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La bellezza di una comunità
dipende dalla molteplicità e dall’armonia
degli uomini e le donne che la costruiscono.
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Ambiente e Salute
L’AMBIENTE è il bene fondamentale che noi dobbiamo difendere e
tutelare con la massima attenzione e impegno, alla luce dell’insediamento
TOTAL che si presta a stravolgere l’equilibrio preesistente basato sulla
pratica dell’AGRICOLTURA e l’allevamento biologico. La vigilanza
sull’ambiente e sulla salute dei cittadini ci portano a considerare
metodologie alternative di monitoraggio, al fine di controllare e
confrontare i dati relativi le alterazioni ambientali sul territorio comunale.
A tal proposito NON dobbiamo dimenticare gli stranissimi episodi
accaduti in passato per i quali anche l’ARPAB e la Regione hanno dato
giustificazioni poco plausibili, nonostante la moria degli animali, e
nonostante la Total abbia, di fatto, poi risarcito i danneggiati.
PER il futuro occorre operare affinché, prima dell’entrata in produzione
del Centro Oli, possa essere funzionante la stazione di Monitoraggio
prevista nei programmi e sinora in grosso ritardo di REALIZZAZIONE. NON
ci accontenteremo della Stazione di Monitoraggio e della sua entrata in
funzione, ma pretenderemo la Conoscenza dei dati, di verificarli
attraverso Autorità INDIPENDENTI di Livello Alto, IN CONTRADDITORIO,
al fine di dare maggiore sicurezza per la salute dei cittadini. Procedure di
cautela e verifica sono essenziali per far si che le multinazionali operino
senza sotterfugi come, purtroppo è già accaduto ripetute volte al centro
Oli in Val d’Agri.
LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI è obiettivo principale delle
azioni sopradescritte, in quanto dovrà essere monitorata periodicamente
attraverso specifiche azioni di carattere medico, proprio in relazione alle
particelle di metalli o gas, presenti nell’aria, sul suolo e sottosuolo e
conseguenti alle estrazioni petrolifere e che in vario modo possano essere
assorbiti dall’organismo umano. Gli accertamenti da compiere devono
fondarsi su criteri e conoscenze scientifiche specifiche e non generiche.
L’Ambiente si tutela anche con politiche forestali adeguate, in
collaborazione con gli interventi effettuati dagli addetti alla forestazione
non solamente in aree comunali ma anche in aree più prossime al centro
oli di Tempa Rossa.
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L’ambiente si tutela con la raccolta differenziata dei rifiuti che a
Gorgoglione ancora stenta a partire. Tale pratica deve essere incentivata
da forme di riduzione della TARI per i cittadini virtuosi che collaborano
con il Comune per l’auto conferimento in luoghi preordinati.

Attività Produttive
L’AGRICOLTURA, con le sue branche (zootecnia, cerealicoltura), ha
sempre costituito il nerbo della nostra economia, facendosi apprezzare
per i suoi prodotti genuini e sempre più tendenti al biologico; ora però, se
ancora dovrà essere praticata, avrà la necessità di controlli aggiuntivi e
dettagliati, soprattutto per le aziende situate nelle prossimità del Centro
Oli e via via, anche per le altre realtà.
L’ARTIGIANATO locale, fiore all'occhiello dell'economia locale, va tutelato
e incentivato.
LA LAVORAZIONE DELLA PIETRA: grazie alla lungimiranza degli
imprenditori in collaborazione con gli amministratori Locali e Regionali del
passato, oggi tutte le aziende del settore hanno potuto allestire laboratori
con tecnologie innovative, potendo attingere a finanziamenti agevolati
con l’approvazione urbanistica di un’area per investimenti produttivi a
macchia di leopardo (unica sul territorio regionale). Questo settore
essendo proiettato verso un mercato esterno al Comune (regionale o
extra regionale) risente degli andamenti dell’economia e dei programmi
di opere pubbliche infrastrutturali. A nostro avviso occorre prestare
attenzione alla creatività artistica delle aziende del settore al fine di
creare un arredo urbano che valorizzi ed esponga la materia prima
proveniente dal cuore delle nostre montagne. Compito nostro sarà
quello di partecipare al rilancio di tale artigianato ai fini di promuovere
mostre espositive e circuiti di connessione legate a professionalità
tecniche (gli ordini professionali degli ingegneri, Architetti ecc.) per
stimolare la rivalutazione del prodotto in termini sia regionali sia
internazionali. Tra i progetti necessario risulta il palcoscenico Matera
Capitale della Cultura 2019, per promuovere la bellezza dei manufatti in
pietra arenaria di Gorgoglione.
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Con l’obiettivo di tutelare e promuovere tutte le forme di arti legate
all’artigianato locale, la futura Amministrazione comunale si prepara a
dialogare con le Associazioni di Categoria e con altre Istituzioni affini. Tale
connubio dovrà stimolare percorsi operativi concreti voltati allo sviluppo
del settore.
ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZIO. In questi ultimi mesi alcune
attività commerciali di Gorgoglione hanno avuto una piacevole
evoluzione con il coinvolgimento di numerosi giovani, animati dalla
voglia di fare e soprattutto dalla voglia di RESTARE A GORGOGLIONE. Essi
vanno incoraggiati e sostenuti, con un rapporto più costruttivo e con la
eliminazione di vincoli e balzelli che possono azzerare i loro introiti,
affiancandoli con un PROGRAMMA DI EVENTI LUNGO TUTTO L’ANNO, in
MODO DA RICHIAMARE PARTECIPANTI E CONSUMATORI ANCHE DAL
CIRCONDARIO (in tutto ciò grande protagonismo può avere la Proloco).
Discorso a parte merita GORGOGLIONE 2: occorre spingere e incentivare
chi vuole aprire un esercizio commerciale di generi di prima necessità per
dare comodità ai residenti. Occorre creare attività commerciali e spazi
ricreativi che animano il quartiere; utilizzando, con la collaborazione del
Parroco, anche i locali della Parrocchia.

Lavoro e Disoccupazione Giovanile
Dicevamo prima che la Total ha sconvolto le nostre attività e le nostre
abitudini, generando anche molteplici aspettative, rimaste sinora quasi
tutte sulla carta. Abbiamo assistito ai tanti ricatti, alle tante promesse, ai
tanti impegni presi da TOTAL e poi sistematicamente disattesi; gli scioperi
e le vertenze dei lavoratori, numerosissimi, non hanno avuto esito
positivo proprio per l’arroganza e la prepotenza colonizzatrice di Total;
ma anche per il blando e debole coinvolgimento delle Istituzioni. A volte
è sembrato che persino l’amministrazione comunale sottovalutasse la
questione a discapito dei lavoratori locali. In più occasioni, logiche poco
trasparenti di selezione del personale contrattato si sono sommate ad
atteggiamenti d’esclusione di determinate figure locali. L’umiliazione di
vedersi preferiti a lavoratori stranieri o comunque provenienti da altri
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posti ha alimentato malcontento nella comunità locale. Si aggiunga anche
la concorrenza e la mancata collaborazione sul tema tra le
amministrazioni comunali del comprensorio. Questo contesto non ha
affatto facilitato il pacifico riconoscimento dei ruoli e dei diritti dei
lavoratori. Inizia ora la fase più decisiva: quella della produzione e delle
assunzioni in contratti di più lunga durata; il balletto si sposta sulle
qualifiche e sulle specializzazioni che qui non ci sono, ma ci sarebbero
state, se anzitempo si fosse pensato alla fase successiva. Questo dover
pensare alle cose che dovevano accadere all’interno del Centro Oli,
doveva esser compito delle Istituzione e del Sindacato. Non è stato fatto
nulla di concreto e di trasparente a riguardo; se così non fosse possiamo
affermare che o i lavoratori non se ne sono accorti o è stato fatto per
pochi.
ORA occorre agire per ripristinare le regole,e se le regole non sono
sufficienti occorrerà la LOTTA DURA; perché avere la possibilità di lavoro
e non poterla utilizzare è umiliante.
Se al centro Oli o nelle attività connesse a lunga durata venissero inseriti
40-50 giovani di Gorgoglione, il Comune rinascerebbe, permettendo a
molti di restare, costruire il proprio futuro, le proprie famiglie e creando
nuovi spazi di investimenti locali.
Il contrasto alla disoccupazione e alla decrescita demografica sono i
nostri obiettivi.
LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE OGGI E’ PRINCIPALMENTE
DISOCCUPAZIONE INTELLETTUALE, essendo i più diplomati e laureati. Il
nostro impegno sarà quello di interagire con le istituzioni regionali e
Ministeriali per progetti di Valorizzazione dei profili professionali presenti,
dando vita ad azioni di partenariato nazionale ed internazionale.
Sarà utile creare un info-point comunale al servizio dei giovani per
acquisire e trasmettere informazioni sulle possibilità di lavoro e di
impiego che si generano sul territorio regionale o su territori viciniori di
convenienza per i giovani stessi.
I giovani devono poter avere luoghi ed occasioni per interloquire
sistematicamente con l’Amministrazione per esporre problemi, ma anche
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per fare proposte che possano essere accolte e diventare parte della
programmazione comunale; DAR VITA AD UNA CONSULTA GIOVANILE,
può essere la via attraverso cui avvicinare il mondo giovanile alla pubblica
Amministrazione, CONSULTA che dovrebbe esprimere pareri e proposte
soprattutto in sede di approvazione del BILANCIO COMUNALE,
documento fondamentale di programmazione ed utilizzazione delle
risorse.
CREEREMO partenariati Istituzionali con gli altri Comuni di altre regioni
italiane ed europee per specializzare i giovani non solamente alle pratiche
linguistiche internazionali, ma anche ad approfondimenti di profili
professionali specialistici a valenza internazionale che possano essere utili
per una più rapida entrata nel mondo del lavoro. (Esperienze del genere si
sono svolte negli anni trascorsi ad opera della Provincia di Matera ed
hanno prodotto ottimi risultati, anche di natura occupazionale).
L’ATTRATTIVITA’ DEL NOSTRO TERRITORIO, per animare e movimentare la
microeconomia locale.
Il nostro territorio per il futuro, in una visione laboriosamente positiva, si
potrà configurare come un COMUNE IN CUI SI POTRA’ DARE VITA AD UN
PARCO DELL’ENERGIA IN UN OTTICA INNOVATIVA (eolico e fossile); Se
riusciremo a sviluppare intorno a questi temi un progetto di TURISMO
SCOLASTICO per le scuole Elementari, Medie e Superiori, si potrà
alimentare un flusso di presenze settimanali, sicuramente utile e
conveniente per dare ossigeno alle attività di ristorazione e commercio di
prodotti alimentari tipici locali (insaccati, formaggi, carni ed altro).
PROTAGONISTA DELLA GESTIONE DI QUESTO PROGETTO DOVRA’ ESSERE
LA P R O L O C O, alla quale dovrà essere affidata la realizzazioni di
attività Culturali, Ludiche, Turistiche, folkloristiche e di Promozioni di
prodotti tipici locali con svolgimento in arco temporale annuale di modo
da poter organizzare eventi in tutti i mesi dell’anno. LA PROLOCO, intesa
come braccio operativo dell’Amministrazione Comunale, per poter
svolgere un’azione efficace e positiva deve poter elaborare una proposta
di programma da discutere e recepire in sede di approvazione del Bilancio
Comunale annuale.
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Le Infrastrutture Pubbliche sono opere pubbliche SOCIALI che migliorano
la vivibilità di una territorio e di una comunità, facilitandone le attività, la
mobilità e le relazioni sociali pubbliche. Esse, quindi, hanno un valore
sociale intersettoriale enorme: migliorano la vivibilità del territorio e
utilizzano capacità imprenditoriali specialistiche creando lavoro.
OCCORRE, nella predisposizione dei programmi operativi e nella
realizzazione degli stessi, far attenzione massima per due aspetti
fondamentali: VALORIZZAZIONE DELL’IMPRENDITORIA LOCALE, al fine di
favorirne la crescita per superare meglio le concorrenze esterne e
UTILIZZAZIONE PIENA DEGLI ADDETTI LOCALI PER CREARE OCCUPAZIONE
CONTINUA. L’elenco delle opere e delle progettazioni non ci appassiona
farlo ora, lo faremo dopo le elezioni, in un confronto LEALE E
COSTRUTTIVO CON LA POPOLAZIONE. Alcune opere infrastrutturali (le
strade soprattutto), infatti, devono essere sottoposte ad una buona e
costante manutenzione, per permettere la sicura mobilità dei residenti.
Non possiamo più tollerare l’ inerzia amministrativa che crea pericolo per
le persone e danni ai mezzi di circolazione.
Compito nostro sarà quello di implementare un progetto di
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli edifici sia pubblici che privati
attraverso fonti rinnovabili (fotovoltaico, idrogeno, solare termico) in
vista del cambiamento climatico e delle energie rinnovabili; in
concomitanza alla possibilità di un piano energetico basato su bonus per i
residenti.
Altre opere infrastrutturali, con finalità più strategica sono finalizzate a
collegamenti intercomunali (strade di collegamento, aree attrezzate,
strutture di comunità con finalità sociali o ricettive). In questo testo
vogliamo evidenziare semplicemente i principi ai quali ci ispireremo.

Cultura.
Questo gruppo amministrativo è estremamente sensibile alla questione
culturale. Uno dei progetti urgenti da implementare è la organizzazione di
una BIBLIOTECA Comunale, come spazio di lettura e informazione libera
e gratuita. Insieme alla costruzione di questo spazio puntiamo a eventi
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stagionali voltati alla promozione della cultura alta e della cultura
popolare.

Politiche sociali
LA PARROCCHIA è stata sempre luogo di aggregazione e formazione dei
ragazzi, giovani ed adulti; nella nostra visione laica della Politica, ESSA,
nell’esercizio della sua missione, PUO’ e DEVE essere AIUTATA a disporre
di mezzi in più per esplicitare un’azione più efficace ed utile alla
Comunità. Le Consultazione e gli scambi di opinioni dovranno essere
COSTANTI, non sporadici, anzi come Amministratori Comunali DOVREMO
CHIEDERE al Parroco di aiutarci nell’azione di ricucitura dei disagi della
collettività. In questa ottica, dobbiamo aiutare il parroco a
RISTRUTTURARE ED A RENDERE FRUIBILE LA VECCHIA CANONICA,
PERCHE’ IN ESSA POSSA ESSERE CREATO UN CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE E GIOVANILE dando vita ad una comunità gioiosa di adolescenti
dediti ad una sana pratica di tempo libero e di impegno sociale verso il
prossimo.
Dar vita, con la Parrocchia, ad un gruppo SCAUTISTICO potrebbe essere
l’avvio di un percorso virtuoso.
CREDIAMO che i disagi giovanili, esistenti o prevedibili si possano
superare con POLITICHE ed AZIONI efficaci, previste da leggi e
provvedimenti, ma anche e soprattutto con azioni ed opere di natura
sociale ed umana.
Dobbiamo costruire una rete di protezione e monitoraggio dei disagi che
parta dalle famiglie passi attraverso la scuola, coinvolga il Comune, la
Parrocchia, le strutture della ASM per non abbandonare coloro che nel
disagio imboccano strade o scorciatoie pericolose. In questa direzione
qui a Gorgoglione sinora si è fatto poco ed in modo assai burocratico e
poco in modo sociale ed umano.
Ideare un centro di ascolto, con professionalità adeguate allo scopo, ci
aiuterebbe a comprendere meglio i disagi, la loro origine a volte
complessa, ed a trovare anche le soluzioni più adeguate ed efficaci.
9

In una comunità in cui fortunatamente la vita si allunga e la popolazione
anziana diventa sempre più numerosa, occorre rafforzare la RETE DEI
SERVIZI SOCIALI curando e favorendo livelli uniformi di assistenza,
sviluppando specifiche azioni per le fasce più deboli: diversamente abili,
anziani soli, famiglie con disagio economico, infanzia difficile, immigrati e
rifugiati. La programmazione amministrativa dovrà contenere tanto
interventi di tipo economico quanto interventi che creano condizioni di
benessere psicologico (soggiorni, gite, centri di aggregazione per una
socialità creativa e impegnata).
L’ACCOGLIENZA INTEGRATA di rifugiati e richiedenti asilo ospitati presso
il centro Sprar è uno dei valori aggiunti in tema di diritti umani e
opportunità d’impiego sul territorio. Basandoci sul progetto ministeriale
di accoglienza, questo gruppo si pone come goal la corretta gestione di
questo centro, con l’obiettivo di garantire e tutelare gli utenti ospitati e le
figure professionali impiegate e da impiegare nel progetto.
LA SCUOLA DELL’OBBLIGO del nostro Comune, pur svolgendo un ruolo
formativo ed educativo di insostituibile importanza, finisce per esercitare
anche un’azione marginale per la scarsa natalità e per la limitatezza del
numero degli alunni. In questa ottica anche i programmi curriculari,
soprattutto se svolti in pluriclassi, danno una infarinatura assai
approssimativa,nonostante l’impegno e la professionalità del corpo
docente. I progetti di integrazione formativa, comunque finanziati (total,
regione fondazioni ecc.) dovrebbero partire dalle opportunità
concretamente realizzabili e dare indicazioni specifiche e positive.
A volte questi progetti si limitano a ripartire le risorse tra il corpo docente
dell’Istituto Comprensivo, in base a parametri valutativi numerici e non di
specificità di materia o di contesto localizzativo del sito produttivo del
petrolio di modo da risultare poco efficace nell’esito finale. Sarebbe
opportuno calibrare specifiche azioni di contesto a prescindere dal
numero degli alunni e correlando le azioni più strettamente alla
provenienza dei finanziamenti. Per rafforzare la nostra scuola sarà utile
ricercare forme di finanziamento che si aggiungano a quelli di dotazione
scolastica statale per prolungamenti di cicli orari e novità formative
strettamente collegate a concreti sbocchi occupazionali. La forma
10

giuridica della FONDAZIONE potrà essere quella della ricerca dei
finanziamenti e della vera programmazione integrativa da affidare poi alla
Scuola.
Lo Sport E Tempo Libero
A nessuno di noi è sfuggito l’impegno e la dedizione di alcuni giovani di
Gorgoglione che hanno organizzato LA SOCIETA’ DEL CALCIO A CINQUE e
la partecipazione a più campionati che ha coinvolto positivamente anche
le famiglie. Questo tipo di agonismo e di occupazione del tempo libero ha
prodotto socializzazione positiva tra i giovani e famiglie, ha indirizzato i
giovani all’esercizio di un’attività sana per la salute e per il percorso di
vita. La nostra Amministrazione dovrà dare maggiore ATTENZIONE a
questi giovani ma anche sostegni economici per sgravare le famiglie degli
oneri settimanalmente affrontati al seguito dei propri figli in quanto
trattasi di attività con ALTO VALORE SOCIALE.
La futura amministrazione sensibile al tema dello sport e della salute dei
cittadini prevede la costruzione di uno spazio pubblico attrezzato che
possa stimolare attività sportive all’aria aperta. La costruzione nel centro
urbano di una PIAZZA-PALESTRA servirà a rendere libera e totalmente
gratuita la cura e il benessere del corpo. Attraverso la creazione di tale
spazio, donne e uomini giovani e adulti, potranno praticare sport e
socializzare, evitando di frequentare le poco appropriate strade
provinciali come tappeto fitness.

Turismo E Paesaggio
Incastonato in un paesaggio verdeggiante, ricco di antichi sentieri, boschi,
ruscelli e uliveti, Gorgoglione deve potenziare la sua capacità di attrazione
turistica. L’amministrazione in collaborazione con gli organi forestali deve
pianificare una mappa di percorsi trekking che stimolino un turismo
naturalistico di tipo non invasivo. Inoltre è compito dell’istituzione
stimolare la creazione di strutture ricettive (ostelli, hotel, B&B, camping)
che possano ospitare i viaggiatori curiosi che vogliono godere del
paesaggio, della cultura tradizionale, della gastronomia e dell’ospitalità
dei/delle gorgoglionesi. La collaborazione con la Pro-loco come centro
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creativo di attività di promozione territoriale e culturale sarà
indispensabile.
IN CONCLUSIONE stiamo immaginando una Comunità diversa da quella
attuale. In quella attuale vi sono dei compartimenti separati ed a volte
abbandonati al loro destino. Gli agricoltori, gli artigiani, i-le giovani, gli
anziani, i disoccupati, i commercianti, le casalinghe, i-le diplomati/e i-le
laureati/e sono gli uomini e le donne a cui l’amministrazione Comunale
deve dedicare le sue politiche. Quante volte ci hanno ripetuto che
determinati temi e questioni non sono di competenza del Comune (salvo
intime eccezioni). NOI VOGLIAMO CHE l’amministrazione sia il motore ed
il collante ed il laborioso propulsore di uno sviluppo socio-economico
positivo di tutte le attività, il rappresentate di tutte e tutti i residenti
senza distinzione di età, genere, e provenienza.
Noi non saremo Indifferenti! Vogliamo una comunità che guardi al
proprio futuro con fiducia e voglia di costruire.
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