ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021
Programma elettorale

2021

2026

ALIANO...OLTRE
1

PREMESSA
Aliano come tutta l’Italia, anzi oserei dire il mondo, dopo un periodo terribile come quello che
abbiamo attraversato a causa della pandemia ha bisogno di serenità anzi normalità. Ha bisogno
di sicurezza, di efficienza e accoglienza, di lavoro per i giovani e per le imprese locali che
combattono ogni giorno per farlo sopravvivere.
Il paese ha bisogno di una viabilità sostenibile, di eliminare il traffico di attraversamento nell’
abitato, di piste ciclabili, di un sistema di trasporto adeguato alle esigenze dei cittadini, specie per
le frazioni di Alianello nuovo, Alianello di sotto e le case sparse nel territorio.
La nostra comunità deve continuare le politiche dedicate ai ragazzi, agli anziani - autosufficienti
e non, alle famiglie che assistono parenti con disabilità, al sostegno alle associazioni di
volontariato e sportive e alle altre che compongono l’universo del così detto Terzo Settore.
Aliano ha inoltre, bisogno di una vera propria cultura del verde e di tutelare e valorizzare il
patrimonio pubblico acquisito e da acquisire.
Aliano, deve continuare ad essere come è stato fino ad oggi, protagonista del proprio futuro.
UN COMUNE APERTO AI CITTADINI:
La Casa Comunale continuerà come è sempre stato ad essere aperta a tutti, all’ascolto dei suoi
cittadini, ai quali cercherà di fornire risposte concrete e tempestive.
La macchina comunale continuerà ad essere un modello di efficienza ed efficacia, anche grazie
alla valorizzazione del lavoro e le competenze dei suoi dipendenti, e sarà il fulcro dell’attività
amministrativa.
Continueremo a promuovere la partecipazione e il confronto costante con la cittadinanza.
L’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi sarà il luogo in cui le nuove generazioni
avranno la possibilità di presentare le proprie proposte e partecipare alla vita pubblica del proprio
paese.
Sono stati 10 anni faticosi e difficili ma nel contempo anche appassionanti. Finalmente con in
prossimi 5 potremo vedere realizzati gli obiettivi di lungo termine che erano già programmati.
Il programma si fonda su pochi ma realizzabili punti focali, i quali saranno perseguiti e
certamente concretizzati dai nuovi amministratori.
Con la crisi globale la povertà ha raggiunto cifre allarmanti, il divario tra ricchi e poveri è sempre
più preoccupante anche nel nostro piccolo centro.
La pandemia ha generato nuovi dati allarmanti per la società tutta e per il mondo
imprenditoriale, nonostante questo dobbiamo continuare a lottare ad essere una comunità fiera
e caparbia che non si lascia sopraffare dagli eventi e nemmeno dalla Pandemia.. ma questo lo
abbiamo dimostrato ampiamente nei mesi scorsi
L’impegno profuso in questi anni, ha generato i frutti desiderati, ci abbiamo provato, ci siamo
riusciti ma tanto dobbiamo fare.
Aliano sempre più oltre. Prima la designazione di Matera a “Capitale Europea della Cultura
2019”e la candidatura di Aliano a “Capitale italiana della cultura 2018”, poi le nuove candidature
di Aliano a “Capitale Italiana del libro 2022” e a “Capitale Italiana della Cultura 2024”, e da
ultimo il progetto di valorizzazione e rigenerazione di Alianello Vecchio, finalizzato alla
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candidatura, insieme alle tre Rabatane lucane, a patrimonio dell’umanità UNESCO, il nostro
Comune sarà pienamente rappresentato su tutte le “piattaforme” a livello nazionale e
internazionale.
Abbiamo il dovere di continuare questo cammino intrapreso, perché le nuove generazioni non
vivano Aliano più come un paese di “confino”.. ma come il Paese simbolo di opportunità,
crescita sviluppo riscatto sociale …esempio per tutti i piccoli centri d’Italia …che con volontà
caparbietà amore e dedizione è riuscito a farsi conoscere nel Mondo
I punti del programma elettorale sono i seguenti

5 punti in 5 anni
1) AMBIENTE, TERRITORIO, AGRICOLTURA.

Trasformare i concetti vincolistici ambientali in opportunità dinamiche di occupazione,
produzione e creazione di indotto.
Troppo spesso i cittadini si scoprono indifesi di fronte alla mastodontica regolamentazione
sterile dei regimi vincolistici.
Le nostre terre, le nostre valli di argilla, i nostri boschi e i nostri fiumi sono beni naturalistici
intatti ed autentici. E’ proprio sui nostri caratteri di autenticità ambientale che vogliamo puntare
le nostre attenzioni in modo da poterle trasformare in risorse per la tutta la cittadinanza.
Promuovere concorsi, premi tematici, e convegni sui contenuti dello straordinario ambiente
che circonda Aliano ed il suo territorio, per diffondere all’esterno l’amore per la nostra terra così
creando un effetto magnetico di indotto dalle prospettive imprevedibili.
Promuovere la necessaria valorizzazione della nostra estesa e complessa area ambientale facendo
anche affidamento sulle risorse dell’Unione Europea in un ambito territoriale di straordinaria
importanza paesaggistica; tutta l’area è infatti interessata da rilevanti testimonianze storiche e
culturali, il suo quadro paesaggistico è accresciuto nelle sue peculiarità anche dalle unità
architettoniche di antica origine composte essenzialmente da un connettivo di edifici a due
piani in argilla e paglia, incastonato sugli alti crinali dell’altipiano calanchivo.
Nell’attuale fase di forte attenzione dell’opinione pubblica nei confronti della natura, è
opportuno incrementare il numero e la superficie delle aree protette nel nostro paese. Ciò è
particolarmente necessario per la Regione Basilicata, scrigno prezioso di territori di grande
rilevanza naturalistica e non sufficientemente conosciuti.
Il crescente ed elevato interesse di cittadini e turisti nel visitare o soggiornare nelle aree protette,
contribuisce notevolmente al rilancio dell’economia, creando un flusso di ritorno economico
che si espande naturalmente ai paesi limitrofi ed alle regioni confinanti.
Il programma così concepito rappresenta una formula da riempire di contesti con proposte,
suggerimenti, eventi che possano dare slancio all’economia ambientale esaltando la natura ed i
contenuti in essa nascosti.
E’ innegabile infine che il nostro territorio è inserito in un contesto a prevalente vocazione
agricola. Predominante è la coltivazione degli ulivi, ma presente è anche l’agricoltura di tipo
intensivo a base ortofrutticola. Questo dato di fatto ci impone la necessità in primo luogo di
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provvedere alla ulteriore sistemazione delle strade interpoderali per rendere più agevole il
raggiungimento dei poderi da parte dei nostri contadini.
Pensiamo che il futuro dell’agricoltura locale sia nella sua stretta connessione con il settore
turistico, nel campo della commercializzazione diretta dei nostri prodotti presenti (prodotti
caseari e olio E.V.O.)
Continueremo a lavorare favorendo il consolidamento e la nascita di prodotti agricoli legali alla
nostra storia e alle nostre tradizioni curandone in ogni sede il sostegno e la promozione sia a
livello comunale, regionale, nazionale e internazionale.
Traguardo importante raggiunto nella scorsa Amministrazione è stata l’assegnazione dalla
Regione Basilicata al Comune di Aliano, quale Ente capofila del progetto aree interne
“montagna materana”, (unitamente ai Comuni di Gorgoglione, Stigliano e Cirigliano, per la
Valorizzazione Turistico-Culturale e Agricola) dell’ex azienda agricola sperimentale regionale
“Baderta delle Murgine” Nell’azienda sono stati già avviati i primi progetti finanziati dalla
Regione Basilicata per il recupero delle infrastrutture e la valorizzazione del “Bosco Pantano”. Ad
oggi sono allo studio soluzioni e idee innovative per una efficiente gestione del patrimonio
infrastrutturale e naturale.

2) LAVORO E GIOVANI

Il problema della disoccupazione giovanile, specie nelle nostre zone, rappresenta da sempre una
piaga sociale. L’impegno primario che ci prefiggiamo di assumere consiste proprio nel favorire le
condizioni ottimali per incoraggiare i giovani ad avere un atteggiamento mentale attivo.
Per promuovere ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
l’Amministrazione si impegnerà a dar vita al punto Informagiovani, da istituire presso gli uffici
del nostro Comune o attraverso una piattaforma informatica, che offrirà gratuitamente
informazioni legate non solo alla scuola e formazione, alle offerte di lavoro e professioni, alle
opportunità di crescita all’estero ma anche alla cultura, allo sport e al tempo libero.
Posto che la società odierna è attraversata da rapidi e veloci mutamenti in tutta la sua interezza,
nel macrosistema come nel microsistema, anche a coloro che vivono in piccole realtà
seminascoste come la nostra, è richiesta la flessibilità, ossia un atteggiamento mentale
industrioso, capace cioè di inventarsi il lavoro leggendo il proprio territorio.
Il punto di forza su cui deve poggiare l’economia alianese è indubbiamente il turismo.
Tutte le più importanti “Città d’arte” di cui è costellata l’Italia hanno affidato al turismo la
maggiore fonte di reddito e la maggiore risorsa di occupazione.
Allo stato attuale la risorsa del turismo rappresenta la pietra miliare, la scommessa vincente
verso cui deve concentrarsi tutto il nostro operato e verso cui devono guardare i nostri giovani
come ad una concreta possibilità occupazionale.
In questi ultimi anni, grazie alla istituzione del “Parco Letterario Carlo Levi di Aliano” si è potuta
apprezzare una massiccia affluenza turistica locale e un qualificato interessamento non solo
dell’ambiente territoriale e culturale, ma anche delle modalità ricettive sia in termini
gastronomici sia in termini di accoglienza ed ospitalità.
Per promuovere la risorsa turistica e dunque aprire i nostri confini verso l’esterno è prioritario
proseguire nelle azioni di recupero del centro storico e nell’riallestimento delle residenze già
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completamente restaurate. Il nostro centro storico evoca nel turista il sapore dell’antico, il
ricordo di una vita segnata dalla fatica e dal dolore, la percezione di una vita semplice non
ancora aggredita “dalla miseria del progresso”, come appunto racconta Carlo Levi nelle pagine
del suo celebre “Cristo si èfermato ad Eboli”.
Abbiamo un tesoro nascosto sotto le nostre pietre ed i forestieri che visitano Aliano ripartono
sempre con la nostalgia nel cuore. L’indotto economico prodotto dalla ricettività turistica si
trasforma inevitabilmente in occupazione se solo ciascuno di noi saprà organizzarsi con spirito
di impresa e con l’entusiasmo della partecipazione.

3) POLITICHE SOCIALI E SOLIDARIETA’ SOCIALE.

Continueremo a impegnarci nel reperimento di fondi regionali e comunitari per offrire un
sostegno alle famiglie più disagiate ed avviare una fase di inserimento delle stesse in adeguati
percorsi lavorativi. La nuova istituzione della società in House “Allianum s.r.l“ a totale
partecipazione pubblica del comune di Aliano prevede tra le iniziative proposte nel programma i
seguenti servizi:
● La istituzione di un servizio “Taxi Sociale”;
● La gestione in collaborazione con strutture accreditate la “Casa Famiglia”; e
relativi servizi sanitari e sociali di competenza comunale, nonché ulteriori strutture sanitarie e
sociali rivolte agli anziani e portatori di Handicap.
● La istituzione di un servizio di assistenza domiciliare ed accompagnamento presso le
strutture ospedaliere per la prevenzione degli stati patologici;
Uno dei progetti di maggior interesse sarà quello di coinvolgere gli anziani in attività
socialmente utili per mantenerli attivi e collaborativi;
Sempre più frequentemente gli organi di stampa ed i media ci aggiornano sulla situazione di
precaria sopravvivenza della popolazione più anziana e sul progressivo deterioramento culturale
che stanno subendo i nostri giovani a causa del bombardamento consumistico e mediatico a cui
sono soggetti ed alla impostazione edonistica del loro stile di vita.
Quasi nessuno però aveva osato proporre all’attenzione dell’opinione pubblica un connubio
apparentemente così difficile ed inimmaginabile come quello di raccogliere in uno stesso spazio
urbano due generazioni che non si conoscono e che sembra si muovano velocemente verso
direzioni opposte.
I giovani e gli anziani sono considerate due categorie della popolazione che vivono la
contemporaneità agli antipodi; non solo dagli osservatori esterni, assistenti sociali, studiosi,
operatori di sostegno, ma soprattutto dall’interno delle loro stesse categorie.
L’anziano nostalgico sembra rimpiangere la sua giovinezza e quasi mai riesce a trovare nei più
giovani la sua sia pur minima somiglianza con quanto egli ricorda della sua infanzia. Allo stesso
modo, e forse con maggiore irrequietezza, il giovane ha fretta di vivere, non mostra interesse
per le esperienze vissute da altri ed è come se viaggiasse ad alta velocità in direzioni opposte a
quelle percorse dai vecchi.
Apparentemente le distanze aumentano sempre più vertiginosamente poiché il dialogo è
interrotto o più spesso è riferito a tempi ed epoche tra loro ormai incompatibili.
È in discussione certamente un vuoto generazionale di circa cinquant’anni che nella nostra era
rappresenta apparentemente uno SPAZIO INCOLMABILE.
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Per affrontare questo tema interessante e dal profilo altamente istruttivo è stato individuata una
idea progettuale che ha lo scopo di proporre la fusione e la integrazione di queste due realtà
sociali apparentemente distanti.
L’intervento proposto consiste in:
Creazione di un Parco interculturale all’interno del quale possano trovare spazio tutte le forme
di relazioni sociali, interscambi culturali, confronti generazionali tra gli anziani ed i giovani
Il progetto vedrà una prima fase riguardante il recupero e la integrazione di volumi
architettonici esistenti che verranno destinati alle specifiche attività relazionali ed ai servizi ed in
una seconda fase la installazione di attrazioni ludiche destinate allo svago dei bambini.
Nell’ambito del programma di “Sviluppo solidale” sono previste le seguenti attività:
ANZIANI:
● Istituzione Servizio navetta Stigliano/ Sant’arcangelo (progetto aree interne montagna
materana)
● Organizzazione Vacanze culturali e termali
● Coinvolgimento in attività di volontariato volte a trasmettere la conoscenza storica e gli
antichi mestieri della Civiltà Contadina, favorendo il dialogo intergenerazionale.
GIOVANI E FAMIGLIE:
:
● Consiglio dei ragazzi
● Allestimento e apertura Biblio/Ludoteca con attività ricreative;
●Offerta Formativa rivolta a giovani disoccupati: corsi di informatica, lingue, arti
contemporanee
● Servizio piscina/ mare.
● Organizzazione Scuola calcio e pallavolo in tensostruttura
● Mercatino di Natale –“Aliano e il suo Natale povero nel centro storico”.
● Creazione di un presepe artistico permanente nel centro storico
● Promozione di laboratori per la realizzazione e la valorizzazione delle risorse locali
● Azioni rivolte a favorire la reazione di un gruppo teatrale, attraverso i laboratori.
● Introduzione di incentivi per la natalità;
● Costituzione di un team di esperti per lo studio e il censimento dei problemi attinenti alle
situazioni di disagio sociale ed emarginazione.
●Implementazione del Parco giochi per bambini e giovani (Aliano e Alianello nuovo e di
sotto)

Inoltre, un altro tema importante sono gli stranieri, oramai una realtà del nostro territorio.
Al di là della nazionalità, della cultura, delle differenze etniche e sociali che caratterizzano i vari
popoli crediamo in un valore universale: quello dell’essere umano. I servizi sociali di Aliano
saranno sempre a disposizione di tutti coloro che necessiteranno di assistenza,
indipendentemente dalle diversità culturali. Crediamo nel valore dell’integrazione, tanto da
pensare alla possibilità di ospitare nella nostra comunità famiglie in fuga dai propri Paesi, causa di
guerre o carestie.
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4) SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
L'esigenza di sicurezza è oggi più che mai sentita da noi tutti, dai nostri figli e soprattutto dalle
nostre famiglie.
Vogliamo che le nostre case, i nostri figli, i nostri beni, la nostra città siano più protetti e difesi.
Ci adopereremo in modo deciso per portare a compimento rapidamente i lavori della nuova
Caserma dei Carabinieri, affinché tutto il nostro territorio venga tutelato, garantito e protetto
grazie al presidio di legalità permanente.
Tra le misure che ci impegneremo ad adottare, prendendo spunto dal Protocollo d’intesa “Mille
Occhi sulle Città”, sottoscritto presso la Prefettura di Matera, vi sarà in primis la stipula di
contratti con Istituti di vigilanza privata, che consentirà il controllo dell’intero territorio alianese
durante le ore notturne e comunque quando gli Uffici della Polizia Locale non saranno
operativi.
Il monitoraggio del territorio sarà garantito con il supporto della tecnologia: parchi, aree verdi,
zone periferiche del paese e parcheggi pubblici saranno costantemente controllati mediante
l’installazione di un impianto di video-sorveglianza centralizzato e collegato con l’Ufficio di
Polizia Locale.

5) CULTURA E INNOVAZIONE
La cultura nel nostro comune rappresenta ed offre una pluralità di proposte e di contenuti che
richiedono un’attenta programmazione e un profondo confronto di idee.
L'ottica da perseguire mira ad una valida integrazione tra libero associazionismo e istituzioni
culturali pubbliche.
I nostri interventi avranno i seguenti scopi:
● Concertazione dell'attività culturale da svolgere coinvolgendo scuole, gruppi, circoli e
associazioni cittadine di cui vanno recepiti gli intenti e promossi gli obiettivi
● Completamento del recupero del patrimonio storico-artistico del centro di Aliano
● Apertura Bibliomediateca attraverso l'acquisto di nuovi libri e di strumenti multimediali
● Completamento ulteriore, in collaborazione con la Regione, Provincia, APT e Gal Lucania
Interiore, di una rete di cartelli segnaletici e di tabelle con notizie relative ai luoghi, agli edifici ed
agli avvenimenti di rilevanza artistica, storico-culturale e paesaggistica del nostro paese
● Incentivazione con particolare attenzione dell'attività culturale fra i giovani in modo da
coinvolgerli mediante istituzione di premi o attestazioni da assegnare a quanti volessero far
conoscere le attività artigianali, hobbistiche, musicali, artistiche, culturali e letterarie.
Significa non solo svecchiamento di procedure obsolete ma soprattutto snellimento della
macchina burocratica amministrativa troppo spesso impantanata in schemi rigidi ed inflessibili.
L’innovazione dei sistemi amministrativi non solo si traduce in vantaggio economico per la
stessa amministrazione ma genera automaticamente un maggior beneficio per l’intera comunità
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di Aliano che potrà contare su tempi certi nell’ottenimento dei servizi erogati dal Comune.
L’introduzione di moderne tecnologie amministrative, tecniche e contabili porterà alla
velocizzazione dei processi, alla riduzione dei costi, ed a rendere più accessibili i servizi al
cittadino.
Tra i progetti di innovazione più ambiziosi abbiamo inserito uno speciale modello di
"infrastrutturazione sociale" che, partendo dall'organizzazione di una vasta gamma di servizi
locali, di tipo multifunzionale ed integrata, sia proiettato verso la fornitura di risposte concrete
ai diffusi bisogni dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce esposte a pericoli di
marginalizzazione (giovani, anziani e donne).
L'approccio individuato è quello di strutturare una risposta ai bisogni della comunità
coinvolgendo tutti i cittadini per valorizzare i talenti e le propensioni individuali al fine di
generare un partenariato stabile fra il Comune e la cittadinanza.
L'obiettivo generale, dunque, consiste nella creazione, ad Aliano, di un "capitale sociale" forte,
in grado di costituire il pilastro di una “governance” moderna, innovativa e basata sulla
solidarietà.
Il progetto prevede la creazione di "un sistema di servizi e/o micro – servizi” a favore della
comunità, con particolare riferimento alle fasce più deboli, ispirati all'obiettivo di contribuire al
miglioramento della qualità di vita, al rafforzamento della coesione e alla valorizzazione dei
principi di inclusione e solidarietà fra generazioni e fra cittadini".
Il nuovo sistema di servizi si dovrà integrare con gli esistenti servizi (pubblici o privati) e, nel
contempo, rivolgersi a nicchie di bisogni reali e diffusi che non trovano risposta proprio per la
debolezza del contesto e per le difficoltà di una gestione costosa e male impostata.
Nell’ambito del progetto si approfondiranno nuovi obiettivi strategici per lo sviluppo e la
gestione di attività economiche nuove ed indispensabili alla sopravvivenza stessa del nostro
comune.
Tra questi obiettivi rientra il grande progetto di ricettività diffusa da realizzarsi all’interno delle
antiche residenze già opportunamente restaurate per poter far fronte alle domande turistiche
che con sempre maggiore frequenza si affacciano sul nostro territorio
Tutto il sistema dei servizi verrà promosso e gestito dalla società in House “Allianum s.r.l“
ovvero una struttura, giuridicamente costituita, a totale partecipazione pubblica dell’
amministrazione comunale di Aliano, che assume il ruolo di "strumento comunitario condiviso

per lo sviluppo della qualità di vita delle comunità".

La Governance della società, basata su principi etici e di responsabilità sociale. Con un "codice
etico" sarà discusso ed approvato e costituirà la cornice regolamentare della vita societaria,
determinando i criteri per la gestione delle diverse attività programmate.
I servizi offerti a vantaggio delle famiglie come indicato nel successivo paragrafo “Sostegno alle
Politiche Sociali” verranno estesi anche al territorio e comprenderanno:


La gestione professionale della rete ricettiva diffusa (albergo diffuso);



Le animazioni culturali nei programmi di ospitalità turistica e la gestione di eventi;
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I servizi ambientali come attività di gestione raccolta e riciclo rifiuti ed i servizi di tutela e
valorizzazione di beni e giacimenti ambientali e naturalistici, ecc.);



La manutenzione di beni culturali e monumentali, del verde pubblico e delle aree attrezzate.



Il recupero e la valorizzazione di produzioni artigianali locali;



La valorizzazione e commercializzazione di produzioni tipiche agroalimentari.

Un aspetto importante che sarà curato con attenzione è la gestione dell’energia attraverso una
politica energetica mirata alla riduzione dei costi e degli sprechi delle risorse e diretta allo
sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie a basso consumo.
L’attenzione sull’energia sarà incanalata verso i seguenti punti:
-

La revisione del Piano Energetico Comunale anche per la produzione di energia da fonti
rinnovabili;

-

Continuare nella riqualificazione dell’illuminazione pubblica e la sostituzione degli
impianti elettrici obsoleti;

- La promozione di iniziative atte a favorire il risparmio energetico nelle attività
produttive, negli uffici, negli edifici in genere;
- La promozione di campagne di sensibilizzazione sul risparmio energetico all’interno delle
scuole;
- La realizzazione di un’isola energetica in auto consumo al fine di ottimizzare i costi ed
ottenere un sensibile risparmio dei costi energetici comunali.
In tale ottica di gestione delle risorse non mancherà attenzione al verde urbano,
prevedendo un aumento delle aree verdi con periodico controllo e manutenzione, e alla
gestione dei rifiuti, incentivando la raccolta differenziata (anche con la premiazione di
comportamenti virtuosi) e promuovendo politiche di educazione al riciclo (laboratori).

Infine sarà avviato un programma di alfabetizzazione digitale dei cittadini che consenta un
accesso pieno e semplificato ai servizi digitali e la piena partecipazione al processo democratico,
eliminando le diseguaglianze esistenti, mediante il rafforzamento del processo di digitalizzazione
dei servizi pubblici locali fruibili dal cittadino anche mediante l’App IO, che permetterà di:
 ricevere messaggi e comunicazioni da un ente, con la possibilità di archiviarle;
 ricordare e gestire le proprie scadenze verso la Pubblica Amministrazione, impostando le
proprie preferenze per ricevere avvisi in prossimità di scadenze (es. dai servizi anagrafici,
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per il rinnovo della Carta d’Identità), per sapere quando effettuare un pagamento (es. dai
servizi scolastici per la mensa o dall’ufficio tributi per la TARI) o per ricevere notifiche in
casi particolari (es. allerta della Protezione Civile);
 ricevere avvisi di pagamento, con la possibilità di pagare servizi e tributi dall’app in pochi
secondi.
 ottenere certificati, notifiche e atti pubblici, da conservare nel proprio smartphone.

INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI





























Manutenzione Cimitero Aliano
Inizio lavori Ampliamento cimitero Alianello Nuovo
Manutenzione strada provinciale aliano /alianello /ponte agri e aliano/ponte acinello.
Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di Via Stella, Piazza
Garibaldi, via Sole, e Santa Maria degli Angeli.
Candidatura a finanziamento strada Aliano- Sauro (per Progetto Esecutivo)
Consolidamento e messa in sicurezza degli immobili adiacenti alla fossa del bersagliere e
sistemazione aree limitrofe.
Manutenzione marciapiedi via mercato e contrada Carmine
Lavori Sistemazione e messa a sistema rete museale
Completamento sette alloggi Via Carlo Levi, per giovani coppie
Valorizzazione luoghi di ispirazione letteraria Cristo si è fermato ad Eboli
Completamento acquedotto rurale, Piano d’ amore, C.da Leo, Acqua la Cersa e Profiti
Sistemazione e messa in sicurezza strade interpoderali (Cropina, Acqua Salsa, Fabia, Leo,
Serre, Malvone, Profiti, Capobianco, Acqua salsa Alianello, strada sotto cimitero
Alianello,)
Costituzione di un Consorzio per la valorizzazione e commercializzazione dell’Olio di
Oliva e prodotti tipici e sagra dell’olio evo maiatica.
Ulteriori azioni di Valorizzazione e promozione del paesaggio calanchistico
Sviluppo e realizzazione di energia rinnovabile (mini eolico e fotovoltaico)
IlluminAliano (illuminazione dei palazzi e dei luoghi di interesse storico e artistico)
Realizzazione serbatoio di accumulo di acqua potabile Alianello di Sotto
Ampliamento rete gas metano Alianello di Sotto
Completamento urbanizzazione Alianello di Sotto
Incentivi all’edilizia privata
Valorizzazione e recupero area fontana vecchia Alianello
Rifacimento e sistemazione strade urbane Alianello Nuovo
Sistemazione area antistante case popolari Alianello Nuovo
Sistemazione strada Aliano Masseria Soldano- Ponte Agri
Valorizzazione del Bosco del pantano
Strada giardini di Alianello
Studio di fattibilità tecnico- economico attrattore “Fossa del bersagliere”.
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Questo è il nostro programma. Ci rendiamo conto di essere stati fin troppo sintetici, ma
pensiamo che la nostra priorità sia far conoscere le principali linee di intervento, anche correndo
il rischio di semplificare ciò che è in realtà complesso e faticoso.
Sicuramente, i settori di intervento trattati potranno realmente contribuire allo sviluppo di
Aliano, solo se cammineranno di pari passo in maniera sinergica.
Sappiamo, inoltre, che oltre questo occorre un nuovo modo di amministrare nel quale sia
sempre aperto il canale di comunicazione tra l’amministratore e il cittadino.
La nostra squadra si impegnerà a portare avanti questa nuova visione di sviluppo nella quale
l’innovazione consentirà alla comunità di crescere.
È giunto il momento di rendere partecipi gli altri della nostra fierezza, di raccontare la nostra
storia affascinante, di offrire la nostra cultura nascosta, di mostrare la nostra vera identità. Il
ritorno indotto di tanta generosità ci rinnoverà l’entusiasmo per andare avanti e curerà le
emorragie dell’emigrazione, perché saremo orgogliosi di offrire ciò che da tutto il mondo viene
richiesto: Autenticità.

11

