PROGRAMMA DELLA LISTA DEL
PARTITO DEMOCRATICO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

Roccanova

Partito Democratico - Roccanova - Elezioni amministrative del 25 maggio 2014 – Programma elettorale

Pagina 1

PROGRAMMA ELETTORALE
ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014

Partito Democratico - Roccanova - Elezioni amministrative del 25 maggio 2014 – Programma elettorale

Pagina 2

Premessa

I comuni d’Italia attraversano la fase forse più intensa e complessa di trasformazione e
riorganizzazione della loro funzione di governo del territorio. La grave e duratura crisi
economica e finanziaria che vive l’Italia dagli ultimi cinque anni, ha generato, nell’azione
legislativa dello Stato centrale, un proliferare di norme tendenti a ridisegnare l’assetto della
governance territoriale, dettate quasi esclusivamente da esigenze di finanza pubblica, che
hanno di fatto gravemente messo in discussione il principio costituzionale di autonomia degli
enti locali. Oggi, dopo i buoni propositi federalisti di un passato anche recente, si assiste al
ritornare prepotente di un nuovo approccio centralista nel rapporto Stato-enti locali; a
detrimento, evidentemente, della capacità delle amministrazioni locali di organizzare servizi e/o
mettere in campo politiche di sviluppo modellati sulle specificità dei territori che amministrano.
Il Partito Democratico di Roccanova, consapevole che le problematicità e la complessità
delle questioni che il particolare momento storico pone all’attenzione delle comunità locali,
oggi, più che in passato, necessitano di un approccio politico-amministrativo coerente e
sistematico, si candida a governare, per la seconda volta, il comune di Roccanova,
riproponendo ai cittadini la candidatura del Sindaco uscente Giulio EMANUELE, sostenuto da
una squadra di candidati consiglieri in larga parte rinnovata
Animato da questo spirito il PD individua nel programma che segue le linee
fondamentali della propria azione politico-amministrativa per il governo della comunità
roccanovese. Linee programmatiche intese come direttrici sulle quale incardinare le politiche
amministrative, in un’azione pensata in divenire, sufficientemente duttile per adattarsi ad un
quadro normativo e di sostenibilità economica che, come detto prima, si presenta ancora in
evoluzione e pertanto non totalmente stabile.
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Capitolo I
Economia, e sviluppo
La devastante crisi economica e dei sistemi produttivi che ancora oggi fa sentire i suoi pesanti
effetti, tanto nel sistema pubblico quanto in quello privato, pone all’attenzione di tutti il tema di un
profondo ripensamento dei modelli di sviluppo e di creazione di lavoro e benessere diffuso. Oggi
più che in passato le strategie di sviluppo di un territorio vanno valutate rispetto alla loro
sostenibilità economica, oltre che ambientale, e coerenza in relazione alla specificità demoorografica di un’area. La via di uscita dalla crisi dunque non potrà essere la stessa per tutte le aree
del Paese, ma andrà ricercata in quegli ambiti nei quali un territorio presenta delle specificità che
lo rendono unico ed irripetibile.
In questo senso i settori che l’Amministrazione individuerà come strategici per rilanciare
l’economia locale con ricadute benefiche sul piano occupazionale, sono quelli legati al mondo
agricolo e alla valorizzazione del territorio comunale (urbano e rurale) per finalità turistiche.

1.1 Azioni in Agricoltura: ulteriori sviluppi nel settore enologico.
È pacifico per tutti che le politiche a sostegno della valorizzazione del vino di Roccanova,
messe in campo dalle passate amministrazioni di centrosinistra, hanno portato al raggiungimento
di importanti traguardi in termini di valore aggiunto al prodotto simbolo della storia e dell’identità
roccanovese, qual è per l’appunto il vino. L’ottenimento del marchio DOP per il Grottino di
Roccanova, ha rappresentato sicuramente il punto più alto di questo processo. Proprio in questo
settore, però, è necessario elevare ulteriormente gli standard qualitativi, per far fronte a fenomeni
distorsivi del mercato, individuabili nella proliferazione di prodotti a marchio tipico di fatto
anonimi e legati soltanto a strategie di marketing. Le politiche che l’Amministrazione comunale,
di concerto con gli operatori ed il Consorzio di tutela del Grottino, metterà in campo per
qualificare ulteriormente la presenza del nostro vino DOP sui mercati di settore, saranno tese a
rafforzare ancora di più il rapporto vino-territorio, secondo quella idea oggi vincente e già
sviluppata in altre aree di Basilicata e non solo, di trasferire e rendere riconoscibile attraverso un
prodotto tipico la storia, l’unicità e la non replicabilità di un territorio. Per tale scopo,
l’Amministrazione comunale s’impegnerà da subito per la realizzazione di un piano di zonazione
vitivinicola del territorio del Grottino e la caratterizzazione di vitigni autoctoni, già rintracciati ed
in parte catalogati, con l’ausilio di esperti ed istituzioni per la ricerca e lo sviluppo in agricoltura
con i quali già l’Amministrazione uscente ha stabilito positive relazioni istituzionali.
Al fine di aumentare la visibilità del prodotto vino sullo scenario regionale ed interregionale,
l’Amministrazione promuoverà: l’istituzione di una mostra-mercato del vino “Grottino di
Roccanova” a Denominazione di Origine Protetta, che dovrà avere come location un circuito di
cantine nel centro storico, preventivamente individuate e date in disponibilità dai proprietari.
L’iniziativa, che dovrà vedere il ruolo attivo e da protagonista dei produttori, e in special modo
del Consorzio di tutela, assumerà il carattere di un percorso dentro una tradizione a partire dal
vino.
Per questa iniziativa, si attiveranno le risorse messe a disposizione dalla programmazione del
GAL AKIRIS e/o dalla nascente Fondazione di partecipazione promossa dal P.O Val d’Agri.
Parallelamente, l’Amministrazione comunale promuoverà momenti di dibattito-approfondimento
sul tema delle opportunità collegate alle politiche di sviluppo in agricoltura di natura europea,
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nazionale e regionale, al fine di promuovere lo sviluppo di una nuova imprenditoria agricola,
capace di allargare l’orizzonte di riferimento anche a prodotti/produzioni diverse da quella
vitivinicola. In particolare l’Amministrazione comunale si attiverà per un’azione di valorizzazione
dell’olio locale a partire dall’ottenimento della DE.CO (Denominazione comunale). Infine, si
organizzeranno sistemi di informazione anche attraverso l’utilizzo dei social network, a supporto,
dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura, utili allo sviluppo di idee e progetti da
candidare nell’ambito della nuova programmazione regionale di settore 2014/2020.
1.2 Interventi per la valorizzazione del tartufo locale
Nell’ambito delle politiche di valorizzazione delle eccellenze alimentari locali, un prodotto che
merita particolare attenzione è senza dubbio quello del tartufo locale. Già da diversi anni, infatti su
questo prodotto si concentrano gli interessi di cercatori esperti, che ne apprezzano la particolare
qualità. La ricerca dei tartufi è, come noto, un’attività capace di muovere significativi interessi
economici, non sempre trasparenti, che non di rado danno vita ad azioni di depredazione della
risorsa e del territorio che la produce. È altresì noto che la ricerca dei tartufi, come accade per
l’attività venatoria, è disciplinata dalle legislazioni regionali, in attuazione della specifica legge
quadro nazionale 725/85.
Si tratta, tuttavia, di leggi ormai datate, che oggi rivelano un carattere dissonante con la volontà
delle comunità locali di assumere un ruolo di protagoniste nella valorizzazione, anche a fini di
sviluppo economico-occupazionale, delle ricchezze naturali presenti nei loro territori; peraltro
poveri da un punto di vista economico più generale.
L’Amministrazione comunale partendo da un approccio serio e istituzionalmente corretto su
questa materia, si impegna a svolgere un’azione di maggiore attenzione e vigilanza sulla corretta
applicazione della normativa oggi vigente, e, soprattutto, un’azione di stimolo sulla Regione
Basilicata affinché si possa arrivare anche ad una revisione della L.R. 35/1995, che disciplina la
ricerca dei tartufi, nel senso di dare un preciso potere di regolamentazione ai comuni.

1.3 Piano di interventi infrastrutturali straordinari sulla viabilità interpoderale
Non sfugge a nessuno che la prima azione di sostegno al mondo agricolo è quella di rendere
accessibili e facilmente raggiungibili le campagne. L’Amministrazione comunale uscente è ben
consapevole dello stato di criticità nel quale versa la vasta rete (oltre 200 Km) di viabilità
interpoderale comunale. Siamo tutti altresì consapevoli, che la situazione in cui versa il bilancio
comunale (gravato da un rimborso di rate mutui che assorbe gran parte delle risorse correnti
dell’ente) e la necessità per l’Amministrazione uscente di far fronte al riconoscimento di un debito
fuori bilancio di circa 400.000 euro (per procedure espropriative risalenti agli anni 80), hanno
difatti impedito interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità rurale, oggi non
ulteriormente rinviabili. L’Amministrazione comunale, per tanto si impegna a varare un piano di
interventi straordinari sulla viabilità interpoderale e per il quale sono già pure individuate le
coperture necessarie per opere, che in molti casi saranno molto onerose.
In particolare si impiegheranno:
a) le risorse che già a partire dal 2015 si libereranno per l’estinzione di alcuni mutui con CDP.
b) le risorse disponibili sulla quota di premialità assegnate dalla Regione Basilicata al comune di
Roccanova nell’ambito del P.O. Val d’Agri, già programmate dall’Amministrazione comunale,
ma ancora in fase di istruttoria presso il competente Dipartimento regionale. Di più: su questo
specifico punto l’Amministrazione comunale valuterà, di concerto con il competente dipartimento
regionale, la possibilità di una rivisitazione generale del documento di programmazione, anche al
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fine di aumentare al massimo la disponibilità di risorse da impiegare sulle opere di
infrastrutturazione in agricoltura.

2. Azioni nel settore della ricettività turistica.

Il secondo settore individuato come strategico dall’Amministrazione comunale del Partito
democratico, è quello della ricettività turistica, in una logica di complementarità con quello
agricolo; anzi, che fa della possibilità per il visitatore di vivere certi saperi e sapori l’elemento
qualificante l’offerta. Si tratterà, dunque, di sviluppare una specifica proposta turistica, nel più
generale filone degli itinerari eno-gastronomici, capace anche di destagionalizzare l’offerta. In
questo senso, l’Amministrazione comunale, individua come elemento strategico il collegamento,
con il macro attrattore “Lo sbarco dei greci”: progetto dedicato alla Magna Grecia, finanziato
nell’ambito del Programma Speciale Senisese, che nasce proprio dall’esigenza di valorizzare il
territorio a partire dalla bellezza dei suoi luoghi. Una proposta spettacolare pensata dalla Regione
Basilicata e dall’APT come un nuovo volano economico e turistico per lo sviluppo dell’intera
area. Nell’anfiteatro, che avrà come sfondo la grande diga di Montecotugno, sarà rappresentata la
grande storia epica dell’arrivo dei Greci e l’epopea della Magna Grecia. Il comune di Roccanova
posto al centro dei due grandi fiumi e territori della Basilicata, Agri e Sinni, dovrà cogliere la
straordinaria opportunità derivante dalla sua posizione geografica strategica; elemento già valutato
proprio dagli antichi coloni della Magna Grecia, se è vero, com’è vero, che sul nostro territorio si
sono rinvenuti fra i più importanti reperti di epoca Ellenica. In questo senso, dunque,
l’Amministrazione comunale lavorerà alla predisposizione di una propria proposta di soggiorno
che mette insieme storia, archeologia, paesaggio, enogastronomia. Dal punto di vista
infrastrutturale, l’Amministrazione comunale realizzerà interventi di riqualificazione,
valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico. A tal fine sono già stanziate dalla Regione
Basilicata e programmate dall’Amministrazione comunale risorse derivanti dal P.O. Val d’Agri, in
fase di istruttoria presso il relativo dipartimento regionale. Anche su questo specifico punto,
l’Amministrazione comunale proporrà subito alla Regione Basilicata una rimodulazione della
programmazione di queste risorse per meglio adeguarle alle nuove linee di governo. In particolare
si punterà:
•
•
•
•
•

alla realizzazione di un museo del vino;
al recupero della viabilità rionale e delle reti e servizi;
al recupero delle facciate attraverso incentivi ai privati;
alla creazione di un albergo diffuso con una capacità ricettiva di circa 25 posti letto;
alla creazione di un museo multimediale che raccolga, in copie, i reperti archeologici
ritrovati nel nostro comune, oggi sparsi per i più importanti musei nazionali ed
internazionali.

Il complesso delle iniziative proposte sarà realizzato attraverso un forte coinvolgimento
dell’imprenditoria locale, del mondo delle professioni e della cultura nelle forme previste dalla
legislazione vigente ed in modo particolare attraverso il project financing (partecipazione
finanziaria dei privati ad iniziative pubbliche).
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Capitolo II
Cittadinanza attiva e qualità della vita
Uno dei peggiori effetti che la grave crisi economica sta generando nella società italiana è
sicuramente l’atteggiamento diffuso di individualismo, disimpegno e, di conseguenza,
disgregazione sociale. È d’altra parte pacifico che questi sentimenti possono sortire effetti ancora
più devastanti su piccole comunità come la nostra, nelle quali il tessuto socio-economico e
culturale presenta già storiche criticità e debolezze. Si tratta di fenomeni che se non
opportunamente mitigati e arginati, potranno avere effetti devastanti sul lungo periodo anche da un
punto di vista economico. Infatti, è facile intuire che nel momento in cui, si spera, si avrà
un’inversione di tendenza sul piano della ripresa economica più generale, questa potrà produrre
effetti positivi solo se le comunità (piccole o grandi che siano) avranno preservato la coesione e
pace sociale. In questo senso la proposta politica e di governo del Partito democratico, assume
quale elemento distintivo l’idea di un forte protagonismo dei cittadini nella vita democratica e
culturale della nostra comunità, in special modo nella forma dell’associazionismo, quale elemento
propedeutico a qualsiasi percorso di miglioramento della qualità della vita.
In questo senso si può certamente rilanciare l’ottima azione di promozione e valorizzazione del
volontariato svolta dall’amministrazione uscente. Proprio a partire dall’alleanza strategica (ma
rispettosa della reciproca autonomia organizzativa, politica e culturale) con l’associazionismo,
l’Amministrazione comunale intende adoperarsi convintamente per un avanzamento culturale e
civico della comunità, essenziale per quel cambio di passo per cui i cittadini debbono
convintamente sentirsi parte essenziale nel processo di costruzione del nuovo patto di cittadinanza
e non solo “utilizzatori finali” di un prodotto/processo derivante da un’azione amministrativa. In
questo senso, il Partito democratico si assume la responsabilità di mettere in campo una risposta
alla crisi della democrazia rappresentativa che è oggi sotto gli occhi di tutti. Per il raggiungimento
di questi obiettivi, il Partito democratico propone anche una diversa organizzazione della
rappresentanza in consiglio comunale, valorizzando ulteriormente quanto già comunicato a
sperimentare dall’Amministrazione uscente: individuare ogni consigliere comunale della lista
collegata al Sindaco, quale riferimento e coordinatore di un’area tematica e programmatica di
interesse per la nostra comunità; senza con ciò mettere in discussione i differenti profili
istituzionali che caratterizzano il Consiglio, in quanto organo di indirizzo e controllo, e la Giunta,
in quanto organo esecutivo. È tuttavia evidente che la complessità e le forti spinte al cambiamento
che caratterizzano il nostro tempo chiedono schemi e visioni nuove.
Per queste motivazioni il Partito democratico ritiene utile continuare l’esperienza già
sperimentata nella precedente consiliatura, portandola alla piena attuazione, di istituire di forum
tematici coordinati dall’Amministrazione, composti da cittadini competenti su specifiche
tematiche di interesse pubblico. La funzione dei forum sarà quella di dialogare e confrontarsi con
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l’Amministrazione comunale stimolandone e/o supportandone l’attività. Tutte le funzioni in
oggetto saranno svolte senza alcun onere finanziario per l’Amministrazione.
Con questa premessa politico-metodologica, l’Amministrazione comunale si attiverà per:
• la riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi di
rifiuti conferiti in discarica (avviando quindi anche un percorso di riduzione dei costi
sostenuti dai cittadini), e proteggere ancora di più la salubrità del nostro territorio;
• il miglioramento/riorganizzazione dei servizi a supporto della scuola dell’obbligo
(ampliamento dell’offerta formativa, diversa organizzazione del tempo scuola da
concordare con l’istituzione scolastica e le famiglie);
• l’avvio del centro diurno per anziani, realizzato dall’Amministrazione uscente e in fase di
consegna al comune. Si tratta indubbiamente di un’opera di grande civiltà capace di dare
un concreto segnale di vicinanza e sostegno al mondo degli anziani, e dalla cui gestione
potranno crearsi anche opportunità di lavoro;
• la ristrutturazione dello stadio comunale e dell’impiantistica di servizio (spogliatoi, ecc.)
attraverso la realizzazioni di un progetto di recupero già candidato dall’Amministrazione
uscente presso il Ministero dell’Interno, e attraverso l’individuazione di ulteriori risorse su
specifiche linee di finanziamento regionali e statali, e/o del bilancio comunale. Su questo
specifico punto l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione sarà massimo;
• l’attività di riduzione della bolletta energetica comunale attraverso l’installazione sulle
superfici di proprietà comunali di pannelli fotovoltaici, laddove tecnicamente possibile, ed
economicamente vantaggioso per l’ente.
• le azioni finalizzate al coinvolgimento dei cittadini nella manutenzione di piccole aree
verdi.

I servizi comunali saranno organizzati utilizzando le opportunità messe a disposizione dal
nuovo panorama legislativo privilegiando sia la collaborazione con gli operatori economici locali
che le forme societarie (partecipazione a S.p.A., project financing, società consortili e consorzi
intercomunali), in particolare per la gestione dei servizi ambientali e quelli dati in concessione.
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CAPITOLO III
Iniziative ed azioni di collaborazione con gli enti locali del territorio della Val
d’Agri finalizzate alla definizione di un modello di riordino della governance
territoriale e per un migliore utilizzo delle risorse derivanti dalle attività
estrattive. Nuovo modello organizzativo dell’ente
1.

L’area della Val d’Agri rappresenta per il nostro comune l’ambito territoriale di
riferimento dentro il quale sviluppare modelli di riorganizzazione dei servizi e sistemi di
sviluppo economico di area vasta, con l’obiettivo di realizzare concrete iniziative di gestione
associata di servizi comunali ai fine di migliorarne l’efficienza e ridurne i costi di gestione.
Una prospettiva per certi aspetti anche obbligata in forza dei nuovi orientamenti in materia
di organizzazione dei piccoli comuni, da parte del Legislatore nazionale, chiaramente
orientati a promuovere ed incentivare forme di aggregazione dei comuni, se non addirittura
di Unioni comunali. Questo tema che ha una sua oggettiva rilevanza e sul quale si registra
un notevole ritardo, sconta gli effetti negativi di un processo disorganico e contraddittorio
messo in atto a tutti i livelli: da quello nazionale a quello regionale, sempre e solo ispirato
da esigenze di finanza pubblica piuttosto che da un’organica visione di riorganizzazione
delle articolazioni periferiche dello Stato. La vicenda della soppressione delle Comunità
montane, sostituite dalle Comunità locali, difatti mai entrate in funzione e a loro volta
soppresse con la legge di bilancio regionale del 2010, per essere sostituite dalle Aree
programma, delle quali tutti hanno potuto rilevare l’assoluta inadeguatezza a gestire pure
quelle che erano le poche originarie funzioni delle Comunità montane, la dice lunga sulla
grande confusione che si è vissuta in questi anni sul tema della governance territoriale, che
proprio in una regione come la Basilicata doveva essere assunto come strategico per il
superamento di difficolta croniche derivanti dall’asimmetrico rapporto fra demografia e
geografia (pochi abitanti dispersi su un territorio vasto e molto problematico). La Val
d’Agri, poi, è anche l’area del più grande giacimento di estrazioni petrolifere su terra ferma
d’Europa, le cui ricadute per i comuni che ne delimitano l’ambito sono disciplinate dalla
L.R. 40. Il rischio concreto che si corre, è che a partire da uno smembramento politicoistituzionale della Val d’Agri, si avvii un’azione di sottrazione a questa area delle risorse
legate alle attività estrattive. D’altra parte i recenti tentativi di distribuzione a pioggia su
tutto il territorio regionale dei proventi delle royalties petrolifere, attraverso ipotesi di
modifica della legge 40 (fortunatamente respinte in Consiglio regionale), sono un evidente
segnale in tal senso. Per questo motivo il Partito democratico di Roccanova impegna
l’Amministrazione comunale a svolgere una forte azione di stimolo nell’ambito della
conferenza dei Sindaci della Val d’Agri e nelle relazioni istituzionali con la Regione
Basilicata, affinché nell’ambito della Valle si sviluppi una solida rete di relazioni
istituzionali utile a far assumere a quel territorio le caratteristiche di ambito ottimale di area
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vasta nel quale realizzare i processi di associazionismo comunale, da una parte, e dall’altra
di luogo preminente per la definizione delle scelte di programmazione e modalità di utilizzo
delle provvidenze derivanti dalle attività estrattive. In particolare l’Amministrazione
comunale di Roccanova si impegnerà perché nell’assegnazione delle risorse delle royalties
ai comuni si affermi il principio di prossimità solidale: è giusto che i comuni che vivono a
più diretto contatto con le attività estrattive abbiano un ristoro maggiore, ma è inaccettabile
che le aree più periferiche siano escluse da ogni beneficio diretto, sebbene, in misura
indubbiamente minore, subiscono gli effetti negativi delle attività industriali connesse alla
coltivazione degli idrocarburi. Questo anche per evitare il proliferare di tante bodonville a
piedi di pochi emirati, che alla fine smembra e impoverisce ulteriormente un intero
territorio.

2.

Il processo di gestione associata di funzioni fondamentali dei comuni, per il quale il
Legislatore nazionale ha già definito la tempistica (30 giungo 2014 fase intermedia, 30
dicembre 2014 chiusura del percorso) sarà anche l’orizzonte di riferimento per una
riorganizzazione della struttura organizzativa e di gestione del nostro comune.
In questo senso l’apparato burocratico comunale, che contempla al suo interno elevati livelli
di professionalità, sarà organizzato in una forma più adeguata alle mutate esigenze e
situazioni di contesto, in modo da velocizzare i processi amministrativi, al netto di difficoltà
esterne ed indipendenti dai modelli organizzativi. L’organizzazione funzionale del
personale offerta dalle leggi settoriali vigenti sarà sfruttata al massimo ed il personale sarà
incentivato in funzione degli obiettivi programmatici dell’Ente. In questo senso
l’Amministrazione comunale, a partire da quei comuni con i quali è già in atto un percorso
di gestione associata di funzioni e comunque dentro l’ambito ottimale della Val d’Agri, si
adopererà per la costituzione di un ufficio comune per la gestione tecnica ed amministrativa
delle risorse a valere sul P.O.V., al fine di un ottimale e coerente impiego delle stesse e la
concretizzazione un’idea comune di sviluppo endogeno di un ambito territoriale con affinità
storiche e culturali.

3.

L’Amministrazione comunale, inoltre, si impegna ad attuare nel modo più vantaggioso
possibile per i propri cittadini il profondo cambiamento già iniziato in tema di modifica
della fiscalità locale. Anche su questa fondamentale materia per la vita di un comune,
abbiamo assistito negli ultimi due anni ad una legislazione schizofrenica da parte dello Stato
centrale: si è passati dall’istituzione dell’IMU, alla sua abolizione; dalla SERVICE TAX,
annunciata e subito dopo cancellata per far posto alla TARES, applicata per il 2013 e già
archiviata, per far posto a nuovi modelli impositivi: TASI, TARI, e IUC sui quali ancora è
necessario fare approfondimenti. Come già fatto in questi anni, la trasformazione della
fiscalità locale in atto, sarà realizzata dall’Amministrazione comunale, nelle forme più
vantaggiose per i cittadini, ciò al fine di non gravare ulteriormente sulla difficile situazione
dei bilanci familiari.
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Capitolo IV
Attività culturali
Anche nel settore delle attività culturali è necessario operare un cambiamento di
prospettiva: da un interesse di tipo generalista, ad un approccio più attento alla ricostruzione e
valorizzazione di una identità locale di orizzonte territoriale e regionale.
Il cambio di approccio nasce non da una regressione verso forme di campanilismo, ma da
una chiara consapevolezza: nell’era del villaggio globale si può e si deve essere soggetti attivi
solo a partire da una maggiore consapevolezza delle proprie radici culturali. Non solo, la
sempre maggiore centralità dei social forum rispetto ai più tradizionali luoghi di discussione,
sta generando fenomeni di disumanizzazione culturale ed omologazione valoriale, i cui effetti
risultano ancora più gravi nelle nostre piccole comunità, che della relazione umana e del
confronto stretto ed immediato hanno fatto sempre un loro tratto di positiva distinzione e
qualificazione. Da questa analisi, discende per il Partito democratico la necessità di
privilegiare, nell’ambito della più generica e generalista attività culturale, le tematiche che
riguardano la produzione storica e letteraria di autori di Basilicata e del filone meridionalista
in generale.
Per queste finalità l’Amministrazione comunale siglerà appositi protocolli d’intesa con
l’Università degli Studi della Basilicata e la Deputazione di storia Patria. In questo settore, più
che in altri, strategico sarà il coinvolgimento e la partecipazione del mondo
dell’associazionismo nei progetti di volta in volta elaborati. Infine, continuando la positiva
esperienza avviata dall’Amministrazione uscente, periodiche saranno le collaborazioni con la
scuola al fine di contribuire all’ ampliamento dell’offerta formativa degli alunni della scuola
dell’obbligo di Roccanova, privilegiando le tematiche che riguardano fatti storici, di cultura
locale, e di educazione civica.
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