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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO della lista “GORGOGLIONE DEVE RINASCERE NIGRO Sindaco”

PREMESSA
Il programma amministrativo si comporrà di schede, ognuna delle quali dovrà
approfondire le questioni più importanti e delicate.
Resta inteso che comunque il programma è un insieme di indicazioni che
potranno essere integrate in ogni momento della campagna elettorale sia dai
candidati che raccoglieranno i suggerimenti dei cittadini; sia dagli stessi cittadini che
potranno portare le loro proposte al “laboratorio per il programma” aperto in Via
Roma.
Da tutti questi apporti potrà scaturire il programma che sarà poi presentato in
Consiglio Comunale, dopo le elezioni.
Chiarezza, trasparenza e concretezza saranno alla base della nostra azione
amministrativa, così come il senso del dovere e delle decisioni improntate allo
spirito di servizio, ascolto e dialogo con i cittadini.
Istituzione di uno sportello informativo finalizzato alla divulgazione delle
opportunità di lavoro, bandi, concorsi, ecc.

AMBIENTE
Lo stravolgimento dell’ecosistema, dovuto alla presenza del Centro Oli e dei pozzi
di estrazione petrolifere, modifica, le condizioni generali nelle quali si svolgono le
attività e la vita stessa sul nostro territorio e perciò il Comune dovrà preoccuparsi di
creare sistemi di VIGILANZA AMBIENTALE, in maniera più completa possibile, anche
in contraddittorio con le altre autorità al fine di evitare il degrado che comprometta
le attività e la salubrità dell’aria per le persone e per gli animali.
Ciò in quanto, per il passato, è già accaduto che, odori e liquami hanno causato
problemi per la Salute delle persone e per la vita degli animali e ci si è affidati ai dati
che forniva il “Convento” e che poi sono stati “di parte” e tesi a dimostrare che tutto
era nella norma.
Inoltre si deve puntare sulla produzione di energie rinnovabili, incentivando
l’installazione di impianti fotovoltaici per uso domestico ed aziendale; e sulla
raccolta differenziata mettendo in atto una campagna di sensibilizzazione, di
informazione e di educazione all’impegno verso il riciclo coinvolgendo le varie
istituzioni a cominciare da quelle scolastiche.
Si potrebbe pensare alla realizzazione di un impianto di compostaggio.
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SALUTE DEI CITTADINI
Dobbiamo acquisire d’ora in avanti una nuova consapevolezza: che nell’ ambiente
ci sono nuovi rischi derivanti dallo sfruttamento del petrolio e perciò dobbiamo
anche prevedere un “SISTEMA di screening e controlli” sulle persone che abitano il
territorio per capire, per tempo, come questi mutamenti ambientali possano
incidere negativamente sulla Salute.
Sono fenomeni che in altri posti in cui si estrae il petrolio si sono già verificati e
quindi la nostra attenzione può far tesoro dei precedenti.
Tutte queste cose hanno base scientifica e perciò dovranno essere progettate,
programmate ed eseguite con l’ aiuto di autorità scientifiche riconosciute per la loro
competenza e serietà.
Nel corso del tempo, la dislocazione delle strutture sanitarie lucane ha causato
disagio nel raggiungimento delle stesse, quindi si potrebbe promuovere il trasporto
gratuito e programmato per raggiungerle o puntare sulla nascita di un
poliambulatorio per le visite specialistiche.
Gorgoglione ha una popolazione caratterizzata da un numero elevato di anziani
bisognosi, pertanto è opportuno pensare ad un piano organico e sistematico socioassistenziale, migliorare l’accessibilità ai servizi, eliminare le barriere architettoniche
ed assicurare una presenza permanente di un medico sul territorio.
AGRICOLTURA
Quello che dicevamo a proposito della Vigilanza Ambientale è essenziale per
continuare a fare agricoltura sul territorio in quanto un ambiente inquinato, finisce
per distruggere una delle principali attività economiche di Gorgoglione.
- Come sarà possibile seminare e produrre prodotti che ora sono di pregio?
- Come e cosa mangeranno gli ovini, caprini e bovini che costituiscono il nostro
patrimonio zootecnico?
- Sarà possibile ancora poter dire che il Capretto di Gorgoglione si nutre al
pascolo?
- Sarà possibile dire che i formaggi e le carni sono di animali cresciuti al pascolo?
Tutto ciò ci conduce ad una sola conclusione: se non vigiliamo sull’ ambiente con
sistemi sicuri e ineccepibili, si distruggerà tutto l’ apparato agro-zootecnico del
nostro comune.
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LAVORO ED OCCUPAZIONE
Finora siamo stati spettatori di una presenza folta e variegata di tanti lavoratori
interessati alla costruzione del CENTRO OLI , provenienti da tutte le parti del pianeta
e Gorgoglione più che essere considerato Comune nell’ Area del petrolio è stato
considerato “Comune situato sulla luna”; nessuna autorità locale, ha fatto sentire il
suo peso ed il suo ruolo.
Si è subita una invasione, una derisione, una umiliazione senza fine ed a volte
abbiamo avuto la sensazione che l’autorità locale godesse di questo strazio, di
questa emarginazione e della conseguente povertà.
Dobbiamo uscire dall’isolamento “RELAZIONALE ED ISTITUZIONALE” in cui
Gorgoglione ha navigato per cinque anni e dobbiamo per quel che ancora resta,
ripristinare quelle relazioni che ci consentono di recuperare in parte il ruolo che ci
compete anche per le quote di lavoro ancora da consumare.
Ciò con le buone maniere, ma se dovesse essere necessario, anche con
manifestazioni di protesta.

LE ROYALTIES
In una regione povera come la nostra le royalties del petrolio sono diventate
come la “Manna dal cielo che tutti vogliono”.
Infatti alcuni politici già dicono che bisogna darle a tutti i comuni; Potenza città
vuole risolvere i suoi problemi con le royalties, ecc; e così si profila un altro grande
rischio, quello di essere scippati dall’ unica risorsa che può cambiare il volto della
nostra realtà.
Attualmente le royalties sono utilizzate per:
- la Sanità
- per l’Università
- per le Vie Blu
- per la Forestazione
per settori, cioè, che già incidono diffusamente sul territorio regionale intero e non
per i comuni che hanno subito “l’insediamento petrolifero”.
Se non si acquisisce la consapevolezza che anche qui si sta organizzando uno
“scippo” i “Comuni del centro oli” saranno veramente danneggiati ed impoveriti.
Per la verità i Sindaci, finora, non hanno saputo opporre una proposta di sviluppo
e di occupazione duratura.
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SVILUPPO ED OCCUPAZIONE DURATURA
Il Comune di Gorgoglione dovrà farsi promotore di una proposta nuova e
rivoluzionaria rispetto al passato: le royalties del petrolio, ogni anno, almeno per il
60% dovranno essere utilizzate per industrializzare le aree di Acinello, Guardia,
Corleto, S. Arcangelo e Viggiano, con attività industriali di alta tecnologia con bandi
di attrazione di imprese a livello europeo che hanno il loro mercato nel
mediterraneo.
L’occupazione che ne deriverà dovrà essere destinata ai giovani dei Comuni che
subiscono i danni dell’ estrazione petrolifera.
Solamente così si creerà occupazione duratura che interesserà le giovani
generazioni.
Perciò i singoli comuni dovranno fare una inversione di rotta rispetto alle piccole
elargizioni che oggi ricevono dalle royalties del petrolio; solamente così il territorio
sarà veramente compensato rispetto al degrado che il petrolio sta portando.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI
La “Pro Loco” di Gorgoglione deve essere lo strumento di valorizzazione del
territorio e dei prodotti tipici, e perciò essere il braccio operativo
dell’Amministrazione Comunale.
Deve poter organizzare visite a Gorgoglione intessendo relazioni:
a) con i villaggi turistici del metapontino,
b) con le associazioni culturali di Matera soprattutto e con le altre Pro Loco,
c) con le parrocchie e le altre organizzazioni onlus operanti sul territorio.
La Pro Loco deve offrire “una giornata a Gorgoglione” tra siti religiosi, scoperte di
tradizioni e folklore, degustazione di prodotti e “mercatino” per la vendita dei
prodotti tipici, oltre che un pasto consumato in uno dei ristoranti presenti sul
posto.
In questo modo, oltre alla conoscenza dei luoghi, si incrementerà:
- la conoscenza delle aziende e dei loro prodotti,
- l’acquisto dei prodotti tipici,
- la consumazione di un pasto a ristorante, incrementando l’attività di
ristorazione dei prodotti tipici.
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LA LAVORAZIONE DELLA PIETRA
La crisi che ha toccato i lavori pubblici e le opere pubbliche ha inevitabilmente
inciso anche sulle aziende che lavorano la pietra, avendo esse avuto come
interlocutori prevalenti le Amministrazioni e le imprese che realizzavano opere
pubbliche.
Nel passato la pietra di Gorgoglione ha partecipato alla “Fiera del marmo di
Massa Carrara”: l’unica pietra ammessa alla Fiera.
Le fiere e le rassegne espositive sono le vetrine nelle quali si espongono le
lavorazioni più ricercate ed al tempo stesso sono i luoghi nei quali si ricercano nuovi
mercati e nuove modalità di applicazione del prodotto.
Con le aziende che lavorano la pietra occorrerà discutere ed insieme individuare
le strade che possano rilanciare il Settore, in quanto è stato il settore che per il
passato ha dato più occupazione ed al tempo stesso più ricchezza per la nostra
Comunità.

LABORATORIO GIOVANI
La politica per i giovani molto spesso è enunciazione, declamazione oratoria, poi
diventa un ritornello infruttuoso; molto spesso accade che l’Amministrazione va da
una parte anche nelle politiche e nei programmi che coinvolgono i giovani, i giovani
stessi hanno idee diverse che configgono con l’ operato amministrativo.
Se invece l’Amministrazione, con delibere, costituisce un “Laboratorio-giovani”
che utilizza per proposte di Settore e consulta prima di attuare un programma, crea
un nuovo protagonismo attivo e responsabile sull’ utilizzo delle risorse e delle
opportunità, e al tempo stesso una nuova coscienza sociale che laboriosamente
diventa comunità integrata e matura.
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STRUTTURE PUBBLICHE
A Gorgoglione vi è un bel numero di strutture pubbliche non utilizzate ed in forte
degrado, degrado che in questi ultimi cinque anni si è molto accentuato.
L’emblema del degrado e dell’ abbandono è il “Complesso delle Manche”
diventato ormai un “Museo di scempio” e al tempo stesso di disinteresse nella
vigilanza dell’ Amministrazione.
Queste strutture devono essere rivitalizzate ed al tempo stesso utilizzate anche
per attività economiche, attraverso le locazioni o altri tipi di contratto.
- la nuova scuola media,
- il mattatoio,
- le Cupole,
sono tutti esempi di opere, che se lasciate lì a giacere, ci daranno sempre l’ idea di
una sciatteria amministrativa.
Invece le Cupole occorrerà ricostruirle in legno ed utilizzarle per attività
economiche come prima.
- La nuova scuola media dovrà avere una diversa destinazione.
- La scuola materna ormai vuota.
Queste strutture o si utilizzano in maniera proficua o diventeranno macerie come
il complesso “Le Manche”.

INFRASTRUTTURE
In questi ultimi tempi è entrato in crisi anche il reticolo delle strade e dei
trasporti, tanto che a volte si è rischiato l’isolamento o comunque il trasporto di
merci per il mercato (ad esempio il trasporto delle pietre).
Non ha funzionato nemmeno la relazione tra Comune e Provincia e a volte vi è
stato un inutile rincorrersi circa le competenze e le responsabilità.
Il Comune dovrà pienamente svolgere i suoi compiti, ma dovrà anche allertare o
diffidare le altre istituzioni se tardano gli interventi di propria competenza che
creano rischi e difficoltà alla nostra comunità.
Per il resto occorre essere presente ai tavoli sui quali si discutono i programmi di
completamento delle piccole infrastrutture e delle grandi infrastrutture di
collegamento.
Occorre infine vigilare sull’uso che le aziende che costruiscono il centro-oli, fanno
delle nostre strade.
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CULTURA
La cultura avrà un ruolo importante nelle politiche della prossima
Amministrazione Comunale.
L’obbiettivo principale è di renderla strumento di crescita e di sviluppo della
comunità.
La creazione di nuovi eventi culturali e la valorizzazione di quelli già esistenti sarà
il cardine per sviluppare la cultura locale, assicurando la partecipazione dei cittadini
e delle più attive realtà culturali nel nostro territorio.
Attivazione di una partnership pluriennale con la Biblioteca sulla scorta di un
programma basato sull’incentivazione alla lettura.

SPORT
Per quanto riguarda lo sport sarà grande l’attenzione e l’impegno affinchè
l’attività sportiva in generale sia strumento educativo e di sviluppo della persona,
potenziando la pratica sportiva sia a livello scolastico che giovanile.
Intendiamo promuovere l’attività sportiva come elemento fondamentale di
socializzazione, di prevenzione nei confronti del disagio psico-fisico, di formazione
alla cittadinanza attiva, coinvolgendo a pieno titolo tutte le associazioni presenti sul
territorio.

SCUOLA
Per quanto riguarda la scuola, essendo questa “scuola dell’ obbligo” lo stato deve
garantire, e bisogna continuare a chiederlo con forza e determinazione, pretendere
che resti a Gorgoglione, senza pluriclassi, nonostante l’esiguo numero di alunni.
Non sarà certo un’insegnante in più a mandare in rovina le finanze dello Stato,
rapportato poi a ciò che Gorgoglione da in termini energetici uno o due insegnanti in
più non sono altro che una goccia nell’ oceano.
Servirebbero degli arredi nuovi sia per migliorare la fruibilità degli ambienti
formativi, sia per renderli sicuri, spesso quei quattro che abbiamo a disposizione
rappresentano un serio pericolo per la sicurezza di docenti e allievi.
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FAMIGLIA
Per un Comune a servizio della comunità, occorrerà potenziare gli interventi per
prevenire, contrastare e ridurre emarginazione e nuove forme di povertà, per
sostenere la famiglia in generale e le nuove coppie in particolare, per incrementare
le misure finanziarie di supporto e gli sgravi tariffari verso i nuclei familiari in
difficoltà.
La creazione di un centro di aggregazione può essere un momento di ritrovo, di
confronto e di svago tra le varie generazioni.

CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Intensificare la presenza della Polizia Locale in collaborazione con il personale
operante nella locale Stazione dei Carabinieri ed avvalendosi del supporto dei
volontari della Protezione Civile locale per quanto riguarda il controllo e la
salvaguardia del territorio:
- viabilità,
- controllo della proprietà comunale,
- prevenzione degli incendi boschivi,
- salvaguardia dei beni culturali,
- dissesto idro-geologico.

FORESTAZIONE
L’ Amministrazione Comunale si impegnerà a proporre e sostenere la rivisitazione
degli indici che determinano l’ingresso di nuovi braccianti agricoli nel settore
idraulico-forestale.
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