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“CIVICA PER RIPACANDIDA” intende offrire una lista di 

candidati che siano rappresentativi della cittadinanza di 

Ripacandida, cittadini che hanno a cuore il bene della 

Comunità Ripacandidese, ed un preciso progetto politico e 

programmatico che si intende realizzare se il consenso 

elettorale porterà i candidati di questa lista a governare la 

stagione amministrativa 2016/2021. 

 

Particolare attenzione è stata riservata alla presenza nella 

Lista di persone che potranno portare il loro valido contributo 

alla qualità della compagine. Persone che pur non etichettate 

politicamente vivono la quotidianità paesana e che conoscono 

a fondo le problematiche della Comunità Ripacandidese. 

Persone che pur cimentandosi in un agone politico-elettorale 

non sono alla ricerca di postazioni di privilegio ma che hanno 

come unico fine “il bene comune di una Comunità”, quale 

quella Ripacandidese. 

 

Il programma che sarà qui di seguito esposto, non è stato, però 

concepito come “blindato”, perché esso sarà aperto a tutti i 

contributi che la società civile, le associazioni, i sindacati e 

l’intero Consiglio Comunale vorranno fornire, durante la vita 

amministrativa di una compagine che ha come scopo primario 

il bene e il progresso civile di tutta la comunità ripacandidese. 

 

La moralità nella gestione della “cosa pubblica”, l’apertura ad 

ogni contributo e confronto, il recupero della certezza del 

diritto, saranno l’impegno costante della vita amministrativa, 

insieme alla cura della massima trasparenza negli atti e nei 

comportamenti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. 

 

 

Attenzione particolare dovrà essere altresì dedicata a che il 

Paese recuperi un ruolo primario nell’area del Vulture che 

certamente Ripacandida può e deve svolgere. Non possiamo e 

non dobbiamo dimenticare che Ripacandida, terra di Santi, 



Eroi e di uomini illustri, ha da sempre per origini storiche e 

culturali avuto una posizione di rilievo tra le Comunità del 

Melfese. 

 

Il nostro impegno darà priorità sia a settori produttivi quali: 

L’AGRICOLTURA, L’ARTIGIANATO E IL COMMERCIO, che a 

settori del sociale nell’intento primario di migliorare la qualità 

della vita, come: LA CULTURA, LO SPORT, IL TURISMO E 
L’AMBIENTE; 
 

AGRICOLTURA 

Il settore a nostro avviso necessita di un grande rinnovamento 

generale, dettato dalle necessità di mercato al fine di 

conseguire un miglioramento della qualità dei prodotti a 

scapito della quantità. Favoriremo dei corsi di aggiornamento 

in loco al fine di favorire i settori vitivinicolo, olivicolo, 

cerealitico oltre che per il settore dell’apicultura. Azioni 

concrete mirate a favorire la produzione, la trasformazione e 

la commercializzazione dei prodotti tipici del nostro territorio 

quali l’Aglianico, l’Olio ed il Miele. Intendiamo favorire e 

promuovere le Aziende e le cooperative già presenti sul 

territorio che hanno già conquistato una fetta di mercato nel 

panorama nazionale grazie alla produzione di vino, olio e 

miele, di qualità eccellenti. Particolare attenzione sarà 

riservata ad un progetto globale di risistemazione dell’intera 

viabilità rurale abbandonata all’incuria e alla sporadicità di 

interventi clientelari. 

 
ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Questi due importanti settori che dovrebbero essere trainanti 

per l’economia della nostra piccola realtà vivono oggi 

nell’abbandono più totale, ci proponiamo di predisporre nuovi 

Regolamenti al fine di disciplinare tali settori favorendo con 

incentivi l’apertura di nuove attività artigianali e cercando di 

migliorare le attività commerciali già esistenti. Istituiremo dei 

bonus annuali per tutte le attività presenti sul territorio. 



 
CULTURA E SPORT 

Se è vero che la Cultura è un valore inestimabile per tutti, 

dedicheremo, come nel passato, una attenzione particolare ad 

incentivare ricerche storiche sulla Storia e gli Uomini della 

nostra Terra. Cercheremo di valorizzare e favorire talenti 

paesani che hanno predisposizioni nelle discipline artistiche e 

musicali. Istituiremo dei bonus per tutti gli studenti 

universitari residenti nel nostro Paese. 

Poiché ai giorni nostri lo Sport è abbandonato 

all’improvvisazione di pochi volenterosi, che con passione e 

sacrifici praticano le varie attività, considerato che il nostro 

Paese è all’avanguardia per impianti sportivi, faremo una 

promozione seria cercando di risolvere tutte le problematiche 

di gestione, agevolando così le società sportive e tutte le 

associazioni interessate. 

 
TURISMO 

Cercheremo di incrementare questo settore entrando nei 

meccanismi di mercato promuovendo e collaborando con le 

Associazioni locali e turistiche al fine di valorizzare le nostre 

risorse storiche, artistiche e culturali al fine di legare il turista 

alla nostra terra, non limitando lo stesso a visite “mordi e 

fuggi” che portano poca ricchezza al mercato locale. 

 
AMBIENTE 

Per quanto riguarda le politiche a sostegno del territorio e 

dell’ambiente siamo orientati a creare un nuovo modello per 

la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al fine di migliorare un 

servizio così oneroso per i cittadini che preveda una raccolta 

differenziata tale da poter avere ove possibile una raccolta 

porta a porta. Al fine di realizzare la “raccolta differenziata” 

dei rifiuti, intendiamo realizzare una “isola ecologica”, 

strumento indispensabile per la realizzazione di tale progetto.  

 



Per quanto riguarda il campo SOCIO – SANITARIO – 

ASSISTENZIALE sarà cura particolare prendere iniziative in 

favore delle categorie più deboli e per la soluzione dei 

problemi legati al disagio giovanile. Per quanto riguarda gli 

anziani pensiamo di favorire un servizio di assistenza a quanti 

non sono autosufficienti utilizzando le vigenti normative, e 

compatibilmente con risorse economiche che ci attiveremo a 

reperire, inoltre pensiamo alla realizzazione di una casa 

alloggio. Al fine di mitigare il profondo stato di crisi 

economica che noi tutti viviamo in questi anni di crisi, ci 

imponiamo l’obbligo categorico di non aumentare le tasse e i 

tributi comunali. Ritenendo di non poter diminuire le tasse e i 

tributi comunali intendiamo ripristinare il “bonus personale” 

dato ai cittadini residenti nel nostro paese, al fine di alleviare 

la pressione fiscale. 

 

Per quanto riguarda il settore dei LAVORI PUBBLICI porremo 

la massima attenzione alle occasioni di leggi per la fruizione 

dei finanziamenti comunitari, statali e regionali. Priorità 

assoluta sarà data alla sistemazione dell’impianto viario 

urbano per ovviare allo stato di degrado della viabilità interna 

compromessa ed oltraggiata da anni di incuria o da sporadici 

interventi di facciata; al recupero di coerenza e compatibilità 

del sistema viario dell’area urbana; alla rivitilizzazione ed al 

restauro vero del centro storico. Per quanto invece riguarda 

gli strumenti urbanistici invece poiché all’interno della nostra 

lista non abbiamo Tecnici competenti (quali Ingegneri, 

Architetti o Geometri) cercheremo come già abbiamo tentato 

in passato di ultimare l’incarico dato e mai ultimato. 


