
Linee programmatiche CANCELLARA DEMOCRATICA quinquennio 2010-2015

La lista CANCELLARADEMOCRATICAsi è presentata all'appuntamento elettorale del 28 e
29 marzo per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale con obiettivi e finalità
chiari e concreti, secondo la ferma convinzione che la partecipazione dei cittadini alla gestione della
Il cosa pubblica" costituisca un principio fondamentale, nonché una risorsa necessaria e
imprescindibile, per ogni Amministrazione, con l'impegno di caratterizzare il nostro operato con la
trasparenza, la legalità e la correttezza. .

La gente ha deciso che la continuità politica e programmatica andava ancora premiata e per
questo ci ritroviamo alla guida della nostra comunità. Ha apprezzato il nostro stare in mezzo a loro.
Ha apprezzato i nostri programmi e la nostra idea di una Cancellara pacifica, solidale e competitiva.
Per questo ringraziamo tutti i cittadini che hanno creduto in noi e che hanno dedicato tanto del loro
tempo per affermare il nostro progetto, il progetto di una Cancellara che guarda al futuro con
entusiasmo ed ottimismo. Noi tutti, di Cancellara Democratica vogliamo governare per attuare il
programma, nell'interesse di TUTTAla cittadinanza, perseguendo la crescita e l'unità sociale. In tal
senso è giusto che vinti e vincitori insieme si adoperino per costruire un clima sereno e propositivo.
Cercando di lavorare per un generale interesse di crescita, per migliorarsi e non per peggiorare.
Lavoriamo discutendo sui programmi, sulle scelte che dovremo affrontare nei prossimi anni.
Facciamo diventare il consiglio comunale il centro delle discussioni e della democrazia. Non
lavoriamo a demolire l'avversario, le idee altrui. Impegniamoci tutti per un futuro migliore.
Cerchiamo di tenere ogni cosa all'interno del proprio ambito. Non confondiamo l'interesse generale, e
quindi l'unità sociale, con ambiti diversi. Non mischiamo la politica con la religione, le associazioni
culturali e sportive con i partiti politici. Non dimentichiamo che nella vita ogni cosa ha un suo ruolo
ed un suo ambito ben definito di riferimento. Teniamo in tutto ciò che facciamo un approccio
costruttivo. E dico questo perché si tratta di qualcosa in cui tutti crediamo. Noi di Cancellara
Democratica e voi di Coesione...Collaborazione...Costruzione. Nel periodo preelettorale si
descriveva e si voleva una comunità aperta, solidale, giusta e tutta proiettata alla pace sociale, alla
condivisione degli spazi, delle opportunità dei diritti e dei doveri. il dopo elezioni non può essere
qualcosa di diverso. Dimostriamo e dimostrate che tutto ciò che si è detto negli incontri e nei comizi
era qualcosa che si sentiva, e che quindi oggi come ieri le cose dette sono quelle da perseguire. E' stata
apprezzata da tutti noi la linea tenuta dalla minoranza in consiglio comunale. Abbiamo apprezzato,
inoltre, la disponibilità al dialogo, e per dare un segnale di collaborazione CANCELLARA
DEMOCRATICA abbiamo proposto il pronunciamento della conferenza dei capigruppo sulle
questioni più importanti per la nostra comunità. Quello, però, che non abbiamo ancora sentito
ufficialmente è l'accettazione del responso delle urne. A Cancellara non è successo come a Matera,
dove il candidato perdente Tosto, ha subito riconosciuto la vittoria di Adduce. Da noi si discute dal
giorno 30marzo di ricorsi, che anche se legittimi e consentiti dalla legge, fanno pensare a chissà quali
irregolarità. E' come dire che non ci si fida dei propri rappresentanti di lista, tra l'altro sempre
presenti allo spoglio nei due giorni di votazioni, e dei presidenti di seggio, che devo dire sono due
persone professionali, diligenti e con esperienza, e che tra l'altro non erano neanche nostri tifosi. Non
ci si fida neanche dei processi democratici e delle garanzie a supporto del corretto andamento del
procedimento elettorale.
il fine a cui tendiamo è l'innalzamento del livello di coesione sociale e della fiducia dei cittadini nei
confronti delle Istituzioni, da realizzarsi attivando tutte le risorse, umane e materiali, di cui dispone il
Comune. In tal senso abbiamo l'intenzione di proseguire sulla strada intrapresa negli anni passati,
tesa alla creazione di un ambiente socialeche sia sereno e vivibile per tutti.
La nostra azione amministrativa sarà incentrata principalmente su alcuni obiettivi importanti per lo
sviluppo e la crescita della nostra comunità. Un progetto incentrato sulla promozione e l'apertura del
territorio a realtà più ampie, di miglioramento infrastrutturale, di sostegno alle famiglie e di
inclusione sociale.
Le nostre linee programmatiche saranno in continuità con il lavoro già svolto. Cosa è stato fatto negli
ultimi quattro anni. Innanzitutto abbiamo riorganizzato gli uffici comunali per rendere un servizio
ottimale ai cittadini. Abbiamo istruito le pratiche di contenziosi decennali. Abbiamo aggiornato
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I'mventario del patrimonio del comune all'anno 2009. Abbiamo azzerato l'aggiornamento della banca
dati dell'ICI e della TARSU. Abbiamo aperto la nostra comunità all'associazionismo, dando la
possibilità alle associazioni di partecipare tutte insieme agli eventi che si organizzavano di volta in
volta. Sono state messe a disposizione una serie di strutture per il mondo dell' associazionismo
giovanile, culturale e sportivo. La casa comunale di piazza San Rocco, è stata destinata alle
associazioni, ed è attualmente utilizzata dall'UNIIRE, dalle ACLI, dalla CORALE e dalla CROCE
ROSSA. Il centro sociale di via Vittorio Emanuele è stato riconosciuto, grazie ai nostri sforzi, quale
Centro Diurno per portatori di handicap e punto di riferimento per i comuni dell' Alto Basento ed
Alto Bradano. L'ex mercato coperto, ristrutturato con un finanziamento della provincia di Potenza, è
diventato una sala riunioni e multimediale ed un centro di aggregazione giovanile e di
socializzazione ed è attualmente utilizzato dall'UNII ALSI, da un' associazione di aerobica, una di
danza, dal gruppo folk la Rondinella. il palazzetto dello sport di cl da Carpine, realizzato a tempi di
record, in soli 18 mesi, dall' ottobre 2007 al maggio 2009, è attualmente utilizzato dalla società sportiva
US Cancellara, con corsi di scuola calcio; inoltre vengono organizzate manifestazioni e gare
agonistiche di palla volo e calcetto. Con la promozione del territorio ci siamo sforzati di dare
un' immagine nuova al nostro paese, mettendo in evidenza tutte quelle caratteristiche che possono fra
sviluppare il turismo e l'economia. Abbiamo puntato sulla visibilità delle bellezze storiche e
architettoniche, sulle iniziative socioculturali, ricreative e gastronomiche. I canali informativi sono
stati la partecipazione agli eventi identità lucana anni 2008-2009 e 2010. La promozione è avvenuta
anche con la pubblicazione di una pagina sulla guida turistica 2009 del Touring Club, di una pagina
sulla guida verde 2009 Annangelo Editore, di una pagina sulla guida magnifica Italia del Corriere
della Sera, con tanti articoli su quotidiani e riviste quale per esempio In Arte. Abbiamo partecipato
negli anni 2008 e 2009 alla settimana della cultura del Ministero dei Beni Culturali e di Legambiente
organizzando le visite guidate al nostro centro storico. Siamo iscritti alle associazioni "città dei
sapori" e "piccola grande Italia" di Legambiente. Gli eventi che abbiamo organizzato sono stati, un
arrivo ed una partenza del Giro di Basilicata di ciclismo, Artisti in strada, La Sagra della Salsiccia in
abbinamento alla festa di San Biagio, il Salsiccia Festival che ha fatto registrare la presenza di oltre
2000 persone arrivate dal potentino, dalla provincia di Salerno e dalla Puglia. Abbiamo patrocinato il
festival del folkore, il corteo storico, la sagra dei sapori in strada. Per incentivare l'insediamento di
aziende nella zona PAIP abbiamo modificato il regolamento con la possibilità di poter acquistare i
lotti, rispetto alla possibilità precedente di fruire del solo diritto di superficie. Abbiamo partecipato al
bando, insieme alla Camera di Commercio della Provincia di Potenza, per incentivare le attività
commerciali alla riqualificazione delle stesse. E' stato approvato il Piano Carburanti, cioè dopo
tantissimi anni anche a Cancellara è possibile mettere una pompa di benzina. Per quanto riguarda le
fonti rinnovabili, sono state avviate le procedure per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sulla
copertura della tribuna del campo sportivo. Sono stati avviati studi ed iniziative per installare
impianti minieolici, eolici e fotovoltaici sia sui fabbricati, che sui suoli di proprietà comunale.
Abbiamo realizzato l'impianto di illuminazione esterno al campo sportivo, per consentire l'utilizzo
del campo anche nelle ore serali. Per quanto riguarda la viabilità abbiamo già realizzato l'intervento
sulla strada Cancellara-Pian del Cerro. Sono stati realizzati gli interventi sulle seguenti strade rurali
cl da Valle di Lifo, Macchie, Scango e Piani Marini. E' stato realizzato il prolungamento della pubblica
illuminazione in cl da Carasciate e cl da Serra Portello. Sono stati realizzati gli estendimenti degli
acquedotti in cl da Valle di Lifo ed in cl da Serra Portello e cl da San Giovanni. Abbiamo garantito
con le aziende agricole locali, di concerto con la provincia, un soddisfacente servizio neve e
antighiaccio. E' stata riqualificata una vasta area del borgo, invasa da anni da erbacce e rifiuti. E
precisamente si è riqualificato via Garibaldi, vie I, II e III Fossi, via S. Antonio, via Lombardo, via Ripa,
con la stilatura anche della parete a ridosso del castello. Sono stati già affidati i lavori per il
rifacimento dell' illuminazione sul versante Ripa, con illuminazione artistica, al fine di esaltare il
castello ed il borgo circostante. Sempre per la riqualificazione del borgo è stato approvato e
pubblicato il bando per la riqualificazione delle facciate degli edifici privati, con cui sono stati
concessi finanziati ai cittadini, per il recupero delle facciate degli edifici. Nei primi mesi dell' anno
2009, sono iniziati i lavori, ancora in corso di esecuzione, della costruzione dei nuovi loculi cimiteriali
e della realizzazione del museo multimediale al Castello Medioevale.
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Per il prossimo quinquennio in continuità con il lavoro già svolto, punteremo sul miglioramento e
potenziamento della viabilità; sull' approvazione del piano regolatore generale con conseguente
rilancio dell' edilizia pubblica e privata; sull' incentivazione del turismo, con il completamento ed il
rilancio del castello e del borgo medioevale e con la realizzazione del sistema dei parchi, la
promozione dei nostri prodotti tipici agroalimentari e l'incremento delle strutture ricettive. Un occhio
di riguardo sarà dato anche verso le strutture e le società sportive, con il potenziamento degli
impianti ed incentivi per 1'associazionismo giovanile. Nel dettaglio, i nostri punti programmatici
saranno i seguenti: Viabilità; Opere pubbliche; Turismo e promozione del territorio; RSU e raccolta
differenziata; Servizi sociali.

VIABILITÀ.
Che una buona viabilità sia alla base dello sviluppo sociale ed economico di un territorio costituisce
una verità risaputa. Pertanto il nostro sforzo sarà teso alla soluzione di un problema che per
Cancellara. si trascina da anni. Ci impegniamo a:

Far partire e completare gli interventi sul tratto Cancella-Ponte Tiera (in appalto quest' anno
per un importo di 3 mln di euro);
Completare i lavori sulla strada Carasciate-Pian Cadetto, e sulla Strada San Germano;
Alla realizzazione della strada Serra Coppoli-San Nicola di Pietragalla;
Alla manutenzione delle strade rurali.

OPERE PUBBLICHE.
L'importanza di questo settore non andrebbe nemmeno sottolineata, in quanto indispensabile per la
vivibilità, il decoro e la sicurezza dell'intera comunità. In tal senso lavoreremo per:

Il completamento dell' ex Mercato Coperto (già ristrutturato) con l'acquisto di attrezzature
adatte alla fruizione dello stesso come sala multimediale e centro di aggregazione giovanile e
sociale;
Il miglioramento del campo sportivo con terreno sintetico e l'aggiunta di campi da calcetto e
tennis;
Rifacimento della rete idrica e fognaria_nel centro abitato;
L'ampliamento della pubblica illuminazione in c.da Carpine; la riqualificazione della
gradinata di via Pietro Cancellario e di via Salsa (sistemazione dell'ingresso del paese dal
ponte sulla fiumara sino a via Frisi);
Individuare e realizzare aree di parcheggio in vari punti del paese al fine di agevolare
l'accoglienza dei visitatori e migliorare al tempo stesso la fruizione degli spazi urbani;
Riproporre il bando per la riqualificazione delle facciate degli edifici privati, con cui saranno
riconcessi contributi ai cittadini;
Completare la realizzazione dei loculi cimiteriali;
Approvare il nuovo Regolamento Urbanistico, già messo a punto in precedenza, nel quale
sono indicate le nuove aree edificabili, secondo uno schema chiaro e definitivo.

TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO.
Guardando al nostro territorio risulta evidente come sia indispensabile investire sempre più mezzi
nel turismo, che costituisce la risorsa preminente del Mezzogiorno, una risorsa che, per quanto
riguarda Cancellara, non ha mai ricevuto le giuste attenzioni. Proseguiremo, perciò, col cammino
intrapreso in precedenza:

Portando a termine i lavori di restauro del Castello con la realizzazione del Museo
Multimediale delle Fortificazioni e 1'allestimento del Museo della Salsiccia;
Attivando la fruizione dell' Area archeologica di c.da Carpine con il parco archeologico;
Realizzando il Parco Avventura nel bosco di c.da Lagariello. Il parco Avventura è una
tipologia di parco divertimenti; è un intervento a basso impatto ambientale, poco conosciuto
in Italia ma molto diffuso in altri paesi europei;
Realizzando il Parco tema tico delle energie rinnovabili. Il parco per le energie rinnovabili, sarà
un parco con esempi di vati tipi di impianto quali 1'eolico, il fotovoltaico, 1'idroelletrico, le
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biomasse. Tale parco si rivolge ai turisti in generale ed anche alle scuole come momento di
svago e di formazione;
Realizzando il Parco delle Cantine. Il parco delle cantine sarà realizzato con il recupero delle
tante cantine scavate nel tufo, presenti nel nostro centro storico. Tale parco sarà una rete di
vari comuni della nostra regione quali, Rapolla, Pietragalla, Barile. Il parco delle cantine sarà
un sistema integrato di offerta turistica che si sviluppa attraverso un percorso nel quale si
collocano luoghi del vino visitabili (vigneti, aziende, cantine) e attività imprenditoriali
collegate (ristoranti, alberghi, agriturismi, enoteche), ma anche beni culturali ed artistici (centri
storici, musei, chiese, castelli).
Realizzando il parco Fluviale. Il parco da realizzarsi lungo la fiumara di Cancellara, prevederà
la riqualificazione dell' area dal punto di vista ambientale, per renderla fruibile a tutta la
comunità. Il progetto prevede di creare uno spazio di aggregazione nel verde, dove sarà
possibile passeggiare, fare escursioni in bicicletta e godere delle bellezze naturali.
Sviluppando la ricettività tramite Bed&Breakfast, la filiera della salsiccia, la via della salsiccia,
quella dell' olio, del vino,;
Stimolando e supportando le attività artigianali e commerciali.

RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Il nostro Comune è stato inserito insieme ai comuni della Comunità Montana UAlto Bradano" in un
progetto finanziato dalla Regione Basilicata pari ad € 2.200.000 per la realizzazione di isole ecologiche
e per 1'acquisto di attrezzature e macchinari per effettuare la raccolta differenziata. Tale servizio,
dopo un periodo di avvio, sarà potenziato con la raccolta porta a porta. In seguito, si procederà a
razionalizzare ed a risolvere anche la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e dello
spazzamento delle strade.

SERVIZI SOCIALI.
Per questo, che riteniamo essere un settore di primaria importanza per la vita di ogni comunità civile
tn quanto riguarda la parte più debole della popolazione (disabili, anziani, minori in difficoltà), il
nostro impegno sarà quello di dare continuità alle azioni già previste.

Consolidando sempre più gli uffici socio-assistenziali, ritenendo li il fulcro delle attività che
riguardano questo campo;
Sostenendo le misure già programmate con i POIS (ampliamento centro sociale, realizzazione
nuova sede ASL e strutture ricettive per i giovani).

Concludendo, Noi crediamo che sia utile per il nostro piccolo paese continuare tutti insieme a
fare bene e meglio. Continueremo nella buona amministrazione, nel rapporto corretto e collaborativo
e nel contatto diretto con tutti i cittadini. È nostra intenzione ricercare sempre il confronto con tutti,
lavorare intensamente, per completare tutti i punti del programma, così che tra cinque anni
Cancellara possa essere fiore all' occhiello, come uno dei comuni più dinamici del Potentino e
dell' Alto Bradano.
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