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LA NOSTRA MISSIONE
Cari sarconesi, scendiamo in campo perché Sarconi ha bisogno di rinnovarsi rispetto a strategie e
logiche non più rispondenti ai bisogni della nostra Comunità. Oggi, più che mai, concetti come
condivisione e concertazione devono essere riempiti di contenuto dall’agire quotidiano e non
essere relegati a semplici slogan elettorali. Abbiamo intenzione di aprire il Comune ad ogni singolo
cittadino (UN PAESE PER TUTTI), in un’ottica di assoluta trasparenza. Cittadinanza attiva vuol dire
pieno protagonismo di ogni singolo cittadino nel condividere idee, suggerimenti e soluzioni,
segnalare problemi al fine di contribuire al raggiungimento del bene comune. Desideriamo che i
giovani possano costruirsi un futuro nel proprio paese, assistiti nello sviluppo delle idee e delle
iniziative. La nostra stratregia sarà a sostegno anche dei nostri anziani (memoria storica) che
hanno tutto il diritto di mantenere un ruolo importante per la nostra comunità. La Politica è
innanzitutto servizio: noi ci crediamo e per questo sottoponiamo la nostra visione alla Vostra
valutazione animati dal credere in una politica sana, l’unica in grado di poter rinsaldare il rapporto
di fiducia tra persone e istituzioni.
LA VOSTRA MISSIONE E’ LA NOSTRA MISSIONE
Scrivere un programma amministrativo che possa rilanciare il paese dopo almeno un decennio di
totale assenza dei nostri amministratori da tutti i tavoli decisionali, non è cosa semplice. Il rilancio
di Sarconi va pensato, progettato e realizzato insieme a tutte le ”forze” che vorranno confrontarsi
con impegno e trasparenza (Parco, Regione, Governo e Europa) per cercare di ottenere il massimo
sia in termini di progettazione che di finanziamento. Tutto ciò servirà a creare nuove opportunità
sia per i servizi dedicati a tutti i cittadini che in termini occupazionale.
Questi i cardini del nostro programma, tra loro interdipendenti, che riteniamo fondamentali per il
benessere collettivo.
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POLITICA DEL LAVORO
Le direttrici dello sviluppo
Partendo dal prodotto tipico che ci caratterizza non vi è dubbio alcuno sull’agricoltura come punto
di partenza. Questa la consapevolezza da cui partiamo per mettere in campo un’azione in grado di
guardare avanti e offrire prospettive concrete ai nostri giovani che vogliono investire in questo
territorio. Giovani che non devono “aspettare il posto” ma giovani che vengono guidati da
un’Amministrazione che intende accompagnare e sostenere i percorsi. Siamo alle porte della
pubblicazione dei bandi della nuova programmazione 2014-2020: occore prepararsi per cogliere
quelle opportunità che le risorse europee offriranno.
Lo faremo attraverso una serie di azioni mirate in diversi settori.
AGRICOLTURA
Da decenni il fagiolo è IGP quindi è necessario valorizzare sempre di più questa produzione. È di
primaria importanza tutelare gli agricoltori sarconesi che grazie alla loro intraprendenza e tra mille
difficoltà portano avanti la coltivazione con uno scarso, se non assente sostegno
dell’amministrazione. Anche loro vivono a Sarconi, hanno aspettative per il loro futuro, aspirano a
costruirsi un futuro. Possiamo pensare di inziare a programmare un piccolo indotto (magari primi
esempi di trasformazione del prodotto) o a destagionalizzare eventi di valorizzazione del nostro
prodotto che possano offrire occasioni di lavoro o dare l’input di costituire un’impresa.
Inoltre restano ancora grandi margini per pubblicizzare la qualità e la bontà dei nostri prodotti
anche in sinergia con il Parco dell’ Appennino Lucano.
Sfruttare tutte le risorse Europee , nonchè nazionali a sostegno della valorizzazione dello sviluppo
rurale (P.S.R. programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Basilicata) .
PETROLIO
Non possiamo esimerci dal parlare di quella che è la ricchezza naturale del territorio. E’ questo un
argomento discusso, da più fronti , in relazione alle opportunità lavorative che ne possono
derivare e ai danni ambientali che lo stesso può produrre. Il nostro pensiero in merito, vede in
modo chiaro una coesistenza tra lo sfruttamento delle risorse naturali e la tutela dell’ambiente ,
ritagliando tutti i lati positivi in termini occupazionali che ne possano derivare. Concordare e
discutere con le altre realtà amminitrative per costituire un Tavolo di lavoro con i Sindaci dei

comuni della Valle affinchè ci sia una visione comune di sviluppo e venga data priorità alla
manodopera locale. Faremo attività di comunicazione riguardante corsi di formazione specifici in
materia di oil&gas e in ambito universitario.
LAVORI PUBBLICI
Tutto all’interno di un quadro di valorizzazione della nostra Comunità. Non lavori scoordinati o
“giusto per” ma interventi mirati a rendere il nostro centro fruibile ai visitatori e, soprattutto,
vivibile per i sarconesi. Per quanto riguarda i lavori pubblici saranno considerate maggiormente le
imprese, i lavoratori e i tecnici residenti nel comune di Sarconi valutando naturalmente le
competenze richieste (meritocrazia) e ovviamente, sempre nel pieno rispetto della normativa.
INFORMAZIONE
Sportelli informativi sulle risorse finanziarie messe in campo dalla programmazione comunitaria
(FES, FEASR, PSR) e quella regionale. Stimolare investimenti nell’imprenditoria esistente può aprire
le porte a nuove assunzioni o a forme di nuova autoimprenditorialità.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Per noi la salvaguardia dell’ambiente ha due accezioni. Da un lato vuol dire tutelare la nostra terra
dai possibili impatti derivanti dalle estrazioni, sarà quindi necessario collaborare con tutti gli enti
preposti al controllo. Dall’altro significa garantire il decoro urbano con la pulizia delle nostre strade
e del centro storico, oltre che dei parchi cittadini. Ritenendo importante che la tutela del bene
comune passi innanzitutto dalle nuove generazioni coinvolgeremo le scuole in iniziative legate alla
salvaguardia dell’ambiente.

TURISMO
Ambiente e agricoltura sono strumenti formidabili che devono essere messi a sistema per
generare dinamiche virtuose coinvolgendo gli operatori del settore per capire, insieme a loro,
come l’amministrazione può sostenerli. Il turismo può rappresentare una risorsa economica
importante per il paese, a patto di riuscire a valorizzarne tutti i punti di attrazione. In questo senso
è per noi cruciale ragionare in un’ottica comprensoriale sfruttando gli effetti positivi di eventuali

sinergie con gli altri centri della Val d’Agri e soprattutto con il Parco dell’Appennino Lucano. Ecco
alcuni dei nostri obiettivi:

 Innegabile che la Sagra del Fagiolo sia l’evento più importante per la comunità
sarconese, soprattutto in termini di visibilità mediatica. Un’occasione unica per
pubblicizzare i nostri agricoltori e commercianti ma anche i talenti artistici del
paese. Occorre programmare una serie di iniziative durante l’anno che culminino
nella Sagra del Fagiolo quale momento conclusivo di un percorso che dura l’intero
anno. Lo faremo insieme, con gli imprenditori locali e con quanti vorranno investire
in questo progetto.


“Matera 2019” offrirà una inedita visibilità non solo alla Città dei Sassi ma a tutta la
Basilicata. Agganciare il treno della Capitale della Cultura sarà dunque di vitale
importanza. Proprio a Matera abbiamo intenzione di proporre agli altri comuni della
nostra area l’allestimento di un punto informativo che invogli il turista a scoprire le
eccellenze del nostro territorio

 Avviare gemellaggi annuali con città italiane ed estere, anche nell’ambito di
manifestazioni ad hoc, per aumentare l’afflusso di turisti in tutti i periodi dell’anno
ma anche per favorire lo scambio culturale. Realizzare in concreto questa idea
dipende molto dalla capacità del paese di ospitare i visitatori sul proprio territorio
comunale. Per questa ragione crediamo che sia necessario incentivare e potenziare
le strutture ricettive di Sarconi.



Creare un infopoint in stretta collaborazione con la Pro Loco (che in questi anni ha
realizzato un importantissimo lavoro di promozione e valorizzazione) per aiutare il
turista ad orientarsi fra le bellezze e i luoghi più caratteristici del paese. Il visitatore
potrà essere accompagnato in un percorso appositamente programmato da giovani
guide residenti a Sarconi, che a turno avranno il compito di illustrare la storia della
nostra comunità.



Riqualificare il parco fluviale, così da renderlo utilizzabile come area da picnic e
ristoro. Si tratta di uno dei luoghi più affascinanti di Sarconi, desideriamo che sia più
accogliente sia per i sarconesi che agli occhi dei visitatori.

SICUREZZA
Considerando gli spiacevoli e numerosi furti in appartamenti che si sono susseguiti negli ultimi
anni causando non poca paura e preoccupazione nei cittadini, riteniamo che la sicurezza sia un
elemento di vitale importanza. Per tanto è necessario:
1. Potenziare la rete di videosorveglianza aumentando il numero di telecamere presenti sul
territorio comunale migliorandone l’efficienza. Tutto questo per far si che sia monitorato
gran parte del territorio comunale.
2. Confronto con le forze dell’ordine e contatti più stretti con gli altri sindaci della valle e con
la prefettura.
3. Migliorare la pubblica illuminazione, limitando le zone buie.

SPORT E CULTURA
Lo sport rappresenta innanzitutto un grande momento di socializzazione e di crescita per la nostra
comunità. Con questa consapevolezza ci adopereremo per costruire percorsi virtuosi che
valorizzino ancor di più le splendide realtà sportive di Sarconi (calcio, pallavolo).

1. Calcio: ragazzi che con tanti sacrifici hanno rappresentato tutti noi disputando un
campionato dignitoso creando le premesse per un futuro nel quale si può e si deve
investire. Avremo un maggiore contatto con la scuola calcio per far crescer i nostri giovani
all'insegna dei principi e dei valori sani dello sport. Rispetto, educazione, sana rivalità sono,
in fondo, valori alla base della vita di ognuno.

2. Pallavolo: una grande realtà che può porsi al centro di un progetto di valle con Sarconi
capofila. Lo sport al femminile non gode di molti spazi e la nostra squadra può essere
l'occasione giusta per tante ragazze. Ci impegneremo, per quanto possibile, per attivare

una rete territoriale in grado di promuovere seriamente questa disciplina e dare la giusta
attenzione a questo sport anche alla luce degli ultimi successi del volley italiano al
femminile.

3. Rapporto con le Federazioni: il rapporto con le Federazioni sportive è essenziale per
crescere e maturare. Lavorare ad una progettualità condivisa con le realtà locali e quelle
dei paesi limitrofi per verificare possibili collaborazioni. Progetti condivisi potrebbero avere
più chances di trovare il sostegno di Federazioni ed Istituzioni.

4. Sport e natura: realizzare itinerari sportivi per camminate, mountain bike ed escursioni
cercando di valorizzare le potenzialità turistiche legate allo sport.

5. Sport e salute: il nostro paese, come gli altri, si caratterizzano per una popolazione di
"meno giovani". Questa la ragione che ci spinge ad immaginare percorsi sportivi finalizzati
a prendersi cura dei meno giovani in stretta collaborazione con medici specializzati

6. Riqualificazione della pista ciclabile.

LA CULTURA sarà uno dei tasselli fondamentali della nostra politica comunale. Per quanto
possibile, intendiamo sostenere l’associazionismo, dalle realtà già consolidate (si pensi a
“Ca.Tali.Te.” e alla “ A Tarantula”) alle nuove forme che i cittadini vorranno proporre, perché
crediamo che l’attivismo e la partecipazione diretta alla vita della comunità siano strumenti di
crescita collettiva. Vogliamo che a Sarconi torni il teatro, magari partendo dalle esperienze di
successo del passato. Organizzeremo periodicamente convegni su temi di interesse generale, e
daremo vita ad un appuntamento fisso dedicato al cineforum. Cultura è anche centro storico,
custode e testimone delle nostre tradizioni. Per questo riteniamo necessario rivitalizzarlo e far
sopravvivere fra le stradine del borgo piccoli luoghi espositivi sulle peculiarità sarconesi.

SOCIALE
Bambini e anziani sono due risorse preziose. Sui primi, infatti, si costruisce il futuro della società; i
secondi, invece, sono i custodi della storia e delle tradizioni, oltre che veri pilastri della famiglia.
Garantiremo l’assistenza domiciliare a chi è più in difficoiltà e cercheremo di evitare che i nostri
anziani restino soli, coinvolgendoli in iniziative di diverso tipo. Per i più piccoli, invece,
organizzeremo corsi specifici, extra-scolastici, e attività ricreative. Inoltre intendiamo
ammodernare e arricchire il parco giochi.

SERVIZI
La bontà dell’azione amministrativa si misura anche dalla qualità dei Servizi. Importante sarà per
noi potenziare la rete WIFI per permettere a tutti i cittadini di poter usufruire di questo servizio
gratuitamente. È poi necessario rinnovare il sito istituzionale per renderlo più trasparente e
fruibile da parte della cittadinanza. Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento della
viabilità, soprattutto nelle zone rurali e nelle zone più periferiche del paese. Inoltre è
fondamentale recuperare le aree dismesse per aumentare gli spazi funzionali.
Queste alcune delle nostre proposte che, come tutto il programma, sottoponiamo alla vostra
valutazione, augurandoci il vostro contributo.
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