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Il futuro
“L’avvenire dell’Italia dipenderà dal modo in cui (…) saprà seguire le regole del successo: crearsi un ambien-
te relazionale, suscitare il desiderio di un destino comune, favorire la libera creazione, formare equamente i 
cittadini ai nuovi saperi, gestire le tecnologie del futuro”

Jacques Attali, Breve storia del futuro

Partecipazione e democrazia
“ La democrazia prospera quando aumentano per le masse le opportunità di partecipare attivamente, non 
solo attraverso il voto ma con la discussione e attraverso organizzazioni autonome, alla definizione della 
priorità della vita pubblica”.

Colin Crouch, La postdemocrazia

La coesione
“ L’aspetto comportamentale della solidarietà può essere concepito come “educazione” (…) un comporta-
mento responsabile in luoghi pubblici, sia nei confronti degli altri sia nei confronti dell’ambiente costruito. 
“Educazione” è l’espressione quotidiana del cosmopolitismo, e implica rispetto per gli altri e accettazione 
della differenza (…) Il governo - locale, nazionale, transnazionale - può contribuire a creare una società pre-
murosa? Può e deve. Possiamo definire “premura” l’accettazione dei doveri che si accompagnano ai diritti”.

Anthony Giddens, L’Europa nell’età globale



Rapolla, la città continua...
La visione progettuale e la conseguente capacità di governare i cambiamenti dimostrate in questi ultimi anni 
ha fatto sì che Rapolla non diventasse un’anonima periferia, un “quartiere dormitorio”, ma via via sempre più 
una città: con il proprio carattere, senso di comunità, di appartenenza, ruolo e sostanza.

Questo risultato si deve al lavoro di tutti, un gioco di squadra nel quale la politica, gli amministratori, le cate-
gorie economiche, le associazioni, i lavoratori - in una parola, i cittadini - sono stati protagonisti.

Tutti attori, nessuna comparsa. 
Abbiamo aperto le porte alla sperimentazione culturale, alla socializzazione, all’innovazione dei sistemi edu-
cativi, allo spirito imprenditoriale. Abbiamo favorito la crescita della nostra città intorno ai valori materiali e 
immateriali. Abbiamo tradotto le aspirazioni in risultati concreti. Abbiamo disegnato, come fanno i bambini, 
una città di persone per le persone e, piano piano, con attenzione e cura, abbiamo iniziato a costruirla. 

Su questa strada vorremmo proseguire. Su questa strada ci proponiamo per continuare.

Cinque anni fa abbiamo presentato un programma complesso, impegnativo: un programma pensato per es-
sere compiuto nell’arco di due legislature e le nostre scelte hanno potentemente guardato al futuro. 

Abbiamo accresciuto lo sviluppo, alimentato il capitale sociale e l’offerta culturale, resa la nostra città migliore 
e più bella preservandone i valori. Abbiamo ascoltato le persone ed operato per poterle aiutare e sostenere, 
abbiamo parlato con tutti coloro che fino ad oggi ci hanno ascoltato e ci impegniamo a trovare le parole più 
giuste per farci capire anche da chi fino ad ora non siamo riusciti ad interessare.

Abbiamo proposto una visione, un progetto. Un’idea. Anzi: un’idealità. Abbiamo dimostrato coerenza, serietà, 
impegno. Capacità e concretezza nel realizzare i programmi e raggiungere gli obiettivi.

È di oggi e dei prossimi anni la scommessa di una più alta sintesi fra continuità ed innovazione, in modo da 
tenere alto il connubio fra le dinamiche di sviluppo ed il sistema di welfare e di sussidiarietà, rigenerando 
anche un nuovo patto sociale.

Abbiamo in mente un modello di sviluppo che non sia solo quantitativo, che non consideri il solo PIL come 
elemento di misurazione del benessere ma tenga insieme anche il sistema dei valori, i legami sociali, la rete 
delle relazioni, la dimensione culturale ed il rispetto dell’ambiente attraverso la valorizzazione del patrimonio 
storico,  artistico, culturale e monumentale e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

È il modello che fa già parte della nostra storia, del nostro modo di stare insieme come collettività, come 
comunità, che ci fa essere un sistema locale competitivo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e 
del saper fare, ed insieme un territorio dove si coltivano valori come l’associazionismo, il volontariato, l’acco-
glienza, l’inclusione.
La nostra missione è di creare e alimentare un terreno dove questa combinazione di valori possa continuare 



a svilupparsi e crescere, tenendo conto della complessità delle sfide e considerando le differenze non un 
ostacolo bensì una ricchezza, una opportunità in più.

La cornice entro la quale tutto questo può e deve svilupparsi è la nostra Carta fondamentale, la Costituzione 
Italiana che affonda le sue radici nella Resistenza e nella Liberazione, nei cui principi ci riconosciamo piena-
mente e che vogliamo difendere da tentativi avventuristici di revisione che ne disconoscerebbero l’immenso 
patrimonio ideale e culturale dal quale quel testo è scaturito.

Ci candidiamo per continuare a realizzare la città che abbiamo in mente, la nostra città che continua.

La nostra città guarda il mondo…
Dopo oltre un anno in cui le economie avanzate sono state attraversate dalla più impegnativa crisi finanziaria 
dei nostri tempi, le prospettive per l’economia mondiale si sono rapidamente deteriorate. 

Oltre a diffuse tensioni di liquidità che hanno pervaso il comparto finanziario, si sta registrando una com-
plessa ed intrecciata combinazione di calo della crescita, di elevata inflazione, di perdita di posti di lavoro, di 
diminuzione del potere di acquisto delle famiglie e di restrizioni al credito, unita ad un diffuso pessimismo per 
l’evoluzione dell’economia nel prossimo futuro.

Per il 2012 le previsioni del PIL e della crescita economica risultano in ulteriore rallentamento in uno stato di 
piena recessione. La crisi colpisce forte anche un paese come il nostro, più fermo dal punto di vista dell’inno-
vazione e della mobilità sociale, più diseguale socialmente e territorialmente, oltre che privo delle necessarie 
infrastrutture rispetto ai partner europei.

È difficile, in questa situazione, fare previsioni e progettare il futuro. Quello che possiamo fare adesso è, 
come ha detto anche il presidente Napolitano, fare della crisi un’occasione per rinnovare la nostra economia 
ed impostare stili di vita con valori di sobrietà, sostenibilità e lungimiranza.

Questa è la sfida, anche in Basilicata, anche nel Vulture, anche a Rapolla.

È in questo scenario che occorre collocare la nostra azione sul territorio, un’azione tesa a gestire questa 
fase di forte criticità ma capace di immaginare e costruire il futuro, consapevoli dei nostri punti di forza e dei 
possibili elementi di debolezza, in modo da essere pronti per la fase di ripresa.
Uno scenario globale di economie e persone, di culture e popoli, di crisi internazionali che non riescono a 
trovare soluzioni. Di paesi che cercano la difficile strada della democrazia, delle libertà, del progresso eco-
nomico e civile. La nostra vocazione all’accoglienza, all’inclusione, al rispetto delle differenze continuerà ad 
esprimersi nel riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini di qualsiasi ceto, di qualsiasi nazionalità, 
di qualsiasi religione.



Governiamo il paese
L’elaborazione di questo documento è stata preceduta da un ampio confronto che ha visto il coinvolti i simpa-
tizzanti ed iscritti ai partiti che sostengono direttamente ed indirettamente la mia candidatura, i bambini della 
scuola elementare e della scuola media, gli anziani, le mamme ed i giovani. La coesione ed il confronto fra 
le forze politiche è un punto di forza per dare continuità e celerità all’azione di governo.

Il rapporto tra candidati e rappresentanza politica degli interessi, la partecipazione attiva e diretta delle perso-
ne come pratica ed esercizio quotidiano della democrazia, essenziali per amministrare bene, sono i capisaldi 
della nostra cultura di governo. 

La riduzione del Consiglio Comunale a sette componenti è un attacco alla partecipazione democratica che 
rischia di affidare nelle mani di pochi gli interessi di tutti. Diventa strategico e fondamentale scegliere bene 
i propri rappresentanti, noi ci candidiamo consapevoli di aver dato in questi anni prova di affidabilità, di so-
brietà e di serietà, condizioni queste fondamentali per amministrare una Comunità. Siamo convinti che la 
gestione della cosa pubblica deve aspirare ad un confronto più largo di tutti gli attori coinvolti attraverso il 
coinvolgimento attivo dei soggetti economici, delle  associazioni e dei cittadini tutti. La politica deve riappro-
priarsi del proprio ruolo, ovviamente la politica con la P maiuscola a cui continuiamo ad ispirarci.

La democrazia - Governare bene significa mettere a disposizione le capacità di tutti per i diritti ed i bisogni 
di ciascuno. La democrazia, rappresentativa e partecipata, è lo strumento principe che legittima l’esercizio 
del governo. La democrazia, per noi, non è una formula della retorica: è il luogo delle alleanze, del confronto, 
dello scontro tra idee, progetti, culture, stili di vita che si sottopongono al giudizio degli elettori e delle perso-
ne, e che a loro devono rispondere.

Ci proponiamo di continuare a coinvolgere e confrontarci con le persone, di ascoltarle per poterle aiutare e 
sostenere. Ci proponiamo di continuare a parlare con tutti coloro che fino ad oggi ci hanno ascoltato e di tro-
vare le parole più giuste per farci capire anche da chi fino ad ora era disinteressato: perché soltanto i processi 
di inclusione creano democrazia, partecipazione e buongoverno.

Non esistono democrazia e rispetto dell’altro se non si è capaci di ascoltare. E di capire le ragioni altrui. Poi 
necessita decidere. Quindi scegliere. La democrazia è efficiente solo se è capace di decidere. Ogni scelta è 
però più giusta e convincente solo se compiuta dopo aver ascoltato: soprattutto chi la contesta, chi ha opi-
nioni e proposte diverse. Ascoltare è il requisito essenziale su cui si fonda una democrazia matura. Disporsi 
all’ascolto, essere disponibili all’ascolto, determina il grado di civiltà di una comunità. 

Ascoltare è un dovere ed un diritto. Nell’ascolto si formano le opinioni. Soltanto con l’ascolto e con il confronto 
possiamo correggere gli errori o trovare conferma nelle convinzioni. Senza ascolto non può esserci né con-
fronto né vera partecipazione: ma soltanto scontro. Accogliere proposte che vengono dalla discussione con i 
cittadini: lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo convinti che questa sia una scelta vincente. 



Negli ultimi anni la capacità di governo degli amministratori e l’ampiezza del confronto e della discussione 
hanno creato i presupposti ideali per questo progetto. Si è affermata un’identità di Rapolla, un valore non 
materiale che ha dato senso alle scelte materiali, alle costruzioni, all’architettura, allo sviluppo urbanistico. Il 
nuovo regolamento urbanistico, che ha visto finalmente, dopo dieci anni, l’avvio definitivo delle procedure per 
la sua approvazione, rilancerà lo sviluppo della nostra comunità. Attraverso il riordino dei regimi normativi, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio esistente e dell’identità locale, attraverso la realizzazione della Città 
pubblica con lo strumento della perequazione urbanistica, attraverso il rafforzamento e lo sviluppo delle aree 
esterne all’abitato e del territorio extraurbano  punterà ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile della nostra 
Città. Abbiamo lavorato e continueremo a farlo guardando all’interesse generale. Su questa strada vogliamo 
proseguire e fare progressi.

La trasparenza - Ci proponiamo per continuare ad amministrare con trasparenza ed efficienza. Il Comune 
è la casa di tutti, è la casa di vetro di tutta la città. Un palazzo accessibile, con uffici aperti e completamente 
trasparenti.

In questa direzione si pone la necessità di elevare ancor più la capacità della nostra organizzazione di essere 
efficiente e produttiva. La nostra efficienza e produttività devono porsi a simbolo ed esempio nei confronti 
della comunità per accrescerne la fiducia, la coesione, il senso di appartenenza.

Il bilancio - Le politiche finanziarie sono lo strumento che costituisce la base per l’attuazione di ogni pro-
gramma, che deve essere commisurato alle risorse disponibili per essere realizzato. Dal 2004 ad oggi, tutti 
i governi che si sono succeduti hanno avuto un elemento in comune: il continuo e consistente taglio delle 
risorse agli enti locali, soprattutto verso quelli più virtuosi come noi che abbiamo livelli di fiscalità più bassi 
rispetto ai comuni della nostra stessa dimensione. E i prossimi anni saranno peggiori se niente cambia. Cre-
sce il centralismo e si allontana qualsiasi forma di federalismo fiscale. Prendiamo spunto da quello che fanno 
negli altri paesi europei, ci diano parte delle risorse che possono essere legate alle politiche di crescita e di 
valorizzazione di un territorio: penso alla compartecipazione attiva all’Irpef ed all’IVA.

Siamo consapevoli che l’introduzione dell’IMU da parte del Governo comporterà un ulteriore aggravio sul bi-
lancio delle famiglie. Ci impegniamo a ridurre al minimo l’aliquota, in particolare sui fabbricati rurali, non come 
slogan elettorale ma inserendo anche la ricetta: Recupereremo le minori entrate attraverso la riduzione dei 
costi del personale che otterremo con la gestione associata dei servizi comunali e del personale stesso fra i 
Comuni ricadenti nell’area di Programma Vulture Alto Bradano. L’associazionismo comunale, dunque, come 
risposta agli ulteriori sacrifici a cui le famiglie saranno chiamate.

Noi siamo per un federalismo fiscale che garantisca le risorse necessarie per governare, che attui sistemi di 
compensazione e sussidiarietà a livello nazionale, ma che valorizzi l’autogoverno e rafforzi i principi dell’au-
tonomia e della responsabilità verso i cittadini.

La necessità di contenere e ridurre la spesa corrente, per garantire l’equilibrio di bilancio senza incidere sulla 
finanziabilità dei servizi dati alle persone, ci porta ad intervenire sui costi di natura finanziaria, nonché su 



un’attenta azione di riduzione della spesa corrente con un severo e pignolo controllo di gestione, con parti-
colare attenzione ai consumi ed al risparmio energetico dentro al palazzo ed in tutti gli edifici scolastici e tutti 
gli edifici pubblici. 

Per realizzare un giusto patto di cittadinanza adotteremo equità nel prelievo, sostegno alle fasce di popola-
zione più deboli -grazie agli interventi sostenuti dalla spesa sociale per i contributi all’affitto e gli abbattimenti 
tariffari- ed un continuo e sistematico controllo delle entrate.

Ne è una prova evidente la scelta fatta in questi ultimi anni: di fronte alla pesante crisi economica che ha 
iniziato a colpire anche il nostro territorio, abbiamo destinato - con un’operazione straordinaria - complessi-
vamente € 400.000,00 per far fronte alle criticità delle famiglie e delle persone più indigenti con abbattimenti 
delle rette dei nostri servizi, con i contributi all’affitto, con la concessione di assegni familiari ai nuclei con tre 
figli, con la concessione di assegni di maternità in favore di madri non lavoratrici, con progetti di inserimenti 
lavorativo a favore di indigenti e diversamente abili, con l’assistenza agli anziani col telesoccorso. Terremo 
la guardia alta, pronti ad intervenire anche con altre scelte o a modulare diversamente gli interventi, consa-
pevoli della straordinarietà della situazione ma con la speranza di uscirne il prima possibile. Tutto questo lo 
abbiamo fatto e lo faremo anche grazie alle buone pratiche e di confronto col mondo dell’associazionismo.

A partire dal prossimo anno, daremo sistematicità al bilancio sociale ed al bilancio ambientale in modo da 
coinvolgere maggiormente i nostri cittadini nella discussione delle scelte e nella comunicazione alla città sulle 
azioni adottate ed i risultati ottenuti, anche attraverso , anche attraverso l’istituzione di una consulta sociale 
da riunire semestralmente.

Con altrettanta attenzione continueremo nell’azione di contrasto all’evasione, grazie ai nostri controlli e con 
l’adesione alla collaborazione con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate.

Perseguiremo nella gestione dinamica del nostro patrimonio attraverso la valorizzazione e la vendita di aree 
di nostra proprietà, prevedendo anche ulteriori azioni di trasformazione urbana che, attraverso modifiche allo 
strumento urbanistico, potranno consentirci di trovare nuove risorse per nuovi investimenti.

Questa è la dimensione territoriale nella quale siamo inseriti ed operiamo: continueremo ad essere parte 
attiva nella definizione delle sue funzioni, della sua programmazione e delle scelte che ne conseguono. Ra-
polla è, infatti, una componente cruciale e strategica dell’assetto della governance territoriale del Vulture Alto 
Bradano.

La presidenza dell’Area Programma da noi assunta tramite il Sindaco Michele SONNESSA ci richiama a 
maggiori responsabilità, non possiamo chiuderci nelle nostre mura, ma il nostro orizzonte strategico deve 
pensare  a Rapolla come Città guida del Vulture Alto Bradano.Pensare al futuro ci piace perché Rapolla deve 
continuare ad essere protagonista nello sviluppo del territorio.



Produrre
Per affrontare l’attuale crisi economica è necessario esprimere la massima capacità possibile di fare siste-
ma, rafforzando sempre più il legame tra impresa e territorio in modo che siano soggetti protagonisti dello 
sviluppo nel senso più ampio del termine e partecipino con una forte carica di responsabilità sociale alla vita 
della nostra città.

Questa è sempre stata la nostra impostazione: politica, impresa, lavoro e comunità delle persone stanno in 
un rapporto stretto, dialettico e quindi anche conflittuale, ma tutte sono responsabili nella ricerca del punto 
più alto di equilibrio, benessere ed equità collettive. Questi fattori formano un sistema locale che va oltre il 
luogo comune di “territorio” ma che funziona come una macchina complessa che viaggia a più motori, diversi 
fra loro, ma che dobbiamo cercare di regolare all’unisono: ciò può aumentare le opportunità, le prestazioni, 
contenere le risorse ed incrementare le sicurezze.

Vogliamo continuare ad essere promotori di una azione di promozione e marketing territoriale per dare un 
sostegno alle nostre imprese che operano nel territorio.

Deve continuare il sistema coordinato di eventi che punta ad attirare visitatori e turisti che in questi anni 
hanno apprezzato la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro patrimonio ma soprattutto i 
nostri prodotti e le nostre aziende agricole ed artigiane. Dunque “Parco Urbano delle Cantine” e “Girolio 
d’Italia” sono iniziative che intendiamo sempre più valorizzare nello scenario dell’autunno rapollese, e all’in-
terno delle quali attivare approcci promozionali per l’impianto e la produzione di vino malvasia e aleatico da 
vitigni autoctoni.

L’adesione del nostro Comune ai tre protocolli d’intesa “Parco delle Cantine”, “Borghi Lucani” e “Turismo 
Termale”, sottoscritti con tanti Comuni della nostra regione, punteranno, attraverso una analisi di scoping, 
proposte di marketing turistico, proposte di comuni protocolli condivisi per la fornitura di prodotti/servizi di 
alta qualità, progetti per strutture ricettive e di supporto all’attività turistica, all’individuazione delle necessarie 
professionalità idonee a garantire l’offerta di qualità dei prodotti, al reperimento delle risorse finanziarie ag-
gredendo fondi comunitari, in particolare quelli previsti nel bando “Life+2012”, al fine di non avvertire solo il 
peso dell’adesione all’Unione Europea ma per ottenere anche i benefici.

Il nostro programma continuerà l’opera già avviata di riqualificazione e di sistemazione di tutta la viabilità del 
centro storico, il completamento del recupero e della sistemazione del “Parco Urbano delle Cantine” e di 
Borgo di Fronte.

Abbiamo in mente un progetto che punterà al recupero delle abitazioni del centro storico, di cui qualcuna già 
di proprietà comunale, altre da riscattare per la realizzazione di un “Borgo Albergo” che offrirà ai turisti la 
possibilità di soggiornare direttamente nel nostro centro storico. Questo creerà occasione di lavoro ad una 
cooperativa di giovani di cui intendiamo favorire la costituzione ed a cui affideremo la gestione del borgo. 

Coglieremo ancora di più le opportunità offerteci dalla nostra adesione all’Associazione Nazionale Città 



dell’Olio ed all’ANCOT (Associazione Nazionale dei Comuni Termali) per dare sostegno alle aziende olivicole 
presenti nel territorio ed in particolare la Coop. Rapolla Fiorente ed alle Terme di Rapolla, altra risorsa en-
dogena straordinaria per la nostra comunità.

Grazie alle relazioni costruite nel corso di questi anni con l’ANCOT, ed in particolare con il suo presidente 
on.le Massimo TEDESCHI, il quale ha già visitato ed apprezzato la nostra Comunità, in occasione dell’ultima 
edizione di “Parco Urbano delle Cantine”, ci candideremo ad ospitare qui a Rapolla l’Assemblea Nazio-
nale dei Comuni Termali. La presenza nella nostra comunità dei Sindaci dei Comuni Termali di Chianciano 
Terme, Salsomaggiore Terme, Abano Terme, Montecatini Terme ecc… con i loro milioni di presenze di visita-
tori annuali, costituirà una vetrina importante, a livello nazionale, per la nostra Città e per la nostra Regione.
Abbiamo intenzione di proporre con forza alla Regione Basilicata l’indizione del Referendum per cambiare il 
nome del nostro Comune in “Rapolla Terme”. Questo sicuramente darà maggiore visibilità al nostro Comune 
e potrà rappresentare una concreta occasione di rilancio dell’economia locale.

Riaffermiamo la nostra volontà di essere partner delle aziende: a loro il compito di fare impresa e di creare 
occupazione, a noi quello di mettere a disposizione un territorio con adeguati servizi, con le necessarie infra-
strutture e con procedure più semplici e più snelle.

Interventi in agricoltura
Per favorire gli agricoltori locali bisogna continuare l’opera già avviata in questi anni con ulteriori interventi di 
sistemazione delle strade interpoderali in tutte le contrade di Rapolla e con l’ampliamento del progetto della 
rete irrigua nelle campagne e con il potenziamento e l’ampliamento del progetto di illuminazione delle contra-
de con pali a pannelli fotovoltaici.

Le energie rinnovabili - La crisi dei modelli di sviluppo, produzione e dei consumi impone ripensamenti 
globali e suggerisce nuovi comportamenti. Innovazione, compatibilità ambientale, ricerca di prodotto sono le 
traiettorie dell’economia futura.

In questa direzione ci impegniamo a che Rapolla possa diventare un polo di eccellenza nella produzione di 
fotovoltaico avanzato e di nuova generazione, e delle altre tecnologie per produrre energia da fonti rinnova-
bili. Per raggiungere questo obiettivo eserciteremo la nostra azione politica nei confronti dell’amministrazione 
regionale, provinciale e del governo nazionale.
Abbiamo in mente diversi progetti che vanno questa direzione:

1. Installazione di tetti fotovoltaici su tutte le strutture di proprietà comunale, socio-culturali, socio-sanitarie, 
sportive e scolastiche;

2. Realizzazione del progetto “un tetto fotovoltaico su ogni casa”. Attraverso il coinvolgimento di imprese 
private il Comune si farà promotore di una iniziativa che consentirà ad ogni cittadino, gratuitamente, l’instal-
lazione sul tetto della propria abitazione dell’impianto fotovoltaico. Azione questa rispetto alla quale abbiamo 



già intrapreso in questi ultimi mesi una interlocuzione con diverse imprese che sono pronte a sostenere la 
fattibilità dell’iniziativa;

3. Ampliamento del progetto di illuminazione rurale con pali a pannelli fotovoltaici;

4. Sostituzione di tutto l’impianto di pubblica illuminazione con lampade LED a risparmio energetico di ultima 
generazione.

Facilitare l’imprenditorialità - Allo stesso tempo dovremo facilitare il sorgere di una imprenditorialità 
autonoma giovanile, in particolare nel settore agricolo, provvedendo allo snellimento ed alla semplificazione 
dell’iter amministrativo necessario all’apertura di un’attività. Potremo sostenere i giovani che intendono av-
viare un’impresa autonoma istituendo la figura di un consulente che guidi, consigli e permetta di risolvere le 
empasse dettate dalle inesperienze e con l’istituzione dell’Osservatorio comunale sui finanziamenti ai giovani 
imprenditori. Vorremo, insieme al sistema del credito e ad altre istituzioni, studiare la possibilità di creare un 
fondo di garanzia per sostenere l’imprenditoria giovanile in quei progetti valutati più solidi, premianti e meri-
tevoli di attenzione.

Il turismo ambientale e culturale - La qualità ambientale e paesaggistica dei nostri territori ha deter-
minato la crescita, in questi anni, della nostra offerta ricettiva. Sono sorte soprattutto nuove aziende agrituri-
stiche. È indispensabile fare sistema e spingere fortemente sulle attività di promozione, ricercando sinergie 
con l’APT di Potenza e con l’Area Programma Vulture-Alto Bradano.

Oltre alla riproposizione di tutte le iniziative già realizzate ed inserite nel Bilancio di mandato, ci proponiamo 
di realizzare una iniziativa in ricordo di “Nicola CHIAROMONTE”, (nato a Rapolla il 12.07.1905 e deceduto 
in Roma il 18.01.1972) in occasione dei quaranta anni dalla sua morte, celebre nostro concittadino, politico, 
filosofo e intellettuale italiano, esponente antifascista, appassionato di filosofia (fu discepolo di Andrea Caffi) 
e di teatro, fondò con Ignazio SILONE la rivista culturale indipendente “Tempo Presente”. Tale iniziativa, di 
risonanza nazionale, sicuramente onorerà la nostra Comunità della presenza di prestigiose personalità del 
mondo della cultura e della politica fra cui, siamo certi, non mancherà il nostro Presidente della Repubblica 
Giorgio NAPOLITANO. In tale occasione ci proponiamo di intitolare una strada in suo ricordo. Per non di-
menticare la figura di questo illustre concittadino in collaborazione con le scuole organizzeremo ogni anno un 
concorso letterario in suo nome.

Organizzeremo, altresì, un concorso dal titolo “Arte e Cultura nel Vulture Alto Bradano” nel quale coin-
volgere tutti gli artisti del territorio. Sarà un bando di concorso per arti visive (pittura, scultura, ferro battuto, 
ceramica, fotografia, arte orafa) Nel corso della gara le opere dovranno trattare il tema proposto da una 
prospettiva ambientalista in senso lato, lasciando massima libertà espressiva ai partecipanti. Tutte le opere 
verranno conservate a Rapolla in una struttura che diventerà un museo di arte contemporanea. (Questa ini-
ziativa è stata proposta al Sindaco dal concittadino, Antonio LUPPOLO, esperto in arte orafa).



Il commercio
Le trasformazioni economiche e degli stili di vita delle nostre città, dei loro centri e delle loro periferie sono 
storie di trasformazioni anche delle reti del commercio, della distribuzione e della vendita dei prodotti. Il com-
mercio è, quindi, non soltanto il rapporto tra venditore e compratore, tra esercente e cliente, ma un fattore di 
socialità, un elemento di vitalità delle relazioni pubbliche che si instaurano tra le persone. Negozi di vicinato, 
mercati e grande distribuzione costituiscono un’offerta completa che fa del commercio a Rapolla un sistema 
equilibrato.

Commerciante e imprenditore - Il rapido sviluppo delle strutture della grande distribuzione sul territo-
rio ha spinto il tradizionale operatore del commercio a diventare in modo più compiuto imprenditore, con la 
necessità di investire sulla qualità, sia del prodotto che della propria struttura di vendita. E’ in corso una sorta 
di “rivoluzione culturale” e di ruoli che sta modificando innanzitutto i rapporti tra commerciante e cittadino, 
tra commerciante e collettività. Potremmo parlare di una nuova coscienza del commerciante che va oltre la 
responsabilità di distributore di prodotti perché lo coinvolge come soggetto “politico”, responsabile in quanto 
tale del dover esser attivo e propositivo sulla scena pubblica.

Promuovere il territorio - Continueremo ad organizzare e sostenere attività promozionali che facciano 
vivere la città, dalle aperture serali estive a quelle domenicali, dalle iniziative legate alle produzioni agricole 
locali ed altre opportunità che definiremo con le associazioni.

Incentiveremo iniziative tese al commercio dei prodotti a filiera corta e sosterremo la nascita di una rete di 
Gruppi di acquisto solidale (GAS), in collaborazione con le associazioni operanti in città.

Istituiremo un portale web per promuovere le attività commerciali locali operanti sul territorio comunale e le 
loro iniziative. Questo strumento costituirà una vetrina importante per tutti i commercianti rapollesi (Questa 
iniziativa è stata proposta al Sindaco dal concittadino, dott. Antonio SONNESSA, esperto di comunicazione).

Semplificare
I cittadini sono persone che hanno diritti e doveri. Da parte sua, l’amministrazione pubblica deve agire sem-
pre più in maniera virtuosa, in modo da facilitare il rapporto con tutti coloro che ad essa si rivolgono. E’ co-
munque assai complicato che si possa essere degli efficaci semplificatori della vita dei cittadini in un Stato e 
con una burocrazia che, al contrario, non riescono che a complicarne l’organizzazione.

Efficienza - Semplificare significa produrre maggiore efficienza ed efficacia interna, superiore soddisfazio-
ne nei cittadini, snellimento delle azioni amministrative: tutti comportamenti che si ripercuotono positivamen-
te sulla vita quotidiana –personale, pubblica, economica- delle persone e della collettività.
Incrementeremo la nostra capacità di investimento nella gestione informatizzata, per offrire uno spettro anco-
ra più ampio di servizi on line, facilitare l’accesso, semplificare al massimo le procedure, ridurre fortemente i 
tempi di conclusione delle pratiche, dalle più semplici alle più complesse. Baseremo anche su questi elemen-
ti la valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti e dagli uffici.



Carta dei servizi - Renderemo più sistematica la verifica della soddisfazione dei servizi da parte dei cit-
tadini, il rispetto dei tempi, definendo una nuova “carta dei servizi e dei tempi” che preveda anche penali 
a carico dell’amministrazione.

Lavorare
Il mondo del lavoro è oggi attraversato da una trasformazione epocale. Il lavoro sicuro, il lavoro garantito, i 
contratti a tempo indeterminato, sia nel pubblico che nel privato, stanno subendo un forte ridimensionamen-
to. Dall’altro, la società italiana è ancora una società dove la mobilità e la promozione sociale sono – per la 
prima volta dal dopoguerra- bloccate, se non in regressione. I figli, oggi, percepiscono che per loro sarà più 
difficile costruirsi una vita migliore di quella dei padri. Alle donne non sono ancora riconosciuti sufficiente-
mente i meriti commisurati alle loro capacità. Per questo occorre tenere il lavoro al centro dell’azione politica: 
il superamento della precarietà, il mantenimento ed in prospettiva la creazione di nuova occupazione, una 
giusta flessibilità, accompagnata da opportunità di aggiornamento continuo, sono le nostre direttrici.

Il futuro, i giovani - Abbiamo tutti - governi europei, nazionali e amministrazioni dello Stato - una grande 
responsabilità nei confronti dei nostri giovani: dare loro un futuro di vita e di lavoro. Allo stesso tempo i 
giovani devono disporsi con uno spirito maggiormente intraprendente e combattivo, così da prendere il futuro 
nelle proprie mani. Favoriremo la nascita di cooperative di giovani per affidare loro la gestione delle strutture 
pubbliche sportive, socio-sanitarie, dei servizi comunali legati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-monumentale, e alle attività di 
promozione turistica con relativa gestione delle strutture di proprietà comunale adibite a tale scopo.

Lavorare nel pubblico - La nostra organizzazione, sempre più da intendere come rete di servizi e di re-
lazioni con la comunità, deve continuare a modernizzare la propria cultura del lavoro. Cresceranno sempre 
più professionalità e competenze che non siano di profilo “burocratico” ma “manageriale”: la tensione deve 
essere quella alla soluzione dei problemi e non al loro rinvio. Spingeremo ancora di più nell’organizzare il 
lavoro per obiettivi trasversali in modo da integrare al massimo il nostro modo di operare. A chi lavora con 
noi per ampliare i servizi alla città ed alle persone garantiamo il rispetto dei contratti nazionali e vigileremo 
che ciò avvenga.

Nell’affidamento dei servizi in appalto procederemo, ogni volta che è possibile, con procedure che tengano 
conto non solo del prezzo ma anche della qualità del servizio.

Sfrutteremo, come nel passato, ogni possibilità per bandire concorsi pubblici consapevoli che ogni giovane 
tolto dalla strada rappresenta una futura famiglia di questa comunità.

Responsabilità, capacità e merito devono essere premiati. La qualità e la quantità del lavoro espresso non 
possono essere variabili indipendenti legate soltanto alla presenza. Dobbiamo rispondere ai cittadini prima 
che ad ogni altro, e perseguire maggiore efficienza con minori risorse è la vera scommessa.



Favoriremo la nascita di cooperative di giovani per affidare loro la gestione delle strutture pubbliche sportive, 
socio-sanitarie, dei servizi comunali legati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-monumentale, e alle attività di promozione 
turistica con relativa gestione delle strutture di proprietà comunale adibite a tale scopo.

Apprendere
Istruzione e cultura sono strumenti fondamentali che ci permettono di affrontare al meglio la vita privata, il la-
voro, la dimensione pubblica. Studiare per sapere non è soltanto il raggiungimento di un fine – l’acquisizione 
di strumenti per un lavoro, una professione, un titolo- ma è un mezzo per la propria emancipazione.

Studiare per conoscere è condizione per poter essere cittadinanza attiva e partecipe allo sviluppo della 
comunità. Studiare per conoscere è quindi un’azione permanente che accompagna tutta la nostra vita. Con-
tinueremo a sviluppare le azioni conseguenti in piena sinergia con il sistema scolastico e la sua organizza-
zione territoriale, orgogliosi della qualità esistente sia in termini di insegnamento che di strutture.

Servizi per l’infanzia - Consideriamo i servizi per i più piccoli il primo luogo dell’apprendimento e dello 
sviluppo intellettuale, nonché un importante servizio per le famiglie. Per questo ne manterremo alta sia la 
qualità totale che l’attenzione ai bisogni espressi dai più piccoli, dalle famiglie, particolarmente quelle nume-
rose, e dai nuovi cittadini stranieri, che la complessità contemporanea modula con differenti profili sociali, 
economici, culturali ed affettivi. Punteremo alla stabilizzazione della “Sezione Primavera”, un servizio impor-
tante per le famiglie con figli fino a tre anni che ha riscosso grande successo in questi anni.

La scuola dell’obbligo - A fronte dei tagli effettuati dal Governo, che hanno impoverito l’offerta educativa, 
noi continueremo a sostenere la nostra scuola in modo sia al passo con i tempi e con l’innovazione. Per noi 
la scuola è il futuro delle nuove generazioni, è la cartina di tornasole dei livelli di benessere, è la prima e più 
importante esperienza di partecipazione alla civitas.

Difenderemo i livelli di eccellenza raggiunti dal nostro sistema scolastico, è un diritto per i ragazzi ed un ser-
vizio fondamentale per le famiglie.

L’organizzazione delle scuole è quella definita in questi anni: tenere insieme qualità dell’insegnamento e 
qualità degli edifici scolastici è l’obiettivo che perseguiremo.

Investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro, investire sulle competenze e sulle conoscenze significa 
investire sui cittadini di domani.

Tanto abbiamo fatto e altro ancora vogliamo fare.

Continueremo con attenzione negli interventi di messa in sicurezza, di efficientamento energetico, di supe-
ramento delle barriere architettoniche e nelle manutenzioni ordinarie ma, consapevoli della scarsità delle 



risorse, ci poniamo l’obiettivo di coinvolgere le nostre imprese artigiane nel progetto “Una giornata per le 
nostre scuole”, ovvero alcuni piccoli interventi da fare gratuitamente per la collettività.

Realizzeremo la nuova mensa scolastica in modo che possa essere più accogliente e più adeguata alle esi-
genze dei ragazzi.

Realizzeremo, inoltre, alle spalle dell’edificio, sopra i box privati, un parco giochi attrezzato, occasione di 
gioco e di svago per i bambini. (Quest’opera è stata proposta  al Sindaco dagli alunni della V B della scuola 
elementare).

Verso i ragazzi svilupperemo iniziative di educazione civica sulla cittadinanza attiva, sui valori della Costitu-
zione e sull’etica pubblica. 

Avere cura
L’impegno nella cura delle persone che maggiormente ne hanno bisogno permea da sempre la nostra propo-
sta e pratica politica. Avere cura e prendersi cura degli altri è nel carattere più radicato della nostra comunità 
che ha sviluppato, negli ultimi anni, una capacità di costituire una rete orizzontale che, coinvolgendo associa-
zionismo e volontariato, è stata in grado di sostenere e accompagnare le persone nei momenti di difficoltà. Il 
nostro sistema di welfare è uno dei settori qualificanti questa città.

Nonostante le risorse che arrivano dallo Stato siano sempre minori noi vogliamo che rimanga tale: ci credia-
mo e accettiamo la sfida chiedendo, al settore del volontariato, che in questi anni è cresciuto, di fare sistema 
interpretando appieno la propria parte, stando al passo con i tempi.

Continueremo a costruire la nostra “città comunità” per valorizzare e sostenerne il capitale sociale, facendo 
perno sul sistema della famiglia, sulla sua stabilità, suoi nostri servizi, sulla sussidarietà, sulle aggregazioni 
sociali e sui loro volontari che solidaristicamente sono a servizio della comunità.

Occuparsi della salute delle persone significa garantire il diritto alla cura. Ma occuparsi della salute delle per-
sone significa creare le condizioni complessive che permettano a tutti di vivere in una società che persegue 
il benessere. Occuparsi delle persone, del loro diritto alla salute, alla cura, al benessere, significa avere una 
visione ampia che tenga insieme le molteplici professioni, i diversi sistemi organizzativi e valoriali.

Continueremo ad affrontare al meglio e cercheremo di prevenire - consapevoli di non poter far fronte a tut-
to- le fragilità, il disagio, le nuove esigenze ed i nuovi bisogni di una società che invecchia e che comunque 
avrebbe sempre più bisogno di risposte complesse ma flessibili e spesso individualizzate.

I minori - Con i nostri servizi di assistenza sociale, con il prezioso supporto fornito dai giovani - tutti in stretta 
collaborazione con il sistema scolastico - affronteremo i problemi dei genitori in difficoltà con i propri figli, dei 
minori che hanno bisogno di tutele, delle madri prive di una rete familiare alle spalle.



I genitori - Oggi essere genitori e costruire un vero progetto di famiglia, quale ne sia la forma che essa 
assume, è sempre più difficile. Le nostre politiche, i nostri servizi educativi, scolastici e sociali operano per 
sostenere la famiglia, la genitorialità e la loro stabilità. La stabilità della famiglia trae la propria profonda 
origine dal principio della responsabilità. Partendo da questa convinzione, occorre rafforzare il sentimento 
dell’assunzione di responsabilità: di un coniuge verso l’altro, e in particolar modo del genitore verso i figli. 
Tutti, indipendentemente dalle proprie convinzioni, dobbiamo concentrarci sul concetto di genitorialità per la 
formazione di genitori consapevoli: perché quello di genitore è l’unico impegno che uno si assume per la vita. 
Una comunità responsabile è anche stabile se costruita attorno a dei valori che è in grado di trasmettere ai 
propri figli, con un effetto positivo di crescita sociale e culturale per l’intera comunità. 

A tale proposito riproporremo i corsi di sensibilizzazione per i genitori consapevoli che..”la caratteristica più 
importante dell’essere genitori è fornire una base sicura da cui un bambino o un adolescente possa partire 
per affacciarsi al mondo esterno e a cui possa ritornare sapendo per certo che il benvenuto, nutrito sul piano 
fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato” (BOWLBY, 1988).

Gli anziani - Questo è un universo particolarmente complesso in una città che vede crescere l’età media 
e, insieme, la presenza di anziani ancora dinamici, linfa vitale e socialmente utile. Ugualmente aumenta il 
numero degli anziani soli e di quelli non autosufficienti: vanno seguiti con l’aiuto dei medici di famiglia e delle 
nostre assistenti sociali; va rafforzata l’assistenza domiciliare, fatta dalle cooperative sociali, e supportata la 
rete familiare in modo che l’anziano possa rimanere più a lungo possibile nella sua casa. In quest’ottica va 
l’utilizzo dell’albo delle badanti e della teleassistenza.

La disabilità - In questo settore abbiamo investito molto in termini di risorse, opportunità e spazi messi a 
disposizione. Su questa strada intendiamo continuare per dare, a chi vive nella disabilità ed alle loro famiglie, 
un progetto di vita sempre migliore ed indipendente.

Ci impegneremo, in collaborazione con i centri per l’impiego e con la realtà produttiva del territorio, per age-
volare la ricerca di posti di lavoro adeguati alle diverse abilità.

Un’occasione importante di accoglienza, di cura e di integrazione dei ragazzi diversamente abili sarà offerta 
dalla struttura già finanziata ed in fase di appalto in Contrada Gianvito.
Rafforzeremo i servizi e favoriremo la nascita di una cooperativa sociale di giovani a cui affidarne la gestione 
favorendo l’occupazione giovanile.

Proteggere l’ambiente
Abbiamo a cuore l’ambiente come le persone, perché attribuiamo al termine “ambiente” connotazioni filo-
sofiche, culturali ed economiche che pongono al centro del problema la persona. La cura dell’ambiente è 
perciò conseguenza dell’attenzione alla qualità complessiva del vivere. Viviamo in un territorio che è stato 
valorizzato dall’opera dell’uomo nel corso dei secoli: intendiamo continuare ad operare con sapienza, per 
conservare e migliorare.



Stili di vita - Avere a cuore l’ambiente così inteso significa agire sui comportamenti individuali e collettivi, 
oltre che sulle buone pratiche. Significa modificare gli stili di vita. Significa, anche in questo caso, innovazione 
e trasformazione. Per questa ragione intendiamo la tutela dell’ambiente non una pratica di conservazione 
dello status quo, ma la ricerca di nuove compatibilità che siano il punto più avanzato di equilibrio tra la natura, 
la persona, la vita della comunità ed il suo progresso.

Lo spazio pubblico urbano - Pensiamo che avere a cuore l’ambiente vuol dire anche avere a cuore lo 
spazio pubblico nel suo complesso: le strade, le piazze, i marciapiedi, i giardini, i giochi per i bambini, le pan-
chine, le fontane. È sotto gli occhi di tutti che molte zone della città sono state riqualificate: questa è la strada 
anche per il futuro. Pensiamo che tutti dobbiamo trattare il bene pubblico come fosse il proprio, e comportarsi 
negli spazi collettivi, che sono di tutti, come ci comportiamo nei luoghi privati, nelle nostre case. Punteremo 
pertanto a creare nuovi spazi di verde pubblico ed aree attrezzate con giochi, riqualificheremo l’area della 
villa dove è ubicato attualmente il campo da bocce, che avrà una nuova struttura in contrada Gianvito, rea-
lizzando uno spazio per lo svago, per la lettura e per il tempo libero. 
Favoriremo la nascita di una cooperativa di giovani alla quale affidare la gestione del verde pubblico.

Risparmio energetico - Viviamo in un’epoca di riflessione profonda sugli stili di vita: la crisi mondiale, 
l’aumento delle disuguaglianze fra le aree del mondo ed anche all’interno degli stati occidentali, l’emergenza 
ambientale globale ci impongono di rivedere i nostri comportamenti finora improntati al consumismo. Occorre 
cominciare a vivere in maniera più sobria, eliminando molti sprechi. Pensiamo che anche a livello comunale 
siano necessari comportamenti virtuosi rivolti ai consumi. Pensiamo sia necessaria una sorta di “rivoluzione 
culturale” tesa a modificare radicalmente il nostro essere consumatori, riducendo gli sprechi quando questi 
riguardano soprattutto beni collettivi, pubblici, non riproducibili e non rinnovabili: come l’acqua. Pensiamo che 
la frontiera sia la ricerca e l’applicazione di fonti di energia rinnovabili e pulite, per liberarci dalla “schiavitù 
del petrolio”.

Per l’ambiente la sfida è globale, da affrontare anche localmente. Ridurre l’inquinamento non significa meno 
sviluppo: ma un altro sviluppo. Ci piace operare secondo un famoso proverbio degli indiani d’America che 
dice: “ non abbiamo ereditato il nostro mondo dai nostri padri ma lo abbiamo in prestito dai nostri figli”.

Energie rinnovabili - Pensiamo a forti investimenti sul fotovoltaico, per produrre energia elettrica attraver-
so l’installazione di pannelli solari negli edifici pubblici ed incentivando i privati a fare altrettanto. Ci poniamo 
l’ambizioso obiettivo di avere già nel 2013 tutti gli edifici pubblici con completa autoproduzione di energia. 

Avvieremo una graduale introduzione di illuminazione a led sostituendo tutto l’impianto di pubblica illumina-
zione.

Sostenibilità e bioarchitettura - Incentiveremo la sostenibilità e l’uso della bioarchitettura in edilizia 
per qualificare il patrimonio, sia pubblico che privato, sia vecchio che nuovo, adeguando i nostri regolamenti 
alle normative europee, nazionali e regionali.
Prevederemo nel nuovo regolamento urbanistico un piano colore per il centro storico, estendibile a tutto il 



paese, con contributi a fondo perduto alle famiglie che provvederanno a pitturare le proprie abitazioni in con-
formità al piano. Questo abbellirà il nostro paese.

Rifiuti - Aumenteremo i nostri sforzi per incrementare la differenziazione dei rifiuti ed il loro riciclo. Estende-
remo, nei prossimi anni la raccolta porta a porta a tutto il paese con l’eliminazione di tutti i cassonetti, entre-
remo, dunque, nella fase due del progetto di raccolta differenziata già avviata in questi anni e che ha portato 
ad ottimi risultati. (Potrete consultare il bilancio di mandato degli ultimi cinque anni presentato dal Sindaco ai 
cittadini).

Trasformare
La città vive e continua se si trasforma. Le trasformazioni sono il segno di una città capace di progredire, 
reinventarsi e rinnovarsi: in grado di rispondere ai nuovi bisogni, ai nuovi desideri, ai nuovi diritti, alle econo-
mie, alle loro crisi ed ai nuovi modelli di sviluppo. La città vive se è capace di prevedere ed anticipare i cam-
biamenti e predisporre le risposte adeguate e necessarie. La città vive se partecipa se stessa, se si mette 
in gioco, se non si siede, se non vive di rendita, se produce idee, se accetta le sfide e tenta di risolverle. La 
città vive se accoglie e non rifiuta, se è disponibile e non riluttante. Se è aperta. Se ripensa se stessa inter-
pretando la contemporaneità.
La vocazione di questa città al cambiamento - affrontato sempre con disponibilità e curiosità perché mai im-
posto, ma frutto di percorsi partecipati - è visivamente percepibile  negli interventi di riqualificazione urbanisti-
ca attuati e nelle opere pubbliche realizzate, in quelle in corso e nelle altre, ancora progettuali, ma prossime 
a prendere il via.

Progetti, funzioni - Abbiamo di fronte, da qui ai prossimi anni, progetti di grande rilevanza. Ma fonda-
mentali saranno le funzioni che troveranno qui ospitalità: commercio, attività produttive, ricettivo, attrezzature 
sportive, edifici culturali, spazi pubblici, un mix in grado di assicurare uno sviluppo equilibrato. 

Abitare
La casa è un diritto costituzionale. Noi, da soli, in assenza di politiche nazionali e di stanziamenti statali, non 
siamo in grado di garantirlo a tutti. 
Eppure molto abbiamo fatto.
Il nuovo regolamento urbanistico, in fase di approvazione, prevede la nuova area per la 167 comunale e la 
realizzazione della “Città pubblica” attraverso lo strumento della perequazione urbanistica, questo favorirà 
nuove edificazioni ed uno sviluppo equilibrato della Città.
Promuoveremo un censimento delle case sfitte da inserire sul sito del Comune al fine di favorirne la vendita 
e l’affitto.

 



Incontrarsi
L’organizzazione di una città deve favorire la socialità diffusa, luoghi e spazi pienamente accessibili dove l’in-
contro sia facile e naturale ma anche suggerito: stimolato. Sono i luoghi e le occasioni dove si scambiano le 
proprie opinioni ed i propri sentimenti con quelli degli altri. L’incontro nello spazio privato ed in quello pubblico 
concorre alla coesione alimentando la vita sociale.

I luoghi informali - Ci sono i luoghi informali, le piazze, i giardini, i caffè, i bar. Gli spazi delle relazioni so-
ciali aperte, spontanee. La qualità dello spazio pubblico, della rete del commercio, del divertimento favorisce 
l’incontro e ne consente continuità e rafforzamento. L’accrescimento delle occasioni, la possibilità di avere 
una città frequentata e vissuta nel più ampio arco di ore possibili sono, inoltre, tra le condizioni necessarie 
per garantire maggior sicurezza. 
I luoghi pubblici dove i giovani si incontrano devono offrire servizi all’avanguardia, ci proponiamo di intensifi-
care e potenziare la rete Wi-fi con l’obiettivo di coprire l’80% del territorio comunale.

Lo sport - La diffusa e ricca rete delle associazioni sportive costituisce un grande patrimonio e consente 
una socialità ed una socializzazione capillare ai giovani ed alle loro famiglie. Auspichiamo che siano ancor 
più perseguite collaborazioni e sinergie tra le diverse realtà, nonché con il sistema scolastico, per ottimizza-
re le risorse, impiegarle al meglio e sfruttare più intensamente gli impianti, validamente gestiti dalle società 
sportive. 
I progetti da realizzare, così come quelli già realizzati, sono tanti ed ambiziosi e li possiamo così riassumere:

• Completamento progetto infrastrutture sportive di contrada Gianvito con realizzazione di due campi po-
livalenti, piscina comunale e pista pedonale e percorso di jogging; Per favorire questo intervento abbiamo 
intenzione di realizzare l’intervento di copertura del vallone in contrada Gianvito per l’allargamento e la ri-
qualificazione della viabilità di quell’area dove insistono diverse abitazioni che con l’ulteriore presenza delle 
strutture pubbliche sarà interessata da traffico veicolare più consistente.

• Sistemazione stadio comunale con sostituzione di illuminazione, sistemazione spogliatoi ed installazione 
del tappeto in erbetta sintetica;

• Sostituzione tappeto campo di calcetto di Corso Italia; 

• Realizzazione pista ciclabile e pista di pattinaggio (Quest’opera è stata proposta  al Sindaco dagli alunni 
della V C della scuola elementare).

La sicurezza - È opinione comune che la sicurezza sia soprattutto il risultato del controllo del territorio e 
delle azioni di repressione da parte delle forze dell’ordine, certamente importanti. Ma la miglior garanzia per 
salvaguardare la sicurezza è data dal concorso di molti altri fattori. La coesione sociale, il senso di apparte-
nenza, la qualità della vita pubblica, l’intensità della partecipazione, la capacità di assicurare politiche sociali 
equilibrate ed eque, lo sviluppo urbanistico armonico, il progresso economico e dei livelli di benessere, una 
buona offerta dei servizi pubblici ed educativi, la presenza di una proposta culturale ampia ed interessante: in 



assenza di queste condizioni complessive cresce il senso di insicurezza e la sicurezza, consegnata soltanto 
alle forze dell’ordine, è sostanzialmente impossibile da garantire. 
Inoltre una città è sicura se i cittadini la sentono come una responsabilità comune e collettiva, se tutti eserci-
tiamo una forma di controllo sociale attivo e inclusivo che, fuori da ogni pregiudizio e dai più banali e diffusi 
luoghi comuni, niente ha a che fare  con le “ronde” di alcun genere ed ispirazione.

Resta di assoluta importanza il lavoro svolto sul territorio dalla nostra Polizia Municipale e dall’arma dei Cara-
binieri che garantiscono, grazie ad una proficua collaborazione, un controllo capillare, una presenza costante 
ed un’alta capacità di intervento. Prevediamo anche l’utilizzo congiunto di un semplice e limitato sistema di 
video-sorveglianza e l’intensificazione del servizio di vigilanza durante le ore notturne attualmente garantito 
con la Discovery Srl.

Non di meno è da sottolineare il ruolo svolto dalla nostra associazione di Protezione Civile che non solo 
coopera con le forze dell’ordine ma, con le proprie strutture e la loro presenza, effettuano un controllo sul 
territorio e sull’ambiente che produce un ulteriore senso di sicurezza nei cittadini.

Esistono l’insicurezza reale e quella percepita: la prima dovuta al concreto consumarsi dei reati, la secondo 
determinata da stati d’animo emotivi e psicologici conseguenti a condizioni generali. Possiamo sostenere a 
ragione che qui il livello dell’insicurezza percepita è contenuto dal fatto che la sicurezza è un fatto sostanziale 
e reale.

Muoversi
La libertà di movimento delle persone è uno dei parametri con cui misurare il grado di civiltà di un paese. 
Più un paese è libero, più le persone sono libere di muoversi. La libertà di movimento non è, quindi, soltanto 
un diritto individuale. E’ un diritto collettivo. La libertà di muoversi, nel rispetto dell’interesse generale, deve 
essere garantita a tutti e soprattutto ai portatori di handicap, facilitando loro la totale accessibilità ai luoghi 
pubblici ed a quelli aperti al pubblico.

Per noi l’interesse generale nella nostra città è sostenuto dalla mobilità pubblica collettiva e dalla salvaguar-
dia dei livelli di compatibilità ambientale. La libertà individuale, se non è rispettosa di un interesse collettivo 
travalica nel sopruso. 

Le nostre politiche si muovono su due piani: quello dell’accessibilità interna, sfruttando ogni intervento per 
migliorare la viabilità, la sosta, i percorsi ciclabili e pedonali; 

A tal proposito intensificheremo il servizio trasporto pubblico locale, miglioreremo la toponomastica nell’abita-
to e nelle contrade e realizzeremo una serie di interventi infrastrutturali che di seguito evidenziamo:

• Realizzazione rotatoria incrocio via Melfi – via Don Minzoni; (Cosidetto stradone);



• Realizzazione gradinata di collegamento via Ungaretti – via Estramurale;
• Sistemazione e riqualificazione gradinata di collegamento via Aldo Moro – via della Repubblica (Scalone);
• Realizzazione terrazzo per parcheggio pubblico, con allargamento della viabilità, su via Della Repubblica 
(di fronte Farmacia);
• Realizzazione terrazzo belvedere su via Melfi in prossimità della gelateria “Gelatiamo” per favorire la riqua-
lificazione del passeggio comunale;
• Realizzazione nel centro abitato di diversi spazi attrezzati con arredo urbano e fioriere;
• Completamento viabilità e marciapiedi di via vulture

Fenomeno randagismo
Oggi il fenomeno del randagismo è molto diffuso e spesso i cani abbandonati per strada, denutriti e non cu-
rati, possono rappresentare un problema per la sicurezza dei cittadini e per l’igiene pubblica. 
Spesso si assiste ad un accanimento ingiustificato dell’uomo verso questi poveri animali incolpevoli, non 
dobbiamo dimenticare però che il cane è il migliore amico dell’uomo e che abbiamo tutti la responsabilità di 
favorire una soluzione adeguata e rispettosa di tutti.
Intensificheremo, grazie al supporto delle associazioni di volontariato ed all’ASP, le attività di sterilizzazione, 
metteremo a disposizione delle stesse associazioni un locale dove curare gli animali in difficoltà, attiveremo 
ogni misura utile a fornire alimenti e medicinali sensibilizzando iniziative collettive.
Istituiremo la figura del “Cane di quartiere” che dovrà essere percepito da tutti gli abitanti come un amico 
da curare, da rispettare cogliendo in cambio la sua affettuosa presenza e la sua funzione di guardiano atta a 
scongiurare fenomeni di furto.
Lavoreremo per realizzare con tutti i Comuni dell’Area Programma una struttura di accoglienza degli animali 
randagi.

Vivere
La città è la grande casa comune di chi la abita, la frequenta, la visita, vi lavora, vi vive. La città è frutto delle 
emozioni e delle passioni, delle gioie e delle tristezze, della nascita e della morte. La città è lo spazio della 
vita pubblica e di quella privata.

La città è un corpo vivente. E come ogni corpo ha bisogno di essere nutrito, amato, vestito, di lavorare e 
riposare, di pensare e divertirsi. 
La città è di tutti, per tutti. Tutti hanno il diritto di viverla e tutti hanno il dovere di proteggerla, curarla, soste-
nerla.

Tutto il programma che proponiamo alla fine può riassumersi in queste poche parole:

far vivere la città, farla vivere bene, farla vivere meglio.
Ci impegniamo a continuare perché la nostra città continui. Perché, prima di tutto, contano le persone.





Rapolla: la città continua.
PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO

Michele Sonnessa
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