibile la strada della realizzazione di tutti questi 

progetti si procederà sopratutto alla eliminazione di tutti gli sprechi e 

alla: 

-progettazione di interventi volti al risparmio energetico e 

all’uso di energie alternative nelle strutture pubbliche (uffici 

comunali, scuole, ecc.) 

-definizione delle istruttorie concernenti i terreni demaniali e recupero 

dei rispettivi proventi 

-revisione di contratti e convenzioni con ditte di servizio 

esterne; 

-valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato 

-utilizzazione dei finanziamenti residuali già nella disponibilità del 

comune 

-reperimento di ulteriori finanziamenti europei e ministeriali 

-promozione di accordi di programma con enti e privati 

Una cosa però è certa cari cittadini, sicuramente le modalità  di ricerca 

dei fondi necessari nella realizzazione di questi progetti non saranno 

simili a quella dell'amministrazione uscente. Quest'ultima ha 

sicuramente beneficiato dei suoi grandi agganci a livello regionale e 

provinciale ma così facendo non ha fatto altro che aspettare la tanto 

desiderata manna dal cielo offertagli dalla politica.  

È vero che questo gruppo nascente non può fregiarsi di avere lacci e 

lacciuoli con le alte sfere del  potere centrale e centralizzante che da 

tempo ormai immemore detiene lo scettro del comando nella nostra 

regione. Questo tipo di ragionamento, che non lascia spazio al merito e 
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alla buona volontà poiché l'importante è ringraziarsi i potenti di turno al 

di sopra di noi, è logoro e passatista.  Così come il modo di agire 

dell'amministrazione che fino ad ora ci ha governato con il bastone e la 

carota.  

Tuttavia giova ricordare che molte delle comunità limitrofe pur non 

essendo dello stesso orientamento del potere centrale hanno ricevuto 

da questo tutto ciò che serviva per la realizzazione dei loro progetti. Ciò 

che conta per destare l'approvazione dei propri programmi a livello 

regionale e provinciale non è essere di questo o quel partito. 

L'importanza non risiede nell'amicizia con quel presidente/consigliere 

provinciale ma nell'utilità e nella propositività dell'iniziativa. Queste 

ultime parole chiavi non sono state e non saranno sottovalutate dalla 

grande politica che premia solo ciò che merita di essere premiato.  

Al giorno d'oggi le strade da percorrere per cercare supporto alle 

proprie idee non va più ricercato nel microcosmo delle amicizie politico-

regionali; infatti nel macrocosmo dell'Europa, dell'UNESCO, ed egli 

stessi Ministeri italiani, Alternativa per Rapolla "aggredirà" le risorse per 

la realizzazione del suo meritevole programma.  

programma parteXI 

STATISTICHE SU RAPOLLA 
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classifiche ufficiali tratte da www.comuni- Italiani.it 

CREAZIONE DI UNA NUOVA ETICA 

POLITICA PER LA CLASSE DIRIGENTE  

Gli indicatori socio economici da ultimi della classe non 
possono che condannare la politica dell'uscente 
fallimentare amministrazione. Questa non ha avuto la 
forza per guardare oltre, poiché ha attuato 
provvedimenti che hanno mortificano il talento e la 
meritocrazia, rincorrendo a pratiche clientelari tese 
solamente alla soddisfazione dei propri bisogni 
elettorali ! 
 
L’alternativa che la nostra terra cerca dobbiamo saperla 
fornire noi, con un operato puntuale, senza distinzione 
di appartenenza politica e con un modello di sviluppo di 
governo alternativo efficiente ma soprattutto moderno. 
 
Abbiamo le risorse politiche per farlo e Rapolla possiede 
le risorse umane. 
 
Tutti questi argomenti descritti fino ad ora 
rappresentano i punti di forza dai quali Alternativa per 
Rapolla vuole partire; poiché fino ad ora non si è fatto 
altro che declinare il futuro legandolo alla richiesta di 
un consenso estorto per l’occupazione della cosa 
pubblica da offrire a parenti, sodali, compari. 
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Nuove persone, nuova etica, nuova politica: nuova 
Alternativa per  RAPOLLA!  

 

RINGRAZIAMENTI 
Ringraziamo tutti i gentili cittadini che con le loro idee hanno 
fornito spunti interessanti al programma di Alternativa per Rapolla. 

Quest'ultimo non è stato scritto per essere letto come il solito libro 
dei sogni che puntualmente vengono scritti durante le campagne 
elettorali. 

Alternativa per Rapolla non ha a disposizione gli eleganti mezzi 
grafici, come quelli dell'attuale amministrazione, soprattutto a 
differenza di altri ha deciso di puntare sulla brevità del suo 
programma. 

In questo libretto ci sono molte idee e molte proposte  alcune delle 
quali non sono state inserite per esigenze di editoria. 

A differenza dei progetti di altre coalizioni Alternativa ha deciso di 
puntare sulla brevità e sulla lucidità del suo programma dal 
momento che non c'è sempre bisogno di stilare un gran numero di 
pagine per legittimare il proprio operato. 

"Grande libro grande malanno" diceva un poeta greco secondo cui 
sono molto più apprezzate le opere brevi e lineari piuttosto dei 
grandi libri che di grande hanno il solo il numero di pagine. 

Per la prima volta nell'ambito delle competizioni elettorali è stato 
stilato un documento programmatico che volutamente ha deciso di 
mettere in secondo piano il campo dell'urbanistica, dal momento 
che spendere per opere costose ed inutili di questi tempi di crisi non 
porta utili al nostro paese. 

Meglio è concentrarsi per realizzare un piano sociale che miri alla 
tutela di quelle fasce più bisognose dei cittadini. Oggi più che mai 
abbiamo bisogno di recuperare quel senso civico che ci accomuna, 
ma che abbiamo dimenticato a causa di quelle amministrazioni che 
nel nostro paese si sono limitate a far sopravvivere Rapolla 
piuttosto che farla rivivere. 
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Semplicità, brevità, chiarezza ed innovazione sono queste le linee 

guida di questo agile documento che rappresenta l'insieme dei 

progetti di Alternativa per Rapolla!L'Alternativa che fa ciò che dice! 

  CANDIDATO SINDACO   

ROCCO CARUSO 

CANDIDATI CONSIGLIERI 

ACUCELLA NICOLA 

ALA MARIANGELA 

BRESCIA ALFREDO 

DI NOIA ROBERTA 

IORIO ALDO 

TAMARAZZO PASQUALE 

TESSITORE BIAGIO 

 
 
 

Documento tratto dall'ntervista al 
Candidato sindaco Rocco Caruso di Alternativa per Rapolla 

 
Dove ha studiato?  
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-Ho studiato a Firenze presso la Facoltà di Architettura. 
Che lavoro fa? 
-Sono un libero professionista. 
 Ha ottenuto master o altre qualifiche professionali ? 
-Ho frequentato diversi corsi inerenti alle progettazioni europee. 
Quanti figli ha?  
-Ho due figli Ida la più grande di diciassette anni e il più piccolo Giuseppe di dodici 
anni. 
Che rapporto ha con loro?  
-Con loro ho un rapporto normale simile a quello che tutti i genitori hanno con i 
loro figli a seconda delle loro diverse età. 
Ha mai avuto altre esperienze politiche, se si quali?  
-Si, nel partito della ex Margherita.  
Che lavori importanti ha seguito a Rapolla? 
-Ho progettato varie opere private e in collaborazione con vari enti 
Come trascorri il tuo tempo libero? 
-Solitamente mi dedico all'agricoltura  
Qual è l'ultimo libro che ha letto ? 
-Libera scienza in libero stato di Margherita Hack, un libro molto interessante dal 
momento che spiega il rapporto conflittuale che c'è tra la politica e la ricerca 
scientifica nel nostro paese. 
È religioso? Crede in Dio? 
-Si, credo molto in un entità superiore che ha stabilito un disegno per tutto ciò che 
ci circonda nel mondo dal momento che nulla è stato lasciato al caso nella nostra 
vita. 
Cosa pensa dei cittadini extracomunitari? 
-Penso che davanti a Dio siamo tutti uguali a prescindere dalla nazionalità e dalla 
lingua, ma soprattutto il diverso colore della nostra pelle non ci rende né diversi e 
né divisi. 
Perché ha deciso di candidarsi? 
-Perché per il nostro paese voglio creare un futuro diverso, migliore, ed 
alternativo; perciò metterò tutto me stesso al servizio di questa comunità. 
Come ha fatto a costruire una coalizione con tanti partiti diversi? 
-A differenza di quanto può apparire, è stato molto semplice, dialogando e non 
prevaricando, questa è stata la ricetta giusta.  
Cosa mette al primo posto nel suo programma? 
-Al primo posto la cultura e gli aspetti sociali riguardanti i giovani, gli anziani, i 
disabili e le famiglie. 
Che cosa intende fare per incentivare nuove attività produttive? 
-Bisogna creare una  zona P.I.P  assente e mai presente nel nostro paese, ma 
soprattutto bisogna incentivare attraverso delle agevolazioni fiscali tutti coloro 
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che vorranno situare le proprie attività produttive nella futura zona industriale - 
artigianale. 
e per il centro storico ? 
-Bisogna rilanciare il  centro storico attraverso un piano di riqualificazione urbana. 
Cosa intende fare per la gestione dei rifiuti? 
-È giunto il tempo che la nostra comunità affronti concretamente questa realtà 
attraverso un nuovo sistema virtuoso e meglio organizzato della stessa raccolta 
differenziata che possa comprendere un reale sgravio fiscale sul servizio dei rifiuti. 
Perché i cittadini dovrebbero votare lei e non il suo rivale ? 
-Per lo stesso motivo che la mia candidatura non sarà motivo di promozione 
personale, l'unico mio obiettivo è il benessere della comunità. 
Come definirebbe il suo rivale usando una sola parola ? 
-Non si possono dare etichette semplicistiche ed approssimative alle persone 
anche se rivali, non sarò io a dare giudizi ma saranno i cittadini a giudicarlo nel 
momento in cui entreranno nel seggio elettorale. 
Secondo lei l'attuale amministrazione avrebbe dovuto fare di più? 
-Avrebbe dovuto e potuto dialogare meglio con i cittadini. 
Se sarà eletto lascerà il suo lavoro per fare il sindaco a tempo pieno? 
-Certamente si! 
È vero che siete un gruppo di vecchi o tra le vostre fila figurano molti giovani? 
-Vecchio o giovane, questo non può essere un elemento discriminante perché ci 
sono giovani che pensano da vecchi e vecchi che pensano da giovani. 
Quali sono i suoi pregi quali i suoi difetti ? 
-Con tutta sincerità lascio giudicare agli altri i pregi e i difetti della mia 
personalità. 
Perché secondo lei ai giorni d'oggi i cittadini non hanno fiducia nei politici ? 
-Perché i politici sono i primi a non dare l'esempio; il problema è che cadono 
vittima di quel potere che il popolo ha concesso loro eleggendoli non come sovrani 
ma come semplici rappresentanti delle proprie istanze. 
Cosa si sente di dire a quei politici che fanno il loro mestiere solo per conservarsi 
la poltrona? 
-Meglio che cambino mestiere magari riscaldando la poltrona delle loro case. 
Quale è il suo motto nella vita ? 
-Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.  
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Se tutto deve rimanere com'è, è necessario 
che tutto cambi.  

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

 

Il candidato Sindaco  

Arch. Rocco Caruso 

 

 I delegati alla presentazione : 

Francesco Cavallo 

 

Pasquale Vitale 


