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Executive Summary 

Sintesi programmatica del programma elettorale 

Il focus del programma politico 2019-2024 è il rilancio del paese sotto le 

nuove prospettive derivate dall’inserimento di Missanello tra i borghi 

antichi lucani, con una ricaduta sensibile dal punto di vista culturale e 

sociale: la  centralità del borgo su cui convergono gli aspetti salienti del 

programma, perché promuovere la cultura significa riscoprire la nostra 

identità storica, consapevoli che ogni progresso si realizza con la 

rivoluzione delle idee.  Una rinascita importante fatta di sfide e di difficoltà, 

considerando alcune problematiche quali la decrescita demografica di 

questi ultimi anni. Come per tanti altri piccoli comuni della Basilicata e del 

resto d’Italia, Missanello ha conosciuto negli ultimi decenni una costante e 

progressiva riduzione della propria popolazione passando, dal 1991 al 

2010, da 713 a 541 abitanti, con un decremento medio del 23%. 

Considerando anche gli ultimi anni 2011,2012 e 2013, che hanno registrato 

rispettivamente 581,581 e 584 residenti, il decremento percentuale del 

periodo 1991-2013 è stato più basso del 18,5%; ma questo è avvenuto per 

effetto della presenza di tanti ragazzi di colore provenienti dall’Africa, 

nonché di altre persone provenienti dall’est europeo che si sono trasferite 

nel nostro comune. Nel 2011 hanno assunto la residenza a Missanello 12 

cittadini provenienti dall’est europeo, mentre nel 2012 i nuovi residenti 

provenienti da altri paesi sono stati 62, dei quali 51 da paesi 

extracomunitari e 11 da paesi dell’est europeo. Nel 2013, infine, i nuovi 

residenti sono stati 64, di cui 51 provenienti da paesi extracomunitari e 13 

da paesi dell’est europeo. In virtù dell’elevata età media della nostra 

popolazione, del tasso di mortalità mediamente alto e del tasso di natalità 

sempre più basso, è lecito ipotizzare un progressivo processo di 
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spopolamento che, senza l’intervento di fattori positivi e straordinari, 

metterà a rischio la sopravvivenza della nostra comunità. A questo scenario 

piuttosto demoralizzante abbiamo deciso di reagire, lottando con tutti gli 

strumenti in nostro possesso a difesa e per il bene della nostra comunità 

cui vogliamo dare un futuro, ai nostri figli ed ai nostri nipoti; ma è 

importante assicurare la qualità di vita dei genitori e degli anziani, fasce 

deboli che non vanno mai lasciate sole. Il nostro impegno profuso per loro 

già nella passata amministrazione, equivale a rimarcare un forte legame tra 

passato e futuro. In tal senso crediamo che una giusta attenzione vada 

riposta nei giovani che hanno scelto di rimanere sia pure con tanti sacrifici 

a Missanello, con un progetto di vita coraggioso; e dunque vanno 

assolutamente aiutati, supportati in questo percorso impegnativo, offrendo 

delle opportunità e risorse occupazionali, così come vanno garantite a 

bambini e ragazzi condizioni necessarie, adeguate ad assicurare loro una 

qualità di vita, la migliore possibile. Il nostro programma elettorale nasce 

dalla necessità di portare a termine, nel segno della continuità il piano 

programmatico iniziato nel primo mandato e rispondere alle istanze della 

nostra comunità che ha mostrato larga condivisione alle linee-guida 

innovative proposte. 

Si ambisce a realizzare un PIANO CULTURA con la massima trasparenza 

ed informazioni su ogni opportunità e/o evento che si andrà a realizzare, 

coinvolgendo tutta la popolazione, i giovani in particolare, i tanti 

missanellesi nel mondo, recuperandone il rapporto istituzionalizzato: un 

messaggio culturale dunque di solidarietà, coesione e integrazione in cui gli 

obiettivi percorribili siano i seguenti: 

-ricerca identitaria: origini e divulgazione di una storia millenaria; 
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-valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico; 

-promozione del territorio, sua salvaguardia e sicurezza; 

-rinascita dei luoghi antichi e delle tradizioni per assicurare alle future 

generazioni il patrimonio che i nostri genitori e i nostri avi ci hanno 

lasciato.  

Questi aspetti, legati ad un unico denominatore comune di crescita ed 

evoluzione, prevedono in un piano di sviluppo programmatico, una serie di 

iniziative e manifestazioni collegate tra loro, come seminari e convegni, 

associate ad un’attività di promozione e di comunicazione non solo 

attraverso la diffusione in rete, ma di incontri per stabilire una rete di 

relazioni efficaci tra i comuni lucani. Dalla modernità nascono occasioni di 

lavoro, ma dobbiamo occuparci anche dell’equilibrio della nostra comunità 

che si realizza attraverso regole sicure del vivere civile: 

-investire sui giovani  

- vivere in pace ed in armonia tra noi e con i nuovi residenti che 

provengono da altri continenti e paesi per una vera risposta 

all’integrazione; 

- tenere il nostro paese pulito, rispettando l’ambiente, facendo la raccolta 

differenziata; 

-garantire la sicurezza e assicurare i servizi essenziali per la nostra 

comunità. 
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Analisi socio-economica 

Partendo dalla situazione territoriale e socio-economica vengono 

indicate alcune linee programmatiche da intraprendere e realizzare nel 

corso del prossimo quinquennio 2019-2024. 

Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 22.5 Kmq in 

massima parte montuoso o di media collina. Pochi ettari pianeggianti si 

estendono lungo la sponda sinistra del Fiume Agri. 

La popolazione, al 31 Dicembre 2018, è di 576 abitanti: 326 donne e 282 

uomini, con una densità pari a 27ab/Kmq. 

La coltivazione dell’ulivo, che risale a centinaia di anni, assicura un buon 

reddito a circa metà della popolazione. In misura minore è presente la 

zootecnia  con due allevamenti ovi-caprini (1500 capi circa). Allevamenti 

moderni, razionali e rinomati  sul territorio regionale.  

A livello nazionale il Comune è classificato come area montana-interna 

del “Medio Agri-Sauro” e quindi area depressa sul piano strutturale ed 

economico. 

I confini territoriali sono determinati dai due corsi d’acqua principali:il 

Fiume Agri e il Torrente Sauro e dai Torrenti Cornicelli e Alvaro, 

quest’ultimo determina anche il confine tra le province di Potenza e 

Matera. 

Il territorio è classificato sismico di categoria medio-alta. Fenomeni di 

dissesto idrogeologico attanagliano le aree esterne l’abitato lambendo, in 

alcuni casi, anche abitazioni private minandone la sicurezza degli 

occupanti. 
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Altro fenomeno preoccupante è rappresentato dalla infiltrazioni d’acqua 

all’interno di magazzini, grotte, abitazioni e  interessa  tutto il centro 

storico.  

L’occupazione maggiore è assicurata dai braccianti forestali (da 47 ad 

appena 12) impegnati per circa 170 giornate/annue; la quasi totalità è 

rappresentata da donne. Altre unità lavorative potranno inserirsi con 

l’applicazione del  turn-over. Pochi i professionisti. Il commercio versa in 

una condizione di estrema sofferenza: sono presenti due alimentari e un 

bar. Le attività  di tipo artigianale  non esistono. Il settore edile è 

presente con due imprese a conduzione familiare. 

L’impegno della compagine che si candida alla guida del paese per il 

prossimo quinquennio è l’attivazione di tutti i canali di finanziamento 

per far nascere nuovi imprenditori giovanili, nel settore agro-alimentare, 

agricolo, nel terziario, nell’edilizia e nel commercio.    

Alcuni segnali incoraggianti provengono dalle attività allocate nell’area 

PIP. Resistono alla crisi con buoni risultati in termini  occupazionali e di 

fatturato; è presente un biscottificio,un caseificio, un’officina meccanica e 

stagionalmente un frantoio oleario. 

Lungo il Fiume Agri è allocato un impianto di proprietà dell’AQP, di 

notevole dimensioni, per la potabilizzazione delle acque a servizio della 

Regione Puglia e, limitatamente, di alcuni comuni del metapontino; qui 

trovano impiego in maniera diretta tre unità di Missanello e nell’indotto 

altre due unità con mansioni di pulizia. L’amministrazione si prodigherà 

nel cercare forme di collaborazione con l’Ente AQP a fini di ricavare 

risorse economiche per il disagio ambientale arrecato dalla presenza di 

vasche di sedimentazione che determinano cambiamenti al microclima. 
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A tal proposito l’Amministrazione comunale, già dal 2006, utilizza 

risorse provenienti dall’Accordo di Programma ex art. 17, L. 36/94, tra la 

regione Basilicata, Regione Puglia e lo Stato, per la gestione condivisa 

delle risorse idriche. Risorse che sono diventate strutturali e permanenti 

nella misura di € 80.000,00 per anno. Con mirati progetti, nel settore 

ambientale, possono garantire un minimo di occupazione e di reddito ad 

almeno dieci unità. 

 

BORGO ANTICO 

 Da questi obiettivi scaturisce il programma amministrativo 2019-2024 

impostato, nella sua complessità, sul rilancio del BORGO ANTICO nei suoi 

vari aspetti e per un turismo sostenibile, che racchiude e riassume il 

pensiero di tutti in alcune parole chiavi riportate di seguito. Intorno ad esse 

si sviluppa il nostro programma politico dei prossimi cinque anni, in 

continuità con le linee programmatiche messe in atto da questa 

amministrazione uscente, e per il quale si chiede il consenso ai cittadini 

missanellesi, assicurando sul concetto di continuità il compimento delle 

azioni iniziate e lo sviluppo delle novità progettuali contenute nel 

programma.  

Le parole-chiave illustrate dal grafico seguente: 

1. Solidarietà 

2. Coesione 

3. Integrazione 

4. Volontariato 
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5. Anziani 

6. Giovani 

7. Ecologia 

8. Ambiente 

9. Lavoro 

10. Sicurezza 

11. Attrattore Culturale 

12. Promozione e sviluppo attività culturali finalizzate al recupero delle 

tradizioni e della storia 

13. Promozione attività di sviluppo tempo libero e sport 

14. Scuola e infanzia 

15. Trasparenza e informazione 

16. Finestra sul mondo 

Dal grafico emerge la centralità di Missanello cui convergono i punti 

salienti del nostro programma, intervallati dai temi di collegamento, utili a 

completare la struttura del programma stesso. Il tema della solidarietà 

include i concetti di coesione, integrazione e sviluppo sull’area di progetti 

legati al terzo settore, cioè associazioni e agenzie del territorio che si 

occupino di un volontariato attivo, di sostegno e di informazione anche su 

eventi e progetti legati al piano cultura, un aspetto innovativo del 

programma. Il modulo culturale deve agire quale motore di ricerca sul 

recupero di una storia millenaria di questo paese inserito tra i borghi 

eccellenti d’Italia, sia nella ricerca identitaria, sia in quella della 

valorizzazione delle tradizioni storico-religiose. Il piano di sviluppo segue 
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le linee strategiche di un modello nuovo ed efficace con diversificate 

iniziative culturali: seminari, convegni, incontri e diffusione dei contenuti 

in rete. 

 

SCELTE STRATEGICHE 2019-2024 

Il presente Documento Programmatico, redatto dai candidati della lista,   

“Insieme per il Futuro” 

con a capo il candidato Sindaco, Filippo Sinisgalli, che si propone per un 

secondo mandato alla guida amministrativa del Comune di Missanello, per 

il periodo 2019-2024, si inserisce in maniera armonica all’interno del 

quadro di programmazione regionale in relazione alle linee generali 

contenute nel bilancio pluriennale della regione Basilicata, negli schemi 

programmatici dell’UE, dei fondi strutturali (FERS+FSE), nei Programmi 

Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR), 

Programmi di Sviluppo regionale (PSR) e nei limiti e vincoli stabiliti dalla 

programmazione nazionale attraverso gli strumenti di pianificazione 

economico-finanziaria (Legge finanziaria). 

Il programma si caratterizza per una nuova visione dello sviluppo locale 

che si fonda essenzialmente sulle opportunità, secondo il metodo della 

concertazione e con la finalità fondamentale di conseguire benefici che 

dovranno tradursi, per il loro carattere territoriale, in prospettiva di 

crescita occupazionale, di reddito e di miglioramento della qualità della 

vita. 

In questa logica concorrono le azioni di seguito indicate:   

 essere competenti  attivatori  e valorizzatori delle risorse; 
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 dimostrare di essere interlocutori e interpreti privilegiati delle 

istanze di speranza e di sviluppo della nostra realtà; 

 porre in essere interventi a favore dell’economia locale attraverso 

forme di incentivazione alla nascita di nuove imprese e 

all’incremento occupazionale; 

 favorire il volontariato; 

 valorizzare le identità territoriali, tradizionali e popolari; 

 riqualificare e valorizzare il centro storico; 

  incentivare l'agricoltura, l'ambiente e le aree verdi; 

 garantire la tutela delle fasce più deboli; 

 frenare l’emigrazione dei nuclei familiari giovani; 

 implementare i servizi alla persona; 

 sostenere la scuola e l'infanzia. 

 

IL PROGRAMMA 

Lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione comunale futura 

propone la sua strategia di sviluppo è individuato in alcune azioni di 

carattere generale ed in altre più puntuali. 

Le risorse finanziarie, seppur modeste, a disposizione per i prossimi cinque 

anni e considerate nel presente Documento di Programmazione, 

consentono di attivare una serie di opere infrastrutturali sull’intero 

territorio comunale. 
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Missanello Solidale 

In un paese così piccolo il mondo dell’associazionismo, il terzo settore è 

ben rappresentato. Dopo un periodo caratterizzato da una notevole e 

palpabile tensione, nell’ultimo decennio Missanello ha conosciuto un clima 

solidale disteso e favorevole, al punto che sono sorte due importanti 

associazioni di volontariato, regolarmente iscritte agli albi regionali di 

settore, la sezione comunale della Protezione Civile regionale e la Pro Loco, 

che hanno visto la partecipazione ampia, diffusa e rappresentativa di una 

larga fetta della popolazione. La Protezione Civile ha partecipato anche alle 

prima fasi di soccorso successive agli ultimi tre terremoti che si sono 

SOLIDARIETA’ 

Coesione sociale 

Solidarietà 

Integrazione 

Inclusione 

Volontariato e ruolo delle associazioni 

Rapporti con chiesa 
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manifestati in Italia, quello dell’Abruzzo, quello dell’Emilia Romagna e 

quello di Amatrice, ricevendo ufficialmente, encomi ed elogi. La Pro Loco, 

ha realizzato importanti attività con il coinvolgimento significativo della 

popolazione. Ognuna per le proprie peculiarità, la Protezione Civile e la Pro 

Loco contribuiscono a migliorare la qualità della vita del paese e, per 

questo, rappresentano un punto di riferimento importante della nostra 

comunità che l’azione della nostra amministrazione intende assolutamente 

rafforzare. Negli ultimi anni, in quest’era di globalizzazione e migrazione 

anche Missanello, come è capitato a tanti altri comuni e città italiane, ha 

ospitato donne e uomini provenienti da altri paesi del mondo, e ne ha 

favorito l’integrazione e la partecipazione attiva alla vita socio-economica 

del paese. La nostra amministrazione, intendendo proseguire sul modello 

di coesione sociale intrapreso, e, in coerenza con la normativa di recente 

modificata in materia di clandestinità, istituirà uno “SPORTELLO 

INTEGRAZIONE” cui potranno accedere tutti coloro che ne avranno 

bisogno. Come primo passo si cercherà di facilitare loro l’accesso alla 

nostra lingua per facilitare l’integrazione e l’inclusione. Il modello solidale 

riguarda le fasce più deboli della popolazione: anziani, giovani, disabili e 

famiglie che versano in condizioni meno agiate, in ogni caso persone non 

autosufficienti, o comunque gente che soffre di solitudine o di depressione. 

Gli anziani spesso sono esempio di generosità e di saggezza, contribuiscono 

nella maggior parte dei casi e in maniera decisiva al bilancio familiare. In 

ogni caso rappresentano la nostra memoria storica e, in questi momenti di 

crisi generazionale e di perdita di valori sono un dono per le nuove 

generazioni. La nostra amministrazione continuerà a farsi carico dei loro 

problemi, assicurando i servizi pubblici necessari ed agevolando il 

continuo scambio con il resto della popolazione, coinvolgendo giovani e 
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ragazzi, un altro tema di grande attenzione, spesso senza risorse, talora 

indifesi, con scarse alternative di svago e di cultura. Questa 

Amministrazione vuole realizzare diverse iniziative che creino in qualche 

modo per loro, nuove risorse occupazionali e sportelli di ascolto; lo stesso 

che deve essere fornito e assicurato ai deboli per eccellenza, ai disabili che 

non hanno età, sesso o ceto sociale e  perciò vanno inclusi in un progetto 

solidale che faccia dell’inclusione il tema essenziale, in contrasto con il suo 

opposto, esclusione, che è la condizione nella quale spesso i disabili hanno 

visto e, purtroppo, continuano a vivere, anche quando lo sono diventati a 

causa d’altri, emarginati  dalla scuola, dal lavoro, dalle attività sociali, 

culturali e del tempo libero. E questo non sempre e non solo per l’esistenza 

di barriere architettoniche, ma anche e soprattutto per l’innalzamento di 

barriere culturali. La nostra amministrazione continuerà nell’opera di 

rimozione delle barriere architettoniche e soprattutto di quelle culturali 

purtroppo ancora presenti, cercando di promuovere con il coinvolgimento 

di tutti, condizioni di vita dignitose e un sistema di relazione soddisfacenti 

nei riguardi di persone con difficoltà nella propria autonomia personale e 

sociale, per facilitare un processo integrativo nella nostra comunità. E’ 

importante ripristinare il dialogo culturale con iniziative diversificate che 

favoriscano occasioni di incontri in un CENTRO CULTURALE E MUSEALE, 

con BIBLIOTECA/BIBLIOMEDIATECA quale attrattore culturale per il 

paese e l’intera area, dove fare convegni, spettacoli, per creare un sistema 

relazionale da potenziare per sviluppare scambi, conoscenze e 

condivisione. La nostra è una piccola comunità ma molto attenta e sensibile 

alle questioni sociali e culturali e dotata di un grande sentimento religioso. 

Perciò il programma elettorale non esclude la CHIESA anzi è un 

interlocutore privilegiato per il suo ruolo e la sua autorevolezza, a 
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rafforzare lo spirito di solidarietà, integrazione ed inclusione meglio 

illustrati da una suggestiva poesia, scritta dal papà di una bambina disabile 

 “Chiamatemi per nome”  

Chiamatemi per nome. 

Non voglio essere conosciuto per ciò che non ho 

Ma per quella che sono: una persona come tante altre. 

Chiamatemi per nome. 

Anch’io ho un volto, un sorriso, un pianto, 

una gioia da condividere. 

Anch’io ho pensieri, fantasie, voglia di volare 

Chiamatemi per nome. 

Non più portatore di handicap, disabile, 

cieco, sordo, spastico. 

Forse usate chiamare gli altri: 

“portatori di occhi castani” oppure “inabile a cantare”? 

O ancora: “miope o presbite”? 

Per favore, abbiate il coraggio della novità. 

Abbiate occhi nuovi per scoprire che, prima di tutto,  

io “sono”. 

 Chiamatemi per nome. 
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LAVORO  

o Green economy 

o Agricoltura verde  
o Energie rinnovabili 

 Implementazione delle colture attraverso 
politiche agricole mirate (la tradizione 
olearia) 

o Co-working 

 Rilancio delle arti e dei mestieri quale 
sintesi tra passato e futuro. 

 Le nuove professioni ed i nuovi mestieri  
o Innovazione 

o Ricerca 

 Formazione 

 Assistenza Tecnica 

o Lavori pubblici 

o Servizi alla popolazione: trasporti scolastici, servizi 
socio-assistenziali, asili nidi, ecc. 



Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 - Comune di Missanello - Programma Elettorale 

 

 

 

 

Missanello, borgo antico, città dell’olio  

 La produzione, il lavoro 

Il tema del lavoro e della produzione occupa una parte importante del 

nostro programma in quanto legato alle peculiarità del territorio 

essenzialmente agricolo. Missanello è un paese con tradizione olearia 

antichissima da implementare e potenziare per creare sviluppo e 

possibilità nel settore produttivo insieme a tutti gli altri aspetti 

dall’edilizia pubblica a quella privata, dai servizi essenziali a quelli 

aggiuntivi e innovativi relativi all’ambiente e all’artigianato artistico e 

tradizionale. Il filo conduttore che unisce questi settori e li proietta nel 

futuro è la loro eco-sostenibilità: tutte le attività dovranno essere 

compatibili con l’ambiente e con il nostro sistema socio-economico entro 

limiti accettabili per  promuovere anche a Missanello la cosiddetta “Green 

Economy” o “ Economia verde”, supportata da conoscenze tecnologiche e 

scientifiche, e su fonti di energie alternative, dalle tecnologie verdi e 

l’efficienza energetica alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti 

finalizzata per tutelare e salvaguardare il rapporto tra uomo e ambiente. 

In questa sezione del programma si prendono a riferimento gli aspetti più 

meramente produttivi, mentre in quella successiva dedicata all’ambiente, 

quelli legati alla manutenzione ambientale ed alla raccolta dei rifiuti. Un 

percorso evolutivo della nostra comunità che contempli gli aspetti pratici 

del suo sviluppo, deve essere tuttavia pensato in coerenza con le sue 

peculiarità immesse in un grande circuito culturale che faccia da volano 

a tutti i progetti in corso e ne sostenga lo sforzo ed il rilancio. Per farlo vi è 

necessità di un attrattore che valorizzi le risorse e sia in grado di 
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giustificare un turismo di tipo storico, naturale, paesaggistico: siamo la 

porta di ingresso del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese, abbiamo l’acqua e l’olio e tante tradizioni interessanti  di cui 

si spiega nella pagina dedicata all’obiettivo cultura, collegata alla sua 

storia che poi è quella di un’antica comunità rurale con riti e tradizioni 

legate alla terra  da rendere visibili, e tanti piccoli tesori artistici 

testimonianze del nostro passato. Il paese, la città dell’olio, come viene 

ormai conosciuta, con evidente riferimento all’aspetto precipuo socio- 

economico della coltura olearia, da pochissimo e sotto questa  

amministrazione fa parte dei borghi lucani eccellenti. Con grande 

orgoglio bisogna farne conoscere la sua storia millenaria! 

 Dalla conformazione geografica si capisce il suo passato difensivo comune 

a tanti borghi lucani: situato su un’altura dominata dalla rocca da cui si 

dipanano stretti vicoli e ripide scalinate quali segmenti di architetture 

medievali, il paese rievoca, nella sua storia e nella posizione difensiva 

comune a tanti altri borghi, i terribili attacchi saraceni.  

Il suo passato storico e artistico, il suo stemma lo inseriscono di diritto 

nella rete museale lucana. E dunque, alla luce di questi recenti contributi, 

Missanello può investire sulla sua storia e su una connotazione culturale 

che lo identifica sul territorio oltre che per le sue risorse naturali, 

peculiarità che creano vere occasioni di rilancio e di sviluppo e 

sicuramente di risorse occupazionali alternative, legate al mondo della 

CULTURA, focus di questo programma politico in continuità con le linee 

guida del precedente quinquennio. 

La nostra amministrazione proseguirà nell’impegno iniziato a sostegno 

delle Infrastrutture Pubbliche,comunali e sovra-comunali con 

completamento e manutenzione della rete viaria e interpoderale 
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importante per la produzione agricola. 

In parallelo alle infrastrutture pubbliche sarà per noi, quindi, molto 

importante verificare anche  con le amministrazioni dei comuni vicini, le 

esigenze che possono essere soddisfatte attraverso infrastrutture comuni 

in grado di rispondere a bisogni collettivi di tipo socio-economico-

culturale, in modo da allocare tali strutture sul territorio in maniera 

omogenea, adeguata e sostenibile, interpretando i fabbisogni di tutti, 

senza creare squilibri ed evitando di duplicare, inutilmente, spese ed 

opere non sostenibili a livello di singolo comune. 

Tra i servizi di carattere comunali rientrano quelli già presenti quali il 

trasporto scolastico, il servizio socio-assistenziale, il servizio di scuola per 

l’infanzia,ed  altri dedicati al mondo giovanile e utili ad elevare la qualità 

della vita della nostra comunità. Tra i servizi di carattere sovra-comunale 

continueremo a portare avanti il grande progetto solidale di un centro 

collocato nell’ex asilo. 

È in fase di ultimazione dei lavori il completamento dell’edificio scolastico 

in modo che, oltre alla sede comunale, possa ospitare l’ufficio postale, 

l'ambulatorio medico, e la farmacia. 

AGRICOLTURA 

Il completamento infrastrutturale dell’intera rete stradale interpoderale è 

necessario per migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori. 

Un’azione forte ed incisiva, sul piano politico – istituzionale, con il 

coinvolgimento dei GAL, della Regione Basilicata, del Ministero per le 

politiche agricole e della Comunità Europea, sarà attivata per il 

raggiungimento del marchio di tipicità dell’olio di oliva,  che è una fonte di 

reddito per  metà delle famiglie missanellesi. Si darà corso alla 
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realizzazione di una linea che implementi agricoltura-cultura-tradizione 

con la realizzazione delle “Vie  dell’Olio” Un supporto notevole sarà dato 

agli attori che si propongono di costituire cooperative agricole o 

zootecniche in modo da sfruttare finanziamenti provenienti dai LEADER e 

dai bandi della Basilicata. Riproposizione del progetto Olio con il 

coinvolgimento di altri dieci Comuni, di cui Missanello è capofila, per dare 

impulso e modernità alla filiera dell’olio. Dalla cura della pianta, alla 

raccolta, alla molitura e alla commercializzazione. I produttori, attraverso 

incentivi economici, saranno invogliati all’acquisto di attrezzature afferenti 

il settore. Corsi professionali specifici, organizzati con esperti del settore, 

saranno messi in cantiere per produrre un olio di qualità e di nicchia. 

 

TRADIZIONE ARTIGIANALE 

Nel passato Missanello ha maturato una intensa attività artigianale: dalla 

pietra alla terracotta, al legno al ferro; dai vimini ai filati. Alcuni di queste 

mestieri antichi ormai scomparsi,oggi non sono più proponibili; invece, 

opportunamente adattati, possono rappresentare delle autentiche 

occasioni di lavoro stabile, duraturo ed anche adeguatamente remunerato 

e in ogni caso da riproporre in mostre dedicate al passato produttivo della 

comunità, nel massimo splendore al tempo dei monaci Basiliani, che 

avevano realizzato un sistema di filiere produttive in rete tra tutte le 

comunità, dissodando i terreni aspri e inselvatichiti dalle invasioni 

e,soprattutto dedicando maggior impegno alla coltura dell’olio. Ogni 

comunità basiliana rappresentava un polo socio-economico perfettamente 

auto-sostenibile e autonomo, in grado di produrre anche per altri 

monasteri e comunità con le quali si scambiavano le eccedenze. A tale 
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scopo promuoveremo la diffusione del “Co-working”,uno stile lavorativo 

che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro,mantenendo singole 

attività indipendenti. La Regione Basilicata punterà molto sul “Co-working” 

e sta valutando la possibilità di destinare alcune risorse finanziare alla 

riqualificazione e funzionalizzazione di strutture esistenti da utilizzare sia 

per le attività di tempo libero, sia per quelle culturali con il necessario 

continuativo supporto tecnico-informatico e l’onere di formazione e 

ricerca, senza le quali non esiste innovazione praticabile. Si ritiene 

necessaria la disponibilità di risorse finanziarie adeguate, sia sotto forma di 

contributi in conto capitale che sotto forma di agevolazioni finanziarie e di 

servizi. Ciascuno di questi progetti che la nostra amministrazione 

intraprenderà, come è sempre stato fatto per questi cinque anni, sarà 

condotto nella logica vincente della “filiera” e del  suo cicloeconomico: 

produzione/istituzione alla commercializzazione/erogazione; ogni fase 

sarà adeguatamente supportata in termini di formazione, assistenza 

tecnica e ricerca, pronti a cogliere ogni opportunità del mercato. 

La ricerca e l’innovazione, supportate da attività di formazione e 

assistenza, permetteranno di abbattere i costi di produzione, migliorare e 

certificare i processi produttivi, proponendo nel rispetto dell’ambiente 

prodotti e servizi innovativi di elevata qualità che le nuove tecnologie ci 

consentiranno di smerciare anche in settori di nicchia. In questa logica 

vincente continueremo a portare avanti il progetto strategico dedicato alla 

“Valorizzazione delle produzioni olivicole della Val d’Agri e del Sauro”, 

approvato già nel 2012 nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri 

(finanziato con le royalties del petrolio). Abbiamo ripreso e rilanciato 

questo progetto che interessa altri 8 comuni della nostra area (Aliano,  

Corleto  Perticara,  Gallicchio, Guardia  Perticara, Montemurro, San Chirico 
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Raparo, San Martino d’Agri e Sant’Arcangelo), riunitosi in un partenariato 

di cui Missanello è Capofila, spendendo al meglio le notevoli risorse 

finanziarie messe a disposizione: si tratta di 2 milioni di euro, di cui 1 

milione per azioni di sistema e 1 milione per erogare aiuti alle imprese che 

dovranno assicurare il conto terzismo avanzato nella fase di coltivazione 

delle olive e di produzione di olio. L’impatto occupazionale di questo 

progetto è stimabile in almeno 5-6 unità lavorative sulla sola comunità di 

Missanello, oltre all’aumento di un indotto stagionale generato da una 

rivitalizzazione del settore olivicola eco-sostenibile in quanto la 

coltivazione delle olive, intesa in senso moderno e nel rispetto della vigente 

normativa, è già la prima risposta in materia di agricoltura verde. 

Continuiamo dopo cinque anni a lanciare lo stesso messaggio che ha dato 

frutti e soddisfazioni: niente più lavorazioni costose e dannose, niente più 

bruciatura delle “ramaglie” ma solo pulizia delle erbe infestanti e 

dissodamento del terreno intorno alla pianta o, in alternativa, coltivazione 

sotto le olive di erbe e piante commerciabili. Inoltre, le stesse macchine ed 

attrezzature che sono servite per la coltivazione delle olive, sono utilizzate 

per la manutenzione ambientale del nostro territorio, con particolare 

riferimento ai fossi, ai corsi d’acqua, ai terreni particolarmente acclivi e 

sensibili ai fenomeni di erosione e di inquinamento, soprattutto per opera 

dell’uomo. Stimiamo l’impatto occupazionale del 10% sui progetti già 

realizzati e del 15% su quello strategico che rientra propriamente nel 

piano cultura che spieghiamo più avanti. 

 

PROMOZIONE , ESPOSIZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI LOCALI 

Molto è stato già fatto per la valorizzazione delle produzioni agricole, non 

ultime la costituzione di un bio-distretto costituito da un consorzio di 
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Comuni (Sant'arcangelo, Roccanova, San Chirico Raparo, Castronuovo S.A. e 

, ovviamente Missanello) e la promozione , con esito positivo, della 

Indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutta la produzione olivicola di 

tutta la Regione Basilicata. 

Ovviamente, delle misure-iniziative sopra citate ne beneficeranno 

maggiormente i medio grandi produttori che comunque già hanno un 

mercato, in qualche modo, più strutturato; 

il piccolo produttore (quello che gestisce piccoli poderi familiari) sarà 

supportato per beneficiare, anch'egli, di marchi, finanziamenti e tutto 

quanto potrà necessitare per valorizzare la propria seppur piccola 

produzione. 

A tal scopo ci attiveremo per far sì che possa esserci un punto di incontro- 

raccolta e vendita di prodotti agricoli, forestali, di sottobosco ed anche di 

piccolo artigianato dove, ognuno singolarmente e/o associato, nel rispetto 

della normativa vigente potrà commerciare olio, vino, frutta, funghi, 

oggetti-prodotti artigianali etc. 

Si ipotizza pertanto di investire, nell'area PIP, al fine di "costruire" una 

Zona Fiera usufruibile per PROMOZIONE ESPOSZIONE e VENDITA. 

Ovviamente si studierà anche la possibilità, nei modi che più si riterranno 

opportuni, dell'accesso all'uso anche dei comuni consorziati e/o in unione.  
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MISSANELLO ECOLOGICA 

“Per un popolo, il territorio è come la casa per una famiglia. 

Perché non dobbiamo mantenerlo pulito?” 

La qualità ambientale è il biglietto da visita di una comunità, per l’intero 

territorio, la periferia, il centro storico. Dal nostro programma emerge                    

grande interesse verso gli aspetti ambientali già attenzionati dalla scorsa 

amministrazione con una serie di azioni, che vanno dalla sensibilizzazione 

ed educazione ambientale al monitoraggio costante del territorio, e che 

ovviamente continueranno. Il tema della pulizia, della manutenzione, della 

Ambiente 

Sensibilizzazione ed educazione ambientale 

Incentivazione verso” Missanello pulita” 

Attivazione raccolta differenziata porta a porta 

Isole ecologiche 

Manutenzione intelligente del centro abitato e del 
territorio 

Monitoraggio ambientale 

Questione” Acqua” 

Questione “Petrolio” 
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fruibilità riguarda sia il centro abitato, sia i terreni per evitare che il 

conseguente degrado favorisca l’erosione e gli inevitabili rischi 

idrogeologici. 

Nelle tematiche ambientali ovviamente entrano l’acqua ed il petrolio che 

incidono significativamente sul nostro territorio. 

La prossima legislatura continuerà la CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 

E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, già attivate con successo con grande 

riscontro della popolazione e dei sostenitori dei sistemi innovativi della 

sostenibilità ambientale, per la crescita, la tutela del territorio, la visibilità 

del borgo anche in termini naturalistico-paesaggistici, oggi che Missanello è 

entrato a far parte   dei Borghi Eccellenti Lucani. 

 Le azioni strategiche di questa politica ambientale si possono riassumere 

nei seguenti punti: 

1. Raccolta differenziata porta a porta, realizzata attraverso l’utilizzo 

delle risorse LSU attualmente in servizio nel nostro comune e 

l’impiego di isole ecologiche, incentivate dalla riduzione delle 

corrispondenti tasse comunali; 

2. Manutenzione e impegno virtuoso del centro abitato e del territorio, 

sia attraverso azioni di prevenzione di ripristino. A tale scopo si 

utilizzano le risorse strutturali e permanenti, provenienti 

dall’Accordo di Programma ex art. 17 L.36/94, tra la Regione 

Basilicata, la Regione Puglia e lo Stato, per la gestione condivisa delle 

risorse idriche, nella misura di 80.000,00 euro per anno, con ricaduta 

positiva in termini ambientali, paesaggistici ed anche occupazionali 

nella misura di almeno 2-3 unità lavorative. 
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3. Riconoscimento di un ulteriore indennizzo, derivante dalla presenza 

ingombrante ed inquinante dell’impianto di potalizzazione del 

Pertusillo, da rivedere nell’accordo programmatico, cui vanno 

aggiunte le “royalties dell’acqua” erogate direttamente al comune di 

Missanello. 

Gli ultimi cambiamenti dovuti all’esito delle elezioni regionali mettono in 

momentanea attesa la “questione petrolio”, motivo di dibattito in Consiglio 

regionale e per la quale aspettiamo disposizioni in merito alla rivisitazione 

complessiva del sistema “royalties petrolifere”. 

Senza mettere a priori in discussione l’eventuale nuovo orientamento 

regionale in materia di utilizzo delle “royalties petrolifere”, rimane viva la 

necessità di indennizzare e compensare in maniera più relativa l’area già 

individuata con la cosiddetta “Legge 40”, anche attraverso una nuova 

“governance” con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali 

dell’area insieme ad una qualificata rappresentanza degli interessi 

economici e del sistema associativo locale. 

L’impatto occupazionale di questo assetto programmatico consente di 

preservare tutta l’occupazione alle dirette dipendenze 

dell’amministrazione comunale,incrementando anche quella indiretta 

attraverso l’utilizzo strutturale delle risorse compensative,stimabili,come 

già riferito in precedenza, in 2-3 unità. 

CENTRO STORICO - URBANISTICA 

La riqualificazione urbanistica e di recupero del centro storico, al fine di 

migliorare la qualità della vita associativa e privata, avverrà attraverso la 

realizzazione delle seguenti iniziative: 
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a) recupero architettonico, adeguamento delle norme sulla 

sicurezza e igienico-sanitario delle abitazioni private 

(Programma operativo Val d’Agri); 

b) ATER – riqualificazione urbanistica Largo Case Popolari 

Per offrire migliori condizioni di vita si darà ampio spazio agli interventi, di 

cui al punto a), con contributi a fondo perduto, che si configurano e si 

implementano nel progetto :” Piano Operativo Val d’Agri” e prossimamente 

“Tempa Rossa” per meglio intendersi fondi derivanti dalle royalties 

petrolifere. 

In questo contesto l’azione su cui puntare con decisione sono le misure:  

a) A1 – Casa -sicura e Rivitalizzazione dei centri storici. 

E’ convinzione  di chi si candida alla guida del Comune creare le condizioni 

adatte per una vivibilità di elevato tenore sul piano delle comodità e della 

sicurezza, con ciò si prefigura la possibilità di accogliere visitatori non 

occasionali, in uno scenario storico-architettonico e ambientale unico, che 

vanno alla scoperta di quelle sensazioni perdute, offrendo case alloggio per 

due tre giorni o secondo il collaudato sistema del “bed and breakfast”. Le 

abitazioni devono avere tutti gli standard di sicurezza  e di confort; ciò lo si 

può fare con la misura -Casa sicura. Inoltre il rifacimento e l’abbellimento 

esterno di tutte le facciate e dei tetti delle abitazioni, rappresenta un 

biglietto da visita per i passanti, e sarà una ulteriore occasione di 

riqualificazione del nucleo storico di Missanello. Parallelamente un impulso 

deciso sarà dato verso quelle azioni che consentono di rivitalizzare gli spazi 

comuni, con la riqualificazione urbanistica delle piazze e delle strade 

principali e di alcuni vicoli caratteristici. Con questa linea programmatica si 

coglie anche l’obiettivo di creare condizioni favorevoli allo stare insieme. 
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Il rifacimento di molti tratti di rete idrica e fognaria, peraltro già avviata 

negli ultimi anni, rientra in una programmazione tesa ad offrire un servizio 

moderno ed efficiente alla cittadinanza, ed elimina le perdite che 

provocano un danno grave a molti immobili, minandone la staticità. 

Ai fini del completo recupero dell’abitato si attueranno, di concerto con il 

dipartimento assetto del territorio della Regione Basilicata, progetti 

finalizzati all’eliminazione del dissesto idrogeologico.  

L’area PIP rappresenta un volano di sicuro sviluppo per l’economia locale. 

Le aziende attive, in numero di quattro, producono buoni risultati in 

termini di reddito e di occupazione per cui i servizi devono essere garantiti 

continuamente in efficienza e modernità.  Imperativo categorico, per 

questa compagine, assicurare la sicurezza degli opifici presenti con la 

messa in esercizio di telecamere collegate alle forze dell’Ordine.  

AMBIENTE 

Il problema ambientale investe oramai tutti i cittadini. I soggetti politici e 

gli amministratori locali che si candidano alla guida del Comune di 

Missanello, intendono recepire pienamente le istanze che provengono dalla 

società e quindi tra le linee programmatiche vengono individuate mirate 

azioni: 

 Ammodernamento dell’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti 

ingombranti  (televisori,frigoriferi, reti, materassi ecc.) 

 Rimozione di rifiuti ingombranti su tutte le aree che bordano 

l’abitato; 

 Potenziamento del servizio porta a porta per la raccolta dei rifiuti; 

 Rafforzamento del verde pubblico attrezzato-Giochi per bambini. 

(Pineta, Villetta e Piazza S. Senatro). 
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MISSANELLO TRASPARENTE e PARTECIPATIVO 

“Saremo trasparenti nel metodo” 

perché non avremo nulla da nascondere”  

Uno dei punti salienti del programma rimane il tema della trasparenza, già 

messo appunto nella scorsa amministrazione, un messaggio che ha bisogno 

di continuità per continuare negli ottimi risultati molti dei quali raggiunti. 

La trasparenza nel metodo diventa uno stile di vita che insieme alle IDEE 

porta consensi e credibilità. Se è importante saper amministrare, lo è 

altrettanto far sapere, conoscere, spiegare, laddove l’informazione 

raggiunge anche i Missanellesi nel mondo. 

 

TRASPARENZA 

 

Sito trasparente  

Avvisi e bacheche informative 

Periodico informativo anche per i missanellesi nel 
mondo 

Dirette streaming delle sedute consiliari 

Bilancio partecipativo e incontri periodici 
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I principi di trasparenza ed informazione prevedono che i cittadini, figura 

centrale dell’azione politica e gestionale di un’amministrazione, siano 

sempre correttamente e tempestivamente informati su ogni iniziativa di 

interesse per loro: dai lavori da realizzare alle opportunità di assunzioni, 

evidenziando sempre il ricorso a criteri di selezione trasparenti ed 

oggettivi, nel rispetto della meritocrazia. Il sito istituzionale del comune 

creato qualche anno fa nel rispetto della vigente normativa, assicura il set 

di informazioni obbligatorie:  

TRASPARENZA E INFORMAZIONE SU: 

-Delibere 

-Ordinanze  

- Attività legate a bandi, concorsi, servizi forniti, incentivi e sussidi 

-Sostegni e Sussidi 

-Elenchi di quanti usufruiscono di eventuali benefici comunali. 

La comunicazione in rete e l’interlocuzione con i siti di altri comuni 

consentono di creare relazioni e confronti per migliorare la nostra offerta a 

disposizione innanzi tutto dei cittadini.  

Come è nella filosofia del programma di rendere partecipi sempre la nostra 

comunità, continueremo a organizzare incontri divulgativi a tema con 

ampia diffusione a mezzo stampa, locandine, pubblicazioni diversificate 

come calendari illustrativi delle tradizioni gastronomiche del paese.  
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MISSANELLO E IL TEMPO LIBERO 

“Una comunità solidale e coesa  
deve anche saper offrire occasioni di svago” 
 

La realtà dei nostri piccoli paesi ci impone una riflessione sulla mancanza 

di luoghi di incontro, occasioni di svago e idonei ad una fruizione 

adeguata: o si esce per andare al bar o per entrare in un’altra casa, un 

problema avvertito ancor di più per giovani e adolescenti e che mi pongo 

con urgenza più da padre che da sindaco. Alla domanda dei nostri figli: 

papà usciamo? spesso non sappiamo rispondere, perché non abbiamo 

alternative da proporre loro. È nostra intenzione dare una drastica svolta 

a questa situazione continuando se possibile più attivamente a realizzare, 

se questa amministrazione sarà confermata, gli obiettivi in tabella della 

TEMPO LIBERO 

 

Promozione attività del tempo libero ludico-
ricreativo-sportivi 

Manutenzione luoghi collettivi: piazze e slarghi  

Pineta “Peschiere” per concerti o incontri 
d’estate 

Attrattore culturale e polivalente 

Impianti sportivi 
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scelta programmatica che ci siamo dati già cinque anni fa, per migliorare 

le condizioni di vita degli abitanti, rendendo Missanello più accogliente e 

vivibile e che rinnoviamo nel programma di riqualificazione e rilancio: 

1.  valorizzazione e funzionamento degli spazi esistenti; 

2.  individuazione di strutture esistenti in disuso  da utilizzare con 

progetto di recupero e riqualificazione; 

3. progettazione e realizzazione di una nuova struttura sportiva in 

grado di ospitare attività agonistiche. 

Alcuni di questi obiettivi sono stati realizzati con la partecipazione 

instancabile a bandi regionali ed europei e continueremo su questa 

strada, a pieno titolo, consapevoli della denominazione di 

“Missanello tra i borghi eccellenti lucani”.  

Questa amministrazione ha da tempo utilizzato e in modo continuativo, 

come ritrovo per attività ludico-ricreative,gli spazi della Pineta “Peschiere”, 

ad attivarla per tutto l’anno e non solo per determinati periodi: feste di 

piazza, celebrazioni dei Santi Patroni,eventi a tema che si svolgono nella 

piazza principale. L’affidamento alla Proloco e Protezione Civile garantisce 

un uso costante e funzionale della struttura, delle piazze, degli slarghi. In 

realtà basta veramente poco con piccoli e mirati interventi di arredo 

urbano,e a costi minimi, per far funzionare questi luoghi in occasioni, 

incontri o eventi a tema. 

 “Una comunità che offre occasioni di svago, è una comunità in grado di 

ospitare meglio chiunque decida di farci visita.” 

Abbiamo cinque anni di fronte a noi per realizzare progetti forse ambiziosi, 

ma adeguati all’evoluzione di Missanello e della sua nuova immagine in una 

prospettiva di rilancio storico-culturale, con idee molto chiare su come 

riuscire a realizzare un attrattore culturale- centro polivalente, 
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un’offerta culturale e turistica che sia aderente al nuovo spirito evolutivo 

che interessa un po’ tutti i comuni dell’area. Per poter realizzare questo 

progetto sarà nostro obiettivo individuare innanzi tutto la giusta struttura 

che abbia una sua centralità urbanistica adeguata al concetto di 

funzionalità centripeta socio- culturale del polo in progetto: forza 

aggregativa, occasioni di incontro ma anche la risposta ideale ai bisogni 

della nostra comunità per manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali e 

cinematografici. Nei nostri progetti rientra la ricerca fondi per realizzare il 

fiore all’occhiello del nostro quinquennio, un investimento sicuramente 

importante le cui risorse finanziarie necessarie potranno essere trovate 

nella programmazione 2019-2024, insieme a quelle necessarie a realizzare, 

nel vecchio “campo sportivo” una struttura sportiva coperta, in grado di 

ospitare attività agonistiche. 

Per i costi e la complessità, questa struttura probabilmente richiede più 

tempo e, soprattutto, la disponibilità di uno specifico canale finanziario 

(fondi per lo sport, Programma Operativo comunitari, Programma 

Operativo Val d’Agri). 
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MISSANELLO E I GIOVANI 

I ragazzi sono il germoglio da cui svilupperà l’albero del futuro: 

coltiviamolo” 

Un osservatorio di particolare interesse è quello del mondo giovanile, il 

futuro di una comunità, per cui ogni attenzione rivolta a loro è un 

investimento per il futuro, purché facciano tesoro dell’apprendimento dalla 

I GIOVANI 

 

 Un osservatorio di particolare interesse 
sui giovani 

 Partecipazione attiva dei ragazzi al clima 
solidale della nostra comunità 

 Risorse occupazionali anche dal piano 
cultura 

 Costituzione del consiglio comunale dei 
ragazzi 

 Corsi di formazione 

Scuola: Alternanza Scuola-Lavoro; Giornate a 
tema 
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memoria delle generazioni precedenti e di ciò che hanno saputo 

trasmettere. Valori quali lo spirito di sacrificio, onestà, l’umiltà devono 

essere in sintonia con temi essenziali della società odierna, quali 

democrazia, solidarietà, coesione, preparazione, competenze che solo un 

percorso scolastico serio può garantire. Devono essere consapevoli che se 

la scuola per loro è un obbligo, la cultura uno strumento necessario per 

realizzare progetti lavorativi e ambizioni personali. 

Il ruolo della scuola è fondativo per dare il giusto apporto alla crescita e 

coadiuvare quello delle famiglie. Continuerà l'impegno di questa 

amministrazione a far istituire la scuola statale dell’infanzia chiusa negli 

ultimi anni che attualmente grava sul bilancio comunale. 

Prevediamo di realizzare come già scritto, nel centro polivalente una 

bibliomediateca nell’ambito delle nuove politiche scolastiche e delle 

moderne tecnologie informatiche. Abbiamo realizzato in passato con 

successo e con il coinvolgimento della scuola diverse “giornate a tema”, un 

progetto culturale interessante, dedicate a tutti i temi del programma; da 

quest’anno, se quest’amministrazione continua, sarà introdotto la storia di 

Missanello, un borgo millenario. 

CULTURA – SPORT – TEMPO LIBERO 

 I giovani che amano lo studio vanno premiati, seppure 

simbolicamente, con dei riconoscimenti che ne attestino e ne 

esaltino pubblicamente le qualità e le capacità, al fine di creare e 

diffondere, tra le nuove generazioni,  informazioni di alto profilo 

morale e sociale. I messaggi positivi sono da prendere sul serio. 

L’amministrazione comunale rilascerà, in seduta pubblica, ai 

nostri ragazzi che si laureano in tempi ragionevoli, una 
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pergamena,che non sostituisce quella ufficiale universitaria, come 

testimonianza di appartenenza alla collettività, poiché il luminoso 

traguardo raggiunto rappresenta una ricchezza per tutta la  

cittadinanza. Ai meritevoli sarà corrisposto anche un assegno in 

danaro; 

 Piena attivazione del museo d’arte sacra nella Chiesa S. Maria 

delle Grazie che dovrà rappresentare un luogo di ricerca, di studio 

e di riflessione. L’esposizione delle opere d’arte, patrimonio di 

tutti, consentiranno di capire meglio le proprie origini. Il luogo 

mistico rappresenta un ideale posto per socializzare e per  

confrontarsi su temi culturali. Si organizzeranno seminari di studi 

sulla storia locale. Il motto è : “Conoscere il passato per meglio 

comprendere il futuro” 

 Lo sport è ormai risaputo rappresenta una fonte di benessere e di 

sana crescita dei ragazzi, per cui vanno realizzate strutture dove si 

possa praticarlo. Tra le azioni previste vi è il miglioramento  

funzionale del campetto di calcetto in Pineta Peschiere, con 

relativo potenziamento dell’ impianto di illuminazione. Tra le 

linee programmatiche rientra la messa in sicurezza e 

l’adeguamento igienico-sanitario  dello Chalet. Saranno attivati 

nuovi percorsi pedonali e per gli amanti della bicicletta una pista 

da ciclo cross. Sarà migliorata la sentieristica e i luoghi di sosta 

con panchine e aree pic-nic. 

 Capitolo a parte riveste  il campo di calcio. Poiché l’esiguo numero 

dei giovani non consente di avere una propria squadra di calcio si 

dovrà per forza ricorrere ad accordi con altre realtà. Una volta 

terminati i lavori dello spogliatoio, attraverso incontri con le 
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società di calcio dei paesi limitrofi, si metterà a disposizione 

l’intera struttura per i ritiri stagionali. 

 È necessario incentivare la Pro-Loco affinché nel  territorio possa 

rinverdire  la tradizione e sposarsi con l’innovazione; si vada alla 

scoperta del tempo perduto senza perdere di vista la realtà che ci 

circonda, affinché ci siano maggiori possibilità ricreative e 

culturali che coinvolgano non solo i giovani, ma tutta la 

popolazione. 

 La presenza, ormai consolidata, della Protezione Civile 

rappresenta un punto fermo per la comunità. Importante la loro 

azione in tutti i settori: dal sociale, alla cura dell’ambiente, 

dall’’assistenza agli anziani alla prevenzione degli incendi ecc. 

Serve rammentare che ha partecipato, con riconoscimenti ed 

encomi, alle prime fasi di soccorso successive agli ultimi terremoti 

dell’Emilia Romagna, dell’Abruzzo e di Amatrice. Un volontariato 

utile ed indispensabile da valorizzare ed affiancare nelle loro 

attività. 
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SERVIZI ALLA PERSONA  - (ANZIANI -INFANZIA) 

 Uno sguardo particolare sarà rivolto agli anziani che 

rappresentano la nostra  memoria storica. Verso di loro saranno 

attivati canali atti a migliorare l’assistenza domiciliare con azioni 

sinergiche con le altre strutture operanti sul territorio (ASL-

Regione - Assessorato alla sicurezza sociale, Protezione Civile). 

Il Servizio Civile da noi istituito ha operato su un progetto : " Gli 

anziani una risorsa da sostenere" 

 I bambini e i ragazzi rappresentano il nostro tesoro più di ogni 

altra cosa, da custodire e assicurare loro opportunità al pari dei 

loro coetanei che vivono in realtà più stimolanti per servizi e 

ANZIANI - INFANZIA 
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fermenti socio-culturali. Garantire il diritto allo studio attraverso 

un efficiente trasporto per raggiungere la sede scolastica. 

L’Amministrazione si impegna a mantenere, con propri fondi, la 

Scuola Materna, unico presidio formativo e di avvio alla 

scolarizzazione.  

 Per i ragazzi e gli adulti, oltre alle oasi attrezzate presenti sul 

territorio da potenziare e migliorare in qualità di servizio, si 

rafforzerà, in forma sinergica, il rapporto Istituzione Comune-

Parrocchia. L’oratorio rappresenta non solo momento di svago, 

ma di aggregazione, di crescita sana e responsabile e posto 

formativo e creativo. 

 

SICUREZZA   

 L’assenza delle forze dell’Ordine ci impongono di assicurare un 

minimo di sicurezza alla nostra gente. Occhi elettronici, in grado 

di monitorare continuamente il territorio, saranno posizionati nei 

posti strategici dell’abitato al fine di individuare presenze che 

possano turbare la tranquillità della popolazione con azioni al di 

fuori della legalità. 
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MISSANELLO E LA SUA IDENTITA’ 

“Senza una propria identità, non hai un passato; e se non hai passato, non 

puoi avere un futuro. Andiamo alla ricerca della nostra identità” 

 

Missanello è nell’alta Val d’Agri, antichissima comunità di origini basiliane, 

un primo insediamento, un pianoro, tra le gole che i monaci chiamarono 

Mesnellum, dal greco “mesoseilon”, in mezzo allo stretto delle “gole” dove 

avveniva il cambio dei cavalli. Su questo primo insediamento e 

sull’originario nucleo abitativo intorno all’anno 1071,il principe normanno 

Osmundo,nella sua conquista meridionale fece costruire le mura di 

fortificazione dando il nome Mesheolum alla sua famiglia di origine che 

governò per diversi secoli. Il feudo, ampliatosi nei secoli successivi passò ai 

suoi discendenti Principi Carafae Pignatelli nella seconda metà del ‘500, 

fino a diventare una baronia con i Lentini nel ‘700. Alterne vicende legate 

RICERCA IDENTITARIA 

 

Missanello una storia millenaria 

Il nostro patrimonio artistico architettonico 

Le nostre tradizioni 

Spiritualità e Paesaggio 
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all’avvicendamento di feudatari poco illuminati contrassegnarono la 

mancata evoluzione del borgo afflitto da una povertà endemica, aggravata 

dalla mancanza assoluta di collegamenti. Nel decennio francese dell’800, 

sotto il Murat, in base alla legge sull’eversione della feudalità che stabiliva 

lo smembramento dei feudi e la delega alla borghesia dei ceti medi e alla 

nobiltà terriera del rinnovamento amministrativo e della gestione delle 

piccole comunità, anche  il piccolo borgo dell’Alta Val d’Agri diventa 

Comune. 

La nostra storia è stata ricostruita in base alla metodologia comparata che 

ha esaminato saggi, ad esempio quello del Parroco di Missanello Don 

Antonio Di Leo, e numerosi testi storici messi a confronto con le preziose 

informazioni recuperate dagli archivi storici esistenti, statali, parrocchiali, 

privati. E ‘ovvio pensare ad un progetto di digitalizzazione,avviando un 

percorso informatizzato di documenti da mettere in rete, in modo che il 

prezioso lavoro avviato vada proseguito, nel rispetto delle norme vigenti, 

partecipando a bandi regionali ad hoc e con una ricaduta occupazionale del 

5%. Tutto ciò che esiste della nostra storia e ci è stato tramandato, deve 

essere trasferito nell’archivio digitale, e quindi all’interno del sito internet 

del comune, alla immediata e diretta disponibilità di tutti. 

Tante personalità anche di epoca più recente, facenti parte di una 

borghesia illuminata, hanno dato una forte impronta di sviluppo nel 

percorso emancipativo della nostra comunità, che,pertanto ne deve essere 

messa al corrente. In tal senso la nostra amministrazione, che sente 

l’urgenza di dare visibilità al borgo antico per divulgarne storia e tradizioni, 

ha in mente di organizzare incontri ed eventi finalizzati a restituire una 

storia recuperata e la centralità di Missanello dopo secoli di buio, rendendo 
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fruibile il patrimonio storico culturale anche per tutti i missanellesi sparsi 

nel resto d’Italia e del mondo. 

La prima azione di questa “strategjaction” deve individuare, nell’ambito del 

nostro PATRIMONIO IMMOBILIARE cioè degli immobili e dei manufatti di 

maggior pregio presenti nel nostro comune, quello di maggior valore la cui 

struttura originale risulti più consona a diventare un prestigioso 

CONTENITORE CULTURALE, comprensivo di una biblioteca e di un 

museo e che anche sotto il profilo urbanistico risponda ai requisiti di 

centralità, filologicamente adeguata alla destinazione d’uso, comprensiva di 

tutti gli aspetti della quotidianità antica e dove il ricordo delle antiche 

tradizioni occupi un posto importante. 

Le ANTICHE TRADIZIONI POPOLARI, i piatti di un’antica tradizione 

culinaria, quali eccellenze enogastronomiche, i giochi di un tempo, ormai 

non più praticati fanno parte di una memoria collettiva importante. 

Bisogna riconoscere grande impegno alla Pro Loco che da anni ha già 

avviato una pregevole attività in questo senso, coinvolgendo la popolazione 

ed in particolare i giovani, soprattutto d’estate. 

L’operazione culturale nella sua complessità è finalizzata anche 

all’obiettivo di turismo culturale cui convergono storia, arte, paesaggio e 

spiritualità. 

Il paese, come tanti altri borghi della Basilicata, è fatto di quel cromatismo 

antico di verde e di grigio pietra fra i silenzi d’altura di cui molti paesi di 

origine rupestre vanno fieri. L’immagine paesaggistica di questo scorcio di 

Lucania è uno scenario senza tempo nel verde degli uliveti che scendono a 

valle. La singolarità di questo borgo è nella stessa conformazione 

geografica, ossia la contrapposizione suggestiva tra l’aspra bellezza dei 

calanchi e la dolcezza della lussureggiante vegetazione degli uliveti dal 



Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 - Comune di Missanello - Programma Elettorale 

 

 

 

colore intenso. Missanello appartiene, in questo contesto tra più 

affascinanti dell’alta Val d’Agri antica Aciris, a quella Basilicata misteriosa, 

nascosta e spirituale, ancora da scoprire, ricca di chiese, conventi e santuari 

con tradizioni millenarie e rituali collettivi. La cultualità presente e diffusa 

nei paesi e nelle contrade della Val d’Agri fin dai primi insediamenti gallo-

italici, riguarda anche Missanello come testimonianza di una sensibilità 

religiosa semplice ma intensa da trasmettere e rendere visibile. La realtà 

conventuale rimarcata da una connotazione basiliana intorno al mille e 

francescana tangibile fin dalla prima metà del’400 nei numerosi conventi 

dell’area, diventa una presenza significativa di patrimoni culturali talora 

anche nascosti o comunque sconosciuti al grande pubblico, una scoperta 

affascinante che si arricchisce di chiese conventuali, forme di cultualità 

rurale quale il convento di Santa Maria delle Grazie dell’alto medio evo, o 

urbane quale la Chiesa Madre sulla rocca del paese. Come avviene per tutti 

gli altri borghi lucani essa è la sintesi storico-religiosa di quel vissuto molto 

partecipato e antico del culto mariano profondamente radicato sul 

territorio e diffuso in valle che sublima appunto nella chiesa Madre di ogni 

borgo limitrofo o nei santuari poco distanti: la Madonna Nera di Viggiano, o 

il Complesso Monumentale di Orsoleo a pochi chilometri, oggi sede di un 

museo scenografico che consente una sorta di viaggio spirituale nel cuore 

sacro del territorio e di turismo culturale nell’area. 

Le altre chiese titolate ai santi patroni del paese, ad esempio San Rocco o le 

chiesette e cappelline di campagna ben impreziosite da straordinari dipinti, 

talora sbiaditi, da “edicolette” nei crocicchi di strade rurali o semplici 

immagini sacre nei pressi di sorgenti,esprimono spiritualità e sentimento 

religioso molto partecipato, riassumendo il tema della Religiosità in valle, 

legato all’architettura e all’arte dei luoghi sacri, ed espressa nei culti 



Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 - Comune di Missanello - Programma Elettorale 

 

 

 

praticati in valle e nella solennità dei Santi Bizantini nei sec X-XI divenuti 

Santi  Patroni. Questo aspetto del programma racconta la cultura di un 

antico mondo rurale, imperdibile, il sentimento religioso in armonia con la 

spiritualità del paesaggio dominante e l’architettura stessa del paese che ha 

avuto questo importante riconoscimento di borgo antico. 

La centralità di questa operazione di rilancio di Missanello prevede un 

piano di sviluppo nei seguenti punti: 

-Digitalizzazione dei progetti culturali e socio-ambientali previsti dal piano 

cultura 2019-2024; 

-Condivisione degli stessi, facendo rete, con i comuni dell’area e 

dell’Unione;  

-Integrazione museale; 

   La qualità del progetto è volta a migliorare la qualità di vita delle persone 

e a ed essere collegati con il mondo, utilizzando i moderni sistemi di 

comunicazione e di informazione a 360°, per raggiungere anche quei 

Missanellesi che ignorano i progressi del loro paese o che si sono distinti 

per meriti professionali, civili o umanitari, concetto interessante ribadito 

nella sezione successiva specifica “FINESTRA SUL MONDO”. 
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FINESTRA SUL MONDO 

 

 

Trovare tutti i missanellesi nel mondo 

Allacciare con loro rapporti stabili 

Inviare loro periodicamente immagini e 
informazioni sul nostro operato e sulla 
nostra comunità 

Avviare rapporti commerciali finalizzati alla 
vendita “on-line” dei nostri prodotti migliori 

Favorire scambi socio-culturali reciproci e 
costanti 
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MISSANELLO NEL MONDO 

 

“Siamo rimasti a vivere stabilmente a Missanello, in meno di 600. 

Nell’resto di Italia e nel mondo, però siamo molti di più: perché non li 

troviamo tutti?” 

Per quanto piccolo, il nostro comune ha tanti suoi figli sparsi per il mondo, 

con i quali è necessario riallacciare ufficialmente ed istituzionalmente i 

rapporti anche con chi non è mai stato a Missanello, pur avendovi origini, 

condividendo progetti e informazioni, creando una grande comunità 

seppure virtuale e relazioni dirette e stabili. Pertanto, è nostro comune 

obiettivo inviare tramite il nostro sito internet istituzionale di cui abbiamo 

già spiegato inviare periodicamente immagini e informazioni che 

raccontino il paese e i suoi progressi, una comunicazione costante e 

puntuale sul piano di sviluppo anche economico, per poter 

commercializzare prodotti di effettiva qualità ed esclusività, promuovendo 

scambi commerciali reciproci. Il tema dello scambio socio- economico fa 

parte della novità del nostro programma che promuove la cultura sotto 

ogni aspetto dando anche resoconti sul miglioramento delle nostre 

tecniche produttive e quindi dei nostri prodotti dell’area, ormai conosciuti 

in tutta Italia e in molte parti del mondo. Richiesta di interpreti e di esperti 

informatici miglioreranno la qualità dell’offerta. 
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STRUMENTI FINANZIARI PER REALIZZARE IL NOSTRO PROGRAMMA. 

Per realizzare un programma amministrativo servono adeguate risorse 

finanziarie, tanto più se si tratta di un programma ambizioso, che miri ad 

una crescita reale del paese. Tuttavia, lo sforzo non ci spaventa e siamo 

pronti a studiare per accedere ad opportunità e fondi che le norme vigenti 

mettono a disposizione con una corretta informazione. Vediamo ora un 

quadro delle fonti di provenienza delle risorse indispensabili per 

l’attuazione del progetto nel prossimo quinquennio:  

1. Da trasferimenti strutturali e consolidati; 

2. Da trasferimenti ragionali strutturali e consolidati; 

3. Da avanzi di bilancio; 

4. Da fondi straordinari; 

5. Da altre entrate; 

6.  Dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica che 

imbattono su tre tipologie diverse: 

   ° comunitarie 

   ° nazionali 

   ° regionali. 

Un ruolo particolarmente significativo è rappresentato dai Fondi Europei, 

particolarmente sensibili a progetti culturali con risorse che vengono rese 

disponibili attraverso programmi operatavi con durata pluriennale. 

Attualmente ci troviamo a cavallo tra la chiusura del ciclo di 

programmazione 2014-2020 e la preparazione del nuovo 2019-2025. 

Eventuali programmi finanziari da fondi nazionali e/o regionali, non 
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sempre coprono il medesimo periodo dei programmi comunitari e ogni 

avvio di legislatura presenta difficoltà di tempistica per attivare le risorse. 

Per questo motivo, è importante avere la consapevolezza della particolare 

fase nella quale ci troviamo e della necessità di reperire capacità tecniche, 

professionali e politiche per affrontare le dinamiche dei progetti più 

impegnativi quale la realizzazione di un polo culturale, come già spiegato, e 

portare a termine naturalmente quelli avviati. Naturalmente ogni sforzo di 

gestione deve essere supportato da capacità tecniche e professionali. Uno 

dei progetti più interessanti, già avviati riguarda la “Valorizzazione delle 

produzioni olivicole della Val D’Agri e del Sauro “con un’azione concentrata 

di tutti i sindaci interessati e della Regione Basilicata, la cui realizzazione 

nella sola comunità di Missanello, consente l’attivazione di opportunità di 

lavoro circa 2-3 unità lavorative, in crescita. 

Già nel primo anno di amministrazione, se saremo confermati, lavoreremo 

per attivare le risorse del periodo di programmazione 2020-2026, potendo 

contare su un significativo pacchetto di risorse finanziarie disponibili per la 

Basilicata. 

È importante, infatti, creare subito le condizioni politiche necessarie per 

partecipare da protagonisti al nuovo ciclo di programmazione 2020-2026. 

È questo è tanto più importante in una fase politica come questa, 

contraddistinta dal cambiamento degli equilibri politici che ha visto la 

sostituzione dei riferimenti, che hanno caratterizzato gli ultimi venti anni 

della nostra vita politica regionale e comunale. 

 Al netto delle risorse provenienti da trasferimento ordinari provenienti 

dallo Stato e dalla Regione, di cui si è evidenziato nel bilancio comunale, le 
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risorse finanziarie disponibili per la Basilicata per i settenni 2014-2020 

ammontavano circa 4,333 miliardi di euro, così ripartiti: 

1. Fondi europei: 

° programmi operativi Fondi Strutturali (FESR+FSE) prevedono una 

dotazione pubblica complessiva di 1.726 milioni di euro, di cui 604 milioni 

in quota PON (programmi Operativi Nazionali) e 1.115 milioni in quota 

POR (programmi Operativi Regionali); 

° programma di Sviluppo Rurale (PSR), che prevede in dotazione pubblica 

di 680 milioni di euro; 

2. Fondi nazionali FSC, con dotazione finanziaria di 1.927 milioni di 

euro; 

3. Fondi regionali provenienti dalle royalties petrolifere che, 

contabilizzate in una fase (2003-2006) per 350 milioni di euro, sono 

state ad oggi utilizzate sia sul cosiddetto “Memorandum” che 

sull’utilizzo generale delle “royalties petrolifere”.  

Alle risorse finanziarie sopra specificate, riconducibili alla 

programmazione 2014-2020 ed alle eventuali e probabili “royalties 

petrolifere”, devono essere aggiunte anche ulteriori risorse, al momento 

non esattamente qualificabili, derivati da specifiche iniziative, sia 

comunitarie che nazionali, cui si valuterà l’eventuale partecipazione 

caso per caso. 

Per completare il quadro, infine, bisogna tener conto di ulteriori 

tipologie di agevolazioni in favore di cittadini privati intenzionati ad 

avviare un’attività economica, con specifico riferimento: 
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1. Alla possibilità di accedere a fondi di garanzia e prestiti, in modo che 

ci partecipa ad un bando per realizzare una propria idea 

imprenditoriale, senza avere garanzie necessarie o risorse proprie, 

da una parte venga garantito automaticamente, dall’altra abbia 

subito a disposizione tutte le risorse finanziarie necessarie, e non 

solo quelle pubbliche. 

2. Alla possibilità di ottenere dal Comune, o eventualmente da altri enti, 

agevolazioni fiscali sulla propria quota. 

A tale riguardo, la nostra amministrazione si impegna, come già per il 

passato a non far pagare, o ridurre al minimo indispensabile, la propria 

quota di IMU/TARES/TASI. L’addizione comunale IRPEF ed altre imposte 

comunali equivalenti, ai giovani (con età inferiore ad anni 40) che aprono 

attività nel territorio di Missanello. Il periodo di esenzione/riduzione avrà 

durata minima di 3 anni, paragonabile per altri 3 anni, a determinate 

condizioni. Le poste programmatiche da noi individuate si collocano 

perfettamente nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e 

regionale, al punto che possiamo impegnarci con voi ad assicurarvi di 

realizzare ogni aspetto previsto dal programma e soprattutto ci 

impegneremo sulla crescita occupazionale e delle unità lavorative, e sul 

riconoscimento di “royalties”, a compensazione della presenza 

ingombrante ed inquinante dell’impianto di potabilizzazione del Pertusillo, 

internamente allocato nel nostro territorio. Queste risorse compensative 

andrebbero ad aggiungersi a quelle eventualmente derivate dalle “royalties 

petrolifere”, con la promessa che solo una minima parte (10-20%) saranno 

utilizzate per attività ordinarie del Comune, e che la parte più consistente 

(80-90%), invece, sia utilizzata per il BENE COMUNE del paese. 
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GLI STRUMENTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZARE IL NOSTRO 

PROGRAMMA 

Particolarmente importante sarà il ruolo ricoperto dall’Unione dei Comuni 

di cui facciamo parte. Missanello che già dal 2015 ha aderito alla “Unione 

dei Comuni del Medio Agri ” insieme ai comuni di 

Sant'Arcangelo,Roccanova e San Chirico Raparo, fa parte da qualche mese 

anche dell’ACAMM, una rete museale importantissima creata dal Direttore 

del Museo Leonardo Sinisgalli di Montemurro, che consente di cogliere 

opportunità di crescita e sviluppo per avere maggiore forza negoziale. Il 

recupero identitario si realizza anche attraverso l’implementazione della 

tradizione olearia che nell’aspetto culturale, necessità  come già detto,della 

realizzazione di un museo e di una biblioteca. 

È il caso di evidenziare che la partecipazione ad un’unione di comuni, 

soprattutto se ampi e rappresentativi, comporta una serie di vantaggi, che 

vanno dalla possibilità in comune servizi oggi particolarmente dispendiosi 

ed antieconomici, assicurando sempre una qualità elevata. I vantaggi non si 

limitano al solo settore dei servizi, ma intessano anche il campo delle 

infrastrutture, della produttività, dell’ambiente e dell’occupazione. 

La capacità di porre uno sviluppo effettivamente sostenibile del nostro 

territorio aumenta se a programmarlo saranno direttamente gli 

amministratori e gli operatori sociali, economici e politici del nostro 

territorio, attraverso un partenariato misto pubblico-privato 
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appositamente costituito, e se a gestirlo sarà un organismo diretta 

espressione del suddetto partenariato pubblico-privato.  

 

 

Anche se in pochi, siamo pur sempre una comunità, con un passato, un 

presente ed il naturale diritto ad un futuro. Ora più che mai, il futuro della 

nostra comunità dipende da tutti noi e dalla capacità di costruirlo sulla 

base delle idee e del programma che abbiamo condiviso. 

 Per costruire insieme a te il nostro futuro, servono nuove idee e persone in 

grado di attuarle. 

Per questo abbiamo bisogno anche di Te 

Il 26 maggio 2019 non sbagliare. 

 

 

 

 


