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Mi dicono che al mondo ci sono persone non attratte dalle mappe; mi riesce difficile 
crederlo. I nomi, l'aspetto delle foreste, i percorsi delle strade e dei fiumi, il tracciato 
preistorico dell'uomo ancora chiaramente riconoscibile su per le colline e giù nelle 
valli, i mulini e le rovine, gli stagni e i traghetti, e magari il Monolite o il Circolo 
Druidicosulla landa: tutte riserve inesauribili d'interesse per chi abbia occhi per 
vedere e un briciolo d'immaginazione per lavorarci su  

(Robert Louis Stevenson) 

 

Questo programma elettorale è l'inizio della storia che si intende scrivere a più 

mani con il più autorevole degli autori che è rappresentato oggi, in modo 

necessario, dalla cittadinanza.  

Alle linee tracciate sulla mappa di comunità che offriamo, la cittadinanza saprà 

aggiungere in maniera partecipe, direzioni e luoghi e ispirare e costruire insieme 

le successive capitolazioni della storia che scriveremo: le prossime traiettorie 

tracciate sulla mappa.  
 

RISORSERISORSERISORSERISORSE---- COMUNITA'  COMUNITA'  COMUNITA'  COMUNITA' ---- TRASPARENZA  TRASPARENZA  TRASPARENZA  TRASPARENZA  
 

Cultura SospeCultura SospeCultura SospeCultura Sospesasasasa 
 

E' il progetto totale che coinvolgerà tutte le azioni e le mete immaginate 

dall'amministrazione per ricostruire l'idea di identità e comunità del nostro 

Comune. Il patrimonio immateriale, il primo e più necessario bene-risorsa, 

diventa luogo di progettualità. Le risorse naturali e patrimoniali, i prodotti del 

territorio, le professioni e l'impronta associazionistica diventano protagonisti degli 

interventi e delle politiche sostenibili immaginate da Civico 28. 

Civico 28 è la Casa “ Comune “, la casa fra le case del territorio. Il punto di inizio e 

il punto di arrivo di tutte le storie di vita di Bella . 

Di seguito una sintesi dei punti principali del programma. 
 

Polo delle professioniPolo delle professioniPolo delle professioniPolo delle professioni 

 

Creazione di un elenco dettagliato delle figure professionali e delle attività, delle 

capacità individuali e aziendali già attive sul territorio. Dalle imprese produttrici 



di materie prime, ai conservatorifici, a quelle impegnate nella creazione di 

prodotti finiti, passando per le imprese edili, le attività turistiche e di ristorazione: 

nell'idea di utilizzo diffuso di arti, mestieri e competenze.  

 

Polo unico delle associazioni e Progetti di Turismo ComunitarioPolo unico delle associazioni e Progetti di Turismo ComunitarioPolo unico delle associazioni e Progetti di Turismo ComunitarioPolo unico delle associazioni e Progetti di Turismo Comunitario    

    

Creazione dell'Albo delle Associazioni e individuazione di una struttura destinata 

ad accogliere il Polo Associativo che diventi il cuore pulsante di tutte le attività di 

realizzazione di progetti dedicati al terriorio, alle risorse immateriali e materiali. 

In una regia unica che, in simbiosi con l'amministrazione, favorisca 

l'individuazione di luoghi e strutture abitative di privati e appartenenti al 

patrimonio comunale, atte a realizzare progetti di turismo comunitario. 

Si prevede la realizzazione di piccoli percorsi turisitici diversificati per tipologie e 

indirizzi che coinvolgano il territorio e favoriscano la creazione di un flusso 

turistico ampio e costante.  

 

L'amministrazione garantirà, inoltre, la partnership con le associazioni dei comuni 

limitrofi e con gli attori culturali coinvolti nelle più note realtà lucane e nazionali,  

dalle associazioni giornalistiche e culturali, a Legambiente, fino all'Ufficio ICOM 

Italia – ente dedicato a Musei e Paesaggi Culturali, fino ai Poli Universitari, 

privilegiati interlocutori per la creazione di progetti di sviluppo.    

    

Un Manager in comuneUn Manager in comuneUn Manager in comuneUn Manager in comune 

 

Individuazione di una figura di un manager comunale, un professionista in 

materie economiche e giuridiche che sia in grado di indirizzare progetti e fondi 

europei verso giovani e non; rintracciandone le linee di sviluppo, dall’agricoltura 

al mondo della produzione e alla cultura, e che aiuti imprenditori e aspiranti al 

conseguimento dei finanziamenti. La stessa figura si occuperà di garantire la 

trasparenza degli atti e di verificare la corretta esibizione della documentazione 

relativa alla stesura di programmi e richieste di finanziamento presso gli organi 

preposti.     

    

Prevista la diretta streaming per le riunioni della Giunta e del Consiglio 

Comunale, per eliminare la distanza ormai strutturale fra amministrazione e 

cittadino e rendere trasparente l'operato dell'esecutivo.  

 

Un Caffè col Sindaco: un appuntamento mensile di condivisione e scambio di idee 

diretto, racconto degli obiettivi immaginati e realizzati, ascolto e motivazione, 



attraverso il rito del caffè condiviso.  

 

    

Sostenibilità e Recupero Sostenibilità e Recupero Sostenibilità e Recupero Sostenibilità e Recupero  

 

Tavolo di discussione e creazione di una cooperativa per la cura e l’adempimento 

delle politiche di gestione dei rifiuti attraverso progetti sostenibili basati sul 

concetto di Economia Circolare e Certificazioni ambientali del Comune.  
 

Monitoraggio e controllo di salubrità del territorio.  
 

Studi di utilizzo del Software Epart, che consente di offrire un servizio aggiuntivo 

ai cittadini nel segnalare qualsiasi tipo di disservizio o necessità e consentire una 

partecipazione attiva e partecipata  
 

Mappa del patrimonio boschivo e studio dei progetti di riqualificazione, suggeriti 

da agronomi e Polo Universitario. 
 

Studio del Libro di Bordo: con l'analisi dei progetti avviati dalle precedenti 

amministrazioni, delle progettualità in corso d'opera e la stesura di una relazione 

conseguente che consenta ai cittadini di avere un punto di osservazione 

privilegiato e chiaro sul compimento e sulla posizione esatta di ogni percorso in 

itinere.   
 

Analisi dell'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi sulla rete stradale. 

Creazione e facilitazione di collegamenti diretti fra il comune e il polo 

Universitario, con lo snodo ferroviario, e al trasporto dei lavoratori di Fiat e 

indotto. 

 

Una Smart City Una Smart City Una Smart City Una Smart City  

 

Programmi ricreativi dedicati a sport e tempo libero, con campus scolastici e 

ricreativi, tesi all'implementazione culturale e al senso di appartenenza sociale.  

 

Incentivi per la creazione di asili nido (con interventi di investimenti di privati in 

partnership con l'amministrazione) per favorire la più rapida reitroduzione delle 

mamme nel percorso produttivo e nel ritorno alla carriera lavorativa e formativa.  
 

Il primo intervento Il primo intervento Il primo intervento Il primo intervento  
 

Nella necessità di ripristinare l'idea di comunità e d'appartenenza, si prevede un 



tavolo delle associazioni straordinario per la realizzazione di un disegno congiunto 

del Manifesto dell' ESTATE BELLESE 2017. Da sempre momento di condivisione 

di storie di vita e memorie.  

 

Emanazione del Bando di concessione delle strutture territoriali protagoniste della 

vita estiva del nostro Comune (Chalet Acqua del Faggio, Maneggio, Casa delle 

Fiabe), in vista dell'assegnazione obbligatoria dei progetti (di lungo periodo) 

pensati dall'amministrazione per favorire l'investimento privato e il recupero della 

struttura e della sua operatività. Coinvolgimento dei cittadini, invitati a creare 

proposte e suggerimenti di riqualificazione che nel modo più ampio tenderanno al 

ripristino delle attività e della riapertura dei luoghi.  
 

Alla scrittura del programma, qui in forma ridotta, ha contribuito in modo ampio 

e diversificato l'intera compagine, suggerendo indicazioni e interventi ricavati 

dalle specifiche competenze e riferite ai particolari ambiti territoriali. Hanno dato 

il loro apporto e la loro consulenza, diversi esperti di settore.  

 
 


