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 PREMESSA
La lista “Per Bellosguardo Liberi e Forti” impronterà tutta la sua attività amministrativa
sulla trasparenza e sul dialogo continuo con i cittadini, per una politica a servizio della gente
e la gente protagonista della politica.
Il nostro programma è volto a far sì che sia dato ai cittadini di BELLOSGUARDO una
valida alternativa alle passati amministrazioni, affinchè questi abbiano la possibilità di una
scelta di rilancio e di riappartenenza al nostro amato Paese.
In un contesto sociale in cui la partecipazione alla vita pubblica, anche a livello Nazionale,
ha toccato il punto più basso, in cui nessuno più crede alla buona Politica, un gruppo coeso
e di liberi cittadini ha scelto di non rimanere inerte lasciando scrivere ad altri il futuro della
nostra Comunità, ma di mettersi in gioco per il bene comune.
E’ rinata la voglia di confrontarsi nella legittima e feconda diversità di idee, opinioni e
culture. Si è progressivamente sviluppata la passione Politica, la voglia di cambiare lo stato
attuale delle cose e di essere protagonisti, tutti e ciascuno, del cambiamento.
Quello che segue quindi, prima ancora di un programma elettorale, è la sintesi della visione
che abbiamo su e di BELLOSGUARDO: un Paese che potrebbe essere più bello, più attento
agli altri, più trasparente, più efficace, più proiettato alla cultura, più capace di investire ed
innovarsi, più progettuale ma allo stesso tempo legato alla sua storia e alle sue tradizioni.
I punti cardinali che guideranno la nostra azione amministrativa saranno la trasparenza, la
legalità applicata quotidianamente, la competenza e l’efficacia amministrativa, la parità di
trattamento e soprattutto l’ascolto ed il dialogo costante con ognuno dei cittadini.
Tutto quello che segue è un progetto “possibile” che insieme proviamo a realizzare e che ci
consentirà di far tornare grande BELLOSGUARDO, lavorando in sinergia in primis con i
cittadini e poi con tutti i comuni limitrofi gravati dalle stesse problematiche.
 POLITICHE DI BILANCIO
La futura Amministrazione Comunale dovrà lavorare con risorse economiche sempre più
scarse non potendo più fare affidamento in maniera significativa ai trasferimenti dello Stato
(ormai in costante e pesante riduzione da alcuni anni).
Il primo atto della futura amministrazione comunale sarà quello di effettuare un “audit di
bilancio” per accertare la reale consistenza e la natura dei diversi impegni comunali. Solo di
seguito si potranno fare tutte le valutazioni del caso ovvero porre in essere eventuali piani di
spending review per eliminare eventuali sprechi o inefficienze (ad esempio valutare la
congruità dei costi vivi con la ricerca di eventuali nuovi gestori).
Inoltre un elemento che rende ulteriormente difficile ogni attività economica del Comune è
rappresentato da un quadro normativo incerto e in continua evoluzione: ciò non toglie che la
nostra volontà è quella di non aumentare ulteriormente la pressione fiscale delle imposte
comunali e non incidere sulle tariffe dei servizi a domanda individuale cercando inoltre di
venire incontro alle “poche” attività commerciali presenti in loco, affinché su di esse
possano gravare sempre meno tributi comunale.
Saranno ulteriormente sottoposte ad attenta valutazione attività proprie del comune, oggi
esternalizzate, per verificarne l’impatto di un ritorno di queste sotto la gestione diretta delle
strutture comunali.

Sicuramente da analizzare per prendere una posizione chiara e precisa è la situazione della
società partecipata “Bellosguardo Servizi”, gestita in modo clientelare e con uno spreco di
denaro pubblico.
 POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – FINANZIAMENTI PUBBLICI
Data la scarsità dei finanziamenti statali, al fine di garantire maggiori servizi ed opportunità
alla comunità si potranno e si dovranno trovare altre forme di finanziamento quali ad
esempio quelle derivanti dai nei numerosi bandi proposti dai vari Enti quali la Provincia, la
Regione e l’Unione Europea.
La nostra lista ritiene fondamentale, pertanto, la creazione di un team dedicato alla ricerca e
alla concessione di finanziamenti pubblici.
Di fondamentale importanza sarà approfondire e cercare di beneficiare dei fondi europei, in
quanto gli stessi possono rappresentare un volano per la nostra economia e un’opportunità
davvero significativa per il nostro territorio in quanto rivolti alla realizzazione di progetti
per lo sviluppo in campo culturale, turistico, ambientale, economico ed anche in campo
agro-alimentare (ci riferiamo soprattutto al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
attraverso i bandi regionali PSR e al Fondo Sociale Europeo).
Obiettivo principale dovrà essere il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare tramite finanziamenti a fondo perduto, grazie alle azioni operative del gruppo
azione locale (G.A.L.) ed il tutto sarà finalizzato a generare attività successive e collegate
che vanno dalla produzione alla commercializzazione del prodotto quali:
 la promozione di una politica reale per la valorizzazione e la certificazione di
qualità dei nostri prodotti agricoli in generale (olio, vino, sfogliatella
bellosguardese e altri prodotti tipici);
 l’incentivazione alla costituzione di strutture associative per la
commercializzazione dei prodotti agricoli locali;
 il potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive ( S.U.A.P.) di
modo da assistere le nascenti attività d’impresa;
 la promozione di sinergie e collaborazioni con altri soggetti quali istituti bancari,
associazioni, sindacati, enti di formazione, ordini professionali per rimuovere gli
ostacoli finanziari e burocratici nella fase iniziale di sviluppo e di pianificazione
dell’iniziativa imprenditoriale;
 l’attivazione e l’organizzazione di strutture e servizi sul territorio, a carattere
informativo e di supporto per il lavoro e l’imprenditoria giovanile.
Una precisazione va fatta soprattutto in merito a quella che è un'eccellenza dolciaria della
comunità ovvero la rinomata “sfogliatella bellosguardese”: la nostra amministrazione si
impegnerà sin d’ora, oltre che a promuovere ed incentivare, in collaborazione con la Proloco e le altre associazioni locali, l’organizzazione della Festa della Sfogliatella divenuta,
da tempo, un appuntamento annuale molto apprezzato, a far riconoscere a questa nostra
eccellenza il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione
Geografica Tipica) con lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie a tal scopo. Questo
nostro obiettivo è finalizzato a creare un laboratorio artigianale in loco con importanti
ricadute occupazionali per tutta la comunità il quale avrebbe anche l’importante compito di
istruire, formare e tramandare la ricetta tradizionale alle nuove generazioni. In più, grazie
ad una buona politica di marketing, il prodotto potrebbe essere pubblicizzato con tutti i

media e social oggi a nostra disposizione e raggiungere in tal modo una clientela sempre più
vasta anche a livello regionale e nazionale, creando in tal modo una filiera produttiva
completa del prodotto con ricadute occupazioni importanti sia per tutte le lavoratrici già
specializzate nel prodotto che per coloro che si occuperanno delle altre fasi.
 POLITICHE PER GLI ANZIANI E I DISABILI
Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria della
società di cui costituiscono il fattore identitario.
Nella dinamica demografica del paese che invecchia sempre più, gli anziani nella nostra
visione costituiscono una risorsa ed un bene per il nostro territorio ed essendo per sua
natura, una categoria di cittadini che ha bisogno di attenzioni particolari sia per la salute
fisica che per quella mentale. L’azione amministrativa si pone fin d’ora nell’ottica di
collaborare con le famiglie di queste persone per aiutarle a gestire e superare i problemi
quotidiani, cercando di mettere a frutto la preziosa collaborazione con il piano di zona
sociale. Vanno però considerate anche le emergenze di natura assistenziale, in tal senso
l’Amministrazione, si muoverà su linee guida che favoriscano l’assistenza domiciliare e tutti
quei servizi che consentano all’anziano autosufficiente di poter vivere la propria vita
nell’ambito familiare e nel proprio ambiente abituale.
Si dovranno quindi sviluppare tutti quei servizi in rete coinvolgendo le diverse figure
professionali quali infermieri, fisioterapisti, etc, ai quali vanno aggiunti quei piccoli servizi
quali, trasporti per analisi, consegna medicine a domicilio ed altro, sostenendo anche tutte
quelle iniziative a carattere volontario che l’Amministrazione sosterrà attivamente.
Una maggiore attenzione agli anziani, potrebbe derivare anche dal garantire taluni servizi
non solo a quelli non più autosufficienti attraverso anche la struttura già in essere ma
attraverso la creazione di un centro diurno di aggregazione e di un polo sanitario di modo da
garantire servizi sanitari di base alla persona.
 SICUREZZA
In merito si propone di potenziare il sistema di video sorveglianza già esistente, ma mal
funzionante, con l’istallazione di ulteriori telecamere di sicurezza sia all’ingresso che nelle
strade principali del centro abitato per contrastare i furti e gli atti vandalici ormai da tempo
piaga del nostro territorio.
Inoltre necessario dovrà essere anche la predisposizione sulle sedi stradali di una maggiore
segnaletica sia orizzontale che verticale con dispositivi di ritenuta.
 VIABILITA’
Lo scopo primario dell’Amministrazione è la riqualificazione globale della viabilità interna
con l’intento di ridurre le inefficienze in modo da privilegiare l’utenza e la sicurezza negli
spostamenti.
La stessa Amministrazione di concerto con l’ufficio tecnico comunale programmerà una
maggiore manutenzione delle strade, soprattutto di quelle periferiche ed interpoderali,
prestando particolare attenzione alla pulizia di valloni, cunette, tombini e a tutte le vie di
scolo delle acque per cercare di prevenire alluvioni, frane, smottamenti ed allagamenti.

 PARCO NAZIONE DEL CILENTO, DEL VALLO DI DIANO E ALBURNI
La nostra amministrazione sposa in toto quelli che sono i principi cardini del Parco
nazionale volti alla promozione del territorio, delle bellezze artistiche e paesaggistiche e
della protezione della fauna e della flora locale, anche se è propensa ad instaurare con lo
stesso un dialogo per dirimere alcuni criticità emerse nel corso degli anni.
In primis data la collocazione geografica del nostro comune, quale crocevia tra la fascia
costiera tirrenica e le zone più interne degli Alburni, l’amministrazione si rende propensa,
sin d’ora, a voler realizzare un’area di sosta per camper e caravan per accogliere nel nostro
territorio i turisti provenienti dalla costa e veicolarli nelle zone più interne del Cilento, con
la messa a disposizione di un info point che possa informarli sulle possibili destinazioni
turistiche, promuovere i vari eventi territoriali (quali sagre locali, escursioni, itinerari
gastronomici, itinerari culturali ecc.) e distribuire agli stessi materiale pubblicitario e
brochure divulgative.
Un’ analisi approfondita necessità l’instaurazione di un rapporto di dialogo - collaborativo
con il Parco Nazionale in merito alle criticità affiorate nel corso degli anni e precisamente
una rimodulazione delle politiche adottate da questo di modo da poter massimizzare i
benefici e diminuire i vincoli.
L’amministrazione si impegnerà per cercare di trovare delle soluzioni comuni per arginare
la piaga della presenza di fauna selvatica che invade i terreni agricoli privati, distruggendo i
raccolti e rovinando le imprese agricole e le piccole economie domestiche.
Si chiederà ulteriormente di rivedere delle posizioni in merito alla materia urbanistica in
quanto i vincoli sempre più stringenti posti dall’Ente e dalla Sovraintendenza hanno
bloccato l’edilizia nel nostro Paese.
 POLITICHE PER L’AMBIENTE E L’ENERGIA

Una buona amministrazione non può essere cieca davanti al problema energetico ed
ambientale.
La nostra volontà è quella di promuovere, progettare ed investire in attività volte all’utilizzo
massiccio di energie alternative rinnovabili legate al fotovoltaico, all’idrico, all’eolico e
all’utilizzo di tutte le risorse naturali che possano sia contribuire a creare energia o
semplicemente che aiutano a risparmiarla.
 Favorire la predisposizione di impianti fotovoltaici sia sul tetto degli edifici comunali
che nelle eree attrezzate a verde pubblico, per alimentare la rete elettrica comunale e
gli edifici pubblici.
 Sostituire le lampade dell’illuminazione pubblica attuale con lampade a basso
consumo energetico con un notevole risparmio di costi sia per le casse comunali che
per i cittadini.
 Migliorare l’efficienza della rete idrica, evitando sprechi di acqua, con l’obiettivo
oltre che di ridurre i costi gravanti sui cittadini anche come un dovere morale, data la
scarsità e la preziosità della risorsa.
 Ricercare, creare e verificare attraverso uno studio di fattibilità, possibili sorgenti
d’acqua presenti nel nostro territorio, per l’utilizzo in economia della stessa.
 Rendere Bellosguardo Plastic-free, ovvero stabilire che chi richiederà il patrocinio o
contributi comunali dovrà attenersi a questa buona pratica eliminando la plastica dai
propri eventi”. L’Ente, dunque, potrà richiedere una sottoscrizione autocertificata in

cui si dichiara che l’evento in questione è “Plastic Free” con controlli a campione
per verificare la veridicità di quanto dichiarato e stabilire allo stesso tempo che per i
trasgressori ci sarà il decadimento del finanziamento o del patrocinio concesso.
 Istituire un piano d'igiene ambientale secondo il principio di economicità.
 Incrementare e potenziare la raccolta differenziata, con controlli e sanzioni per i
trasgressori.
 Migliorare la gestione delle isole ecologiche esistenti.
Tutte queste politiche sottostanno all’idea che l’ambiente e la natura sono la nostra casa
pertanto dobbiamo imparare ad averne più rispetto e a trattarli con cura a cominciare in
primis dalle istituzioni.
 SPORT
Lo sport rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo della nostra società. Pertanto si
sosterranno sia le associazioni sportive già esistenti che rappresentano un motivo di vanto,
di vitalità e di aggregazione per i giovani del nostro paese, che tutte quelle che si andranno
a creare nel tempo.
Tutte queste forme associative dovranno essere sostenute e incentivate non solo
economicamente ma anche moralmente, con l’auspicio che le nuove associazioni possano
coinvolgere anche le generazioni più adulte.
 TURISMO E MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE
L’organizzazione di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale che godranno del
patrocinio del Comune dovranno realizzare una triplice finalità:
 dovranno infatti avere una potenziale ricaduta per le attività commerciali presenti
sul territorio;
 cercare di recuperare e valorizzare la storia e la cultura “contadina” del nostro
territorio,
 promuovere e valorizzare i prodotti tipici
il tutto auspicato anche grazie alla proficua collaborazione di tutte le associazioni locali.
In tal senso si cercherà di valorizzare i beni culturali del nostro territorio come ad esempio il
“Museo della Civiltà contadina”, la biblioteca comunale , anche in collaborazione con la
Pro –Loco, e si lavorerà inoltre per creare il “Circuito turistico degli Alburni” in accordo
con gli operatori turistici locali e con quelli dei comuni limitrofi.
Obiettivo sarà anche migliorare la gestione dell’Orto botanico e far nascere un centro
sperimentale di agricoltura biologica con la possibilità di dare occupazione alle nuove
generazioni fermando in tal modo il fenomeno diffuso dello spopolamento che caratterizza
non solo il nostro paese ma anche quelli limitrofi.
L’idea è quella di istituire una commissione turismo per far nascere idee e far sviluppare il
turismo nel nostro comune e nella nostra zona, in quanto settore ancora poco sviluppato ma
che potrà essere un valido supporto per il rilancio dell’economia locale, grazie anche alle
sinergie da istaurare con le amministrazioni dei comuni limitrofi, anch’esse caratterizzate da
bellezze culturali e paesaggistiche importanti come le Sergenti del fiume Sammaro, Le Gole
del Calore, il Monte Cervati, il borgo di Roscigno Vecchia, i Patrimonio Unesco (Scultura

rupestre – Antece e Grotta di San Michele Arcangelo) e tanti altri che rendono affascinante
e accattivante il nostro Cilento.
Accanto alle bellezze paesaggistiche e culturali importante sarà affiancare anche lo sviluppo
di un turismo eno-gastronomico di qualità e genuinità, proponendo tutti i piatti squisiti della
nostra tradizione, coinvolgendo gli operatori del settore.
In ultimo un progetto da poter provare a realizzare è il ripristino e restauro del Vecchio
Mulino in località Isca-Tufolo anch’esso rappresentante la nostra cultura contadina ed il
nostro passato.
 CULTURA
Investire nella cultura è il modo migliore, soprattutto in una realtà piccola come la nostra,
per aiutare la comunità a crescere e a raggiungere una coesione ed un’appartenenza sociale
proiettata nel futuro.
Sarà impegno prioritario dell’Amministrazione predisporre progetti specifici per creare
possibilità di occupazione per le giovani generazioni mediante la valorizzazione delle
peculiarità culturali locali, paesaggistiche, artigianali, turistiche ed enogastronomiche
attraverso programmi da sostenere con finanziamenti Regionali e della Comunità Europea.
Si dovrà pertanto:
 far in modo che la presente bilioteca comunale contenga sempre un più vasto
patrimonio librario facilmente accessibile ai fruitori anche attraverso collegamenti
telematici con le biblioteche universitarie:
 Creare borse di studio per chi vorrà studiare le nostre origini e tradizioni;
 Promuovere scambi culturali con i paesi dell’Unione Europea ed Extra-Europee, al
fine di apprendere le usanze, le lingue e le tradizioni straniere;
 Creare manifestazioni e riconoscimenti per premiare le eccellenze e i migliori
cittadini che hanno dato lustro al nostro paese ;
 Istituire un centro polifunzionale per attività culturali: convegni, mostre, teatro,
etc…
 Incentivare la produzione e l’utilizzo di libri Open Source.
 CONCLUSIONI
Per poter amministrare al meglio un paese bisogna avere una visione di quello che vogliamo
realizzare, una visione di quello che sarà il suo futuro, una visione di quella che sarà un
Bellosguardo migliore. Il Paese che immaginiamo noi è un paese in cui i cittadini
partecipano in modo attivo alle decisioni riguardanti la propria vita, la vita del proprio
paese, la vita dell'amministrazione comunale con procedure partecipative ben definite e
chiare; è un paese che rispetta l'ambiente e che ha nel riciclaggio dei rifiuti e nella raccolta
differenziata porta a porta i suoi cardini; è efficiente nell’erogare i servizi alle persone che
ne hanno bisogno.
Il Nostro Bellosguardo , quello che noi immaginiamo, è quello che tutti vogliono: un paese
migliore.

