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PREMESSA
Questo Programma Politico-Amministrativo, definito dalla coalizione a sostegno del candidato
sindaco Mario Saluzzi, nasce grazie al lavoro di tutti e soprattutto dal coinvolgimento dei cittadini.
Partendo dalla nostra storia, domandando e domandandoci: “quale Palazzo San Gervasio
vorremmo?” siamo giunti alla determinazione che Palazzo San Gervasio ha bisogno di una nuova
stagione politica, dove sia il dialogo a prevalere, in quanto crediamo che per stare bene sia
fondamentale allargare gli orizzonti, tessendo relazioni umane, creando condivisione e generando
solidarietà. Lo stare assieme che diventa partecipazione, scambio di idee e valori di ciascuno per
fonderli nell’interesse collettivo, ovvero nel PROGETTO COMUNE. Progetto che sappia tenere in
considerazione i vari punti di vista mettendo fine all’immobilismo, spesso generato da
contrapposizioni e steccati. La nostra visone di Palazzo San Gervasio nel 2050 è un paese che si
apre al futuro e riscoprendo le proprie radici e la sua storia. Attraverso le nostre peculiarità
guarderemo al futuro con investimenti sull’ambiente, la salute e lo sport.
Ora più che mai, quindi, abbiamo bisogno di scrivere una nuova pagina di storia del nostro paese,
fatta di scelte importanti ma soprattutto di decisioni collettive dove i Cittadini di Palazzo San
Gervasio siano i veri protagonisti di questo cambiamento in piena sintonia con una buona
Amministrazione capace di affrontare i problemi ordinari, ma che sappia anche operare con
lungimiranza secondo una prospettiva di lungo periodo, affrontando le sfide e cogliendo le
opportunità di oggi e dei prossimi anni, che sappia tracciare un segno per “un futuro migliore” ed
ostacoli il calo demografico che incombe nel nostro paese.
Gli amministratori di questa lista si sottoporranno periodicamente al giudizio popolare e qualora
non rispettino quanto concordato con la popolazione dovranno concludere l’incarico, perché
crediamo che i Cittadini abbiano il diritto di essere informati, di essere consultati, di avere tutti gli
strumenti decisionali diretti e indiretti di valutare l’operato dell’Amministrazione.
I principi basilari e gli obiettivi primari che ispirano il PROGETTO COMUNE sono legati alla buona
amministrazione, alla trasparenza, alla partecipazione e al dialogo, pertanto, ci adopereremo per
migliorare la qualità di vita dei palazzesi, attraverso il miglioramento e l’incremento dei servizi
offerti.
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NEL PRESENTE PROGRAMMA ABBIAMO INDIVIDUATO LE PRIORITA’ DI INTERVENTO IN

DIECI PUNTI DAI QUALI RIPARTIRE

1.

L’ENTE PUBBLICO
 La Casa dei Cittadini
Il nostro Municipio, la “Casa dei Cittadini”, deve essere sempre aperto e pronto nel dare
risposte, il nostro sarà un impegno costante nel mantenere un contatto con la popolazione
attraverso varie forme di comunicazione per fornire un’informazione di qualità in modo
semplice e tempestiva attraverso incontri divulgativi, notiziario cittadino periodico, pannello
informativo in continuo aggiornamento, potenziamento del sito internet, implementazione di
un servizio di Mail List e di un servizio di SMS sul cellulare.

 Riorganizzazione
Sarà importante e nevralgico per fornire le risposte ed i servizi ai cittadini e alle imprese.
Riorganizzare la macchina amministrativa del Nuovo Ente Pubblico diventa essenziale per
ripartire, attraverso un piano di valorizzazione e formazione del personale dipendente si
andranno a condividere le buone pratiche e l’efficienza dei servizi offerti.

 Semplificazione e digitalizzazione
- Saranno attivate tutte le procedure per favorire la semplificazione della macchina
amministrativa e burocratica al fine di poter rendere la maggior parte dei servizi
accessibili online.

- Attraverso la digitalizzazione degli uffici la richiesta, la consultazione e ritiro della
documentazione da parte di cittadini, professionisti, aziende e associazioni avverrà
online, evitando il disagio, il risparmio di tempo e la riduzione dell’inquinamento.

 Partecipazione e trasparenza
- Diretta streaming delle sedute di tutti i consigli comunali.
- Per gli argomenti di particolare rilevanza, saranno convocati consigli comunali aperti alla
cittadinanza e in luoghi pubblici.

- Massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci.
 Fiscalità

- Rivedere la tassazione locale al fine di poter ricollocare le percentuali e i costi ai livelli
più bassi possibili.

- Revisione dell'IMU sulle aree edificabili ed eventuale rettifica e riduzione dell'imposta
che dovrà essere versata.

 Scec
Al fine di agevolare il senso di comunità economico e sociale e a rivitalizzare l'economia
locale andremo a promuovere gli Scec, quale mezzo per sviluppare fiducia e coesione
sociale attraverso un patto tra famiglie ed imprese per trattenere e far circolare la ricchezza
nel nostro territorio.

 TERRITORIO
- Ripartire dal territorio è fondamentale per uscire dall’isolamento, saranno pertanto,
attivati tutti i processi necessari alla promozione di relazioni con altri enti pubblici e
privati al fine di favorire intercettare risorse economiche e partecipare in progetti utili alla
nostra comunità.
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- Condividere con l’Unione dei Comuni la razionalizzazione dei servizi forniti ai cittadini
allo scopo di migliorare la qualità e ridurre la spesa.

2.

SVILUPPO ECONOMICO
Facendo appello ai soggetti economici e sociali che sono i veri protagonisti dello sviluppo,
noi come pubblica amministrazione ci siamo posti l’obiettivo di creare le condizioni di
contesto atte a favorire un reale incremento delle attività produttive e garantire una
maggiore equità sociale nella nostra realtà comunale.
 Attività produttive

- Incentivare la nascita di un distretto dell’agrimeccanica, considerato che i e distretti
industriali in Italia rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema produttivo
locale e nel nostro territorio sono presenti aziende che producono macchine agricole.

- Agevolare le attività economiche che portano ricchezza nel nostro comune, sempre nel
rispetto del territorio e delle esigenze dei cittadini.

- Attrarre nella zona industriale e nella zona artigianale aziende che cercano aree in grado
di offrire convenienze localizzative.
 Agricoltura
L’agricoltura rappresenta, il settore primario dell’economia di Palazzo San Gervasio, pertanto, avrà
tutta l'attenzione ed il sostegno necessario da parte dell'Amministrazione Comunale.

- Incentivare i distretti per la produzione delle eccellenze palazzesi, che si distinguono sul
mercato per la genuinità e la qualità come i grani antichi, i cereali, i pomodori, i legumi i
peperoni ed altre varietà presenti nei nostri terreni.

- Promuovere il riconoscimento di Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) dei tipici
locali prodotti.

- Promuovere la vendita diretta dei prodotti attraverso l'istituzione di nuovi mercati con
apposite manifestazioni come ad esempio “Campagna Amica di Coldiretti”.

- Sostenere le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli.
- Promuovere la produzione di olive nel nostro territorio in quanto Palazzo San Gervasio
rientra nell’Associazione nazionale Città dell’Olio.

- Promuovere la produzione vi no Aglianico, considerato che il nostro comune rientra tra le
zone individuate dai Disciplinari dell' Aglianico del Vulture.

- Promuovere i prodotti caseari provenienti dagli allevamenti locali.
- Favorire le iniziative delle aziende agricole che operano anche nell'ambito del turismo
come le fattorie didattiche, gli agriturismi, i Bed & Breakfasts, le aree attrezzate per i picnic e tutti gli altri luoghi ideali per trascorrere una giornata in campagna tra natura e
cultura contadina.

- Valorizzare l'agricoltura con iniziative educative e culturali, destinate ai bambini e ai
ragazzi, in collaborazione con le istituzioni scolastiche per favorire una corretta
educazione alimentare con il consumo di prodotti stagionali e locali.

- Promuovere attività atte a riscoprire i valori della cultura contadina, della dedizione al
lavoro, della famiglia, della solidarietà, nonché il rispetto dell'ambiente e delle risorse
naturali.

- Cercare in accordo con la Regione Basilicata di realizzare presso l'ex Tabacchificio un
Polo agroalimentare, con annesso centro espositivo, informativo su tutte le tipicità enogastronomiche della Basilicata in collaborazione con l’Alsia, imprenditori agricoli e
Associazioni di categoria.

4
Pagina 4 - c_g261_0005155/2022

 Commercio

- Favorire il commercio locale attraverso iniziative di promozione dei prodotti da
organizzare periodicamente sul territorio comunale.

- Riprendere una delle più antiche e rinomate Fiere della Basilicata considerata la
posizione geografica del nostro comune rappresenta un importante punto di incontro tra
domanda e offerta nella compravendita di prodotti.

 Turismo
- Per puntare sul turismo non si può prescindere dal rispetto per l’ambiente, dalla
sicurezza e del decoro urbano che rappresentano le condizioni essenziali per
un’accoglienza di qualità.

- Sarà attivata una cabina di regia per individuare strategie eventi e marketing.
- Protocollo d’intesa con il ministero della cultura e la regione Basilicata per la gestione del
progetto “Appia Regina Viarium” candidata a patrimonio dell’Unesco;

- Restauro ponti, cascate e mulini sul percorso Appia.
- Metteremo in rete i vari presidi sparsi sul territorio tra cui la Pinacoteca d’Errico, il Bosco
comunale, il Laghetto Santa Giulia, Castello Marchesale, il Museo Marconi, le chiese ed
altri attrattori che saranno realizzati come il Museo della civiltà contadina.

- Saranno condivisi i criteri di investimento in accordo con gli operatori verso una visione
sinergica tra pubblico e privato.

- In accordo con la Diocesi e le parrocchie saranno resi accessibili i luoghi di culto
un'apertura durante tutto l'anno per i devoti, i pellegrini e i turisti come la suggestiva
chiesetta della Madonna di Francavilla, luogo identitario e fondante della comunità
palazzese e la chiesetta di San Rocco.

- Faremo in modo che il percorso della ciclovia, in corso di realizzazione da parte
dell'Acquedotto Pugliese, dovrà proseguire, con una pista ciclabile comunale verso il
bosco. E’ nostra intenzione inoltre, realizzare un Bicigrill presso i locali abbandonati della
"Cattedra", dove i cicloamatori potranno fare una sosta potranno avere informazioni. Un
nuovo modello di accoglienza, un info point per tutte le esigenze del bike tourer, un
posto per rilassarsi, prendere fiato, fermarsi a mangiare da qualche parte, girare in
paese, fermarsi a visitare i nostri attrattori.

3.

SALUTE

Consideriamo la salute delle persone un obiettivo primario sul quale investire le risorse pubbliche
in quanto il benessere di ogni singolo cittadino per noi è importante come il benessere dell’intera
comunità.

- Attiveremo, in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali e i medici di base, nuovi
interventi nell’ambito della prevenzione sanitaria.

- Rinforzeremo l’assistenza, che purtroppo durante la pandemia è apparsa come l’anello
debole del sistema.

- Punteremo su un’articolazione più equilibrata che veda nel Punto Salute il centro
dell’azione territoriale in connessione con le realtà ospedaliere del territorio.

- Riteniamo di dover aderire al “”Progetto Città Sane dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) con l’obiettivo di assicurare alla popolazione il più alto livello di salute.

- Faciliteremo l’iter per avere a disposizione una autombulanza.
- Con la regione Basilicata attiveremo una postazione di Soccorso 118.
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- Con l’Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali avvieremo la Consulta sulle tematiche
Sanitarie e del Benessere a cui far partecipare, medici, farmacisti, professionisti della
salute, rappresentanze dei cittadini e Tribunale del malato.

4. SICUREZZA
- I fatti di cronaca degli ultimi mesi e degli ultimi anni con incendi di autovetture, furti e atti
vandalici hanno proiettato sui maggiori mezzi di comunicazione un'immagine devastante
del nostro comune.

- Recuperare l’immagine di Palazzo San Gervasio “Comune sicuro”, a seguito di quanto
accaduto e necessita di una programmazione fatta di nuove unità nel Corpo di Polizia
locale allo scopo di integrare e coadiuvare il lavoro operativo della locale Stazione dei
Carabinieri chiedendone al Comando Regionale Carabinieri l’elevazione a Tenenza..

- Implementare il servizio di video sorveglianza con le telecamere installate sulla viabilità
principale di accesso al territorio, nelle piazze e in altri punti del territorio.

- Chiedere al Ministero degli Interni un commissariato o Posto di Polizia della Polizia di
Stato, per la gestione del C.P.R. e il controllo dell’ordine pubblico del territorio.

- Implementare un protocollo d’Intesa con le Associazioni locali di Protezione Civile.
5. MOBILITA’

-

La soppressione della linea ferroviaria Rocchetta Sant'Antonio - Gioia del Colle ha
fortemente pesato sui cittadini di Palazzo che utilizzavano il treno, noi continueremo ad
attivarci per sostenere la bontà del ripristino della linea e non solo a scopo turistico,
considerato che ora più che mai la mobilità sostenibile, contribuisce alla lotta ai
cambiamenti climatici con la riduzione di combustibile fossile.

-

Si intendono eseguire le opere pubbliche previste nei decenni trascorsi e mai realizzate
Ci attiveremo per impedire il passaggio del traffico pesante nel centro abitato, facendolo
convogliare sulla cosiddetta strada ex SS 168 variante utilizzando le bretelle di
collegamento una viabilità collaterale nei vari punti del centro abitato.

-

Creare un bus terminal per il servizio di trasporto pubblico nel nostro Comune per
adeguarlo alle esigenze del territorio, rendendo funzionale anche il servizio sostitutivo di
Trenitalia che attualmente effettua le fermate presso il cimitero e non arriva in paese.

-

Potenzieremo con la regione Basilicata le linee autobus per Matera e Foggia.

-

Dare la possibilità ai pedoni di effettuare le passeggiate senza inoltrarsi nel traffico urbano e
senza imbattersi in parcheggi delineanti sui marciapiedi.

6. OPERE PUBBLICHE
-

Ci attiveremo affinché la regione Basilicata completi il la domus Federiciana nei tempi più
ristretti possibili e possa essere utilizzato come contenitore culturale.

-

Riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e decoro urbano.

-

Realizzeremo parcheggi adeguati nei luoghi nevralgici del paese.

-

Cercheremo di abbatte le barriere architettoniche laddove ancora presenti.

-

Si valuteranno altri sistemi di rallentamento della velocità su tutta la viabilità principale.
Realizzeremo il potenziamento delle bretelle di collegamento tra la ex SS 168 variante per
sgravare dal traffico nel nelle strade del centro urbano.
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-

E’ nostra intenzione recuperare e mettere in rete le strutture nel bosco comunale
rendendole utili per implementare le iniziative turistiche e culturali di promozione del nostro
patrimonio boschivo.

-

Sistemazione del centro storico e dei marciapiedi e delle strade in base alle priorità derivate
dal grado di pericolosità e di deterioramento.

-

Realizzazione di piste ciclabili, di un campo di bocce e di una pista di pattinaggio.

-

Ripristino e salvaguardia delle cantine.

-

Monitoraggio continuo del territorio per la prevenzione di eventuali dissesti idro-geologici.

-

Sistemazione e ampliamento del CIMITERO Comunale.

7. AMBIENTE
Il nostro punto di riferimento è l’Agenda 2030 dell’Onu per lo “Sviluppo Sostenibile” e il “Piano di
obiettivo climatico 2030”, convinti che nella missione di salvare il mondo nel quale viviamo e
Palazzo San Gervasio in questa direzione farà la sua parte.

 Verde pubblico
Il verde pubblico è una risorsa da salvaguardare e, quindi, sarà necessario attuare una
efficiente manutenzione dei parchi e dei giardini esistenti, per la riqualificazione dei luoghi in cui
i cittadini possano trascorrere serenamente il loro tempo libero.
- Ripristino della "Giornata Ecologica”.
- Reintrodurre della giornata ecologica in collaborazione con le scuole e le associazioni
ambientaliste
- Adesione alla manifwstazione “M’illumino di meno” in collaborazione con le scuole,
sensibilizzando i cittadini ed i ragazzi all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico..
- Interventi sul verde pubblico con l’acquisizione dell'area, da tempo in abbandono,
compreso l'immobile, ingresso originario della Villa d'Errico, contigua con l'attuale Villa delle
Arti.
- Sarà adottato il Regolamento del Verde urbano Pubblico e Privato per la tutela e corretta
gestione delle aree verdi, dove attraverso regole certe si vanno a definire precise modalità
di comportamento e misure di rispetto per ville, giardini e per il patrimonio arboreo della
nostra comunità.
- La messa a dimora di specie arbustive idonee, per incrementare il decoro anche da parte
dei cittadini privati.
- Rimuovere l'erbetta sintetica favorendo i prati inglesi in erbetta naturale.
- Maggiore tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove.
 Bosco comunale
Il bosco Santa Giulia, il polmone verde di Palazzo San Gervasio, vero scrigno di biodiversità,
nonché punto di partenza per escursioni e passeggiate nel silenzio della natura che predomina tra
gli alberi secolari, e le numerose specie di uccelli e altri animali. Il nostro obiettivo è di proteggere
questo habitat creando i presupposti per uno sviluppo responsabile delimitando spazi ricreativi
molto amati dai residenti, meta di turisti e visitatori in tutti i periodi dell’anno.

-

Saranno attivati progetti di sviluppo ambientale e sostenibile in collaborazioni con
l’Università di Basilicata.

-

Iniziative di Educazione Ambientale e conoscenza del patrimonio boschivo denominato
"Polmone Verde".

-

Attività didattiche sul riconoscimento e la classificazione delle piante.

-

Incontri sull’ecosistema bosco e sull’impatto che la vegetazione boschiva ha sulla qualità
dell’aria.
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-

Arrività legate all’eco-turismo con la realizzazione di un parco avventura tra gli alberi;

-

Potenziamento del piano di assestamento forestale.

 L’acqua
L’acqua è fonte di vita e fattore di sviluppo, ma puo anche essere elemento di aggregazione e di
socialità. Il nostro territorio è caratterizzato da numerosissime sorgenti che nel complesso
costituiscono una risorsa idrica di notevole importanza.
-

Saranno censite le sorgenti e fontanelle e le sorgenti perenni.
Saranno analizzate le con cadenza periodica.
Saranno bonificate le aree attigue alle sorgenti, con posizionamneto di cartelli con le
caratteristiche organolettiche.
Saranno realizzare itinerari e percorsi dell'acqua a scopo didattico e turistico.

 Efficientamento energetico
Rispettando e preservando al meglio tutto ciò che ci circonda il nostro impegno sarà quello di
investire sugli immobili pubblici e privati in questa ottica culturale in grado di migliorare
l’efficientamento energetico.
Energia

-

Istituzione della “Comunità energetica rinnovabile”. Attraverso l’aggregazione dell’Ente
comunale, con cittadini ed imprese, sarà costituita la prima Comunità Energetica
Rinnovabile, su terreni e/o strutture pubbliche e private, a norma del D.162/2019, ed i
benefici rinvenienti saranno destinati direttamente ai cittadini, con energia elettrica gratuita,
ed introiti nel bilancio comunale da destinare obbligatoriamente alla diminuzione delle tasse
locali.

 Rifiuti
- Ampliare a delocalizzare l’attuale isola ecologica.
- Ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti anche in zone più nascoste.
- Incrementando il numero dei cestini stradali ed i contenitori per le deiezioni degli animali.
- Monitorare la qualità del servizio della raccolta rifiuti e le relative tariffe, anche

in

considerazione della nuova gara per il servizio di raccolta e trasporto.

-

Promuovere il riciclo e il riuso degli oggetti, sostenendo l'utilizzo di borse in stoffa, carta,
materiale riciclato o biodegradabile e la percentuale del rifiuto separato riciclabile rispetto al
non riciclabile.

-

Promuovere l'uso dei prodotti sfusi, prodotti con "vuoto a rendere" e prodotti a Km zero, per
ridurre la produzione di rifiuti e l'inquinamento.

-

Attivare iniziative per il compostaggio sia a livello comunale che domestico.

8. POLITICHE SOCIALI
Il tema della protezione sociale per noi rappresenta un investimento per il futuro e non una spesa,
e nei prossimi cinque anni ci adopereremo per tutelare la nostra comunità da ogni forma di disagio.
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 Famiglie
Verrà posta maggiore attenzione verso le famiglie in particolare, si accresceranno i servizi
rivolti alle varie fasce di età: infanzia, età scolare, giovani e terza età.

 Pari opportunità

-

Realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione
all’inserimento nel mercato del lavoro e alla conciliazione.

-

Promozione della Commissione comunale delle pari opportunità;
Sostegno e gestione di iniziative finalizzate a favorire la cultura della non violenza nei
confronti delle donne, concorrendo ad individuare strategie di prevenzione, di contrasto e di
intervento sulle situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di
violenza.

 Infanzia

-

Potenziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia nella gestione
condivisa della responsabilità genitoriale in sinergia con le parrocchie e il mondo
associazionistico.

-

Potenziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia del comune
attraverso un costante raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche
statali e paritarie, presenti sul territorio, con i servizi socio sanitari e con altri soggetti che si
occupano della prima infanzia.

 Minori e soggetti fragili
Creazione di uno Sportello di Ascolto per tutte le situazioni di disagio, al fine di poter intervenire in
maniera sinergica con le istituzioni preposte utilizzando tutti gli strumenti e risorse disponibili.
 Giovani
Faciliteremo la costituzione
dibattito tra le associazioni,
canali di comunicazione tra
confronto, all’interno delle
movimenti spontanei.

del Forum della gioventù, quale organismo di partecipazione e di
i gruppi, i movimenti giovanili, finalizzato a sviluppare ed ampliare i
i giovani e le istituzioni, inoltre costituisce un’occasione di incontrorealtà giovanili, fra le associazioni consolidate ed altri gruppi e

Scuola
Il dimensionamento scolastico dell'istituto superiore “Camillo d'Errico” va annullato, sollecitando la
regione Basilicata ad attuare l'accordo della conferenza Stato regioni, dove i territori appartenenti
alle aree interne, con un alto spopolamento, come l'alto-bradano il numero degli iscritti vanno in
deroga alla legislazione nazionale.
Attuare una sinergia più forte con l'istituto comprensivo don Bosco, con il potenziamento
delle infrastrutture scolastiche
Edilizia scolastica:
-

progettazione degli spazi per l’apprendimento sull’edificio scolastico o spazi extra: spazi
modulari rispondenti a contesti educativi sempre diversi e flessibili. Spazi di gruppo
organizzato per attività collaborative tra gli studenti, spazi laboratoriali attrezzati in modo
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adeguato, musicali, digitali….
-

Migliorare la sicurezza all’interno degli edifici scolastici

-

Miglioramento della dotazione di mobilio specifico

-

Coordinamento con i servizi sociali

-

Bandi finalizzati alla realizzazione di attività per la prevenzione della dispersione scolastica
coinvolgendo i soggetti del territorio impegnati nella funzione educativa; sostenere la scuola
nel processo di integrazione strutturando attività condivise e concordate in centri di
aggregazione, biblioteche etc;

Terza età
Nel nostro Comune la popolazione è sempre più anziana e pertanto è necessario adeguare i
servizi offerti a questa fascia di età.

-

Potenziamento dell'assistenza domiciliare con la fornitura di pasti caldi e servizio di pulizia e
lavanderia.

-

Maggiore attenzione per gli anziani soli, cercando di coinvolgerli nelle attività
ludiche e culturali organizzate dal Comune.

-

Apertura di un Centro Anziani, con la collaborazione di associazioni di volontariato.

-

Realizzazione di una casa di riposo per anziani.

9. SPORT
Palazzo San Gervasio ha associazioni molto importanti e tutte devono essere messe in condizioni
di operare nel migliore dei modi con un supporto costante in quanto lo sport oltre a ad essere un
valido strumento di aggregazione e socializzazione fa anche bene alla salute.

-

Sarà costituita la consulta di coordinamento delle associazioni sportive attraverso la quale
costruire insieme una rassegna annuale.

-

Saranno potenziati gli impianti sportivi.

-

Saranno favoriti tutti i Memorial, gli eventi e tutte le manifestazioni sportive realizzate dalle
scuole.

-

Ripristino dell’ippodromo comunale e realizzazione di una pista di atletica e un velodromo.

-

Organizzazione di corsi di vari tipi di sport per bambini, ragazzi e adulti.

Saranno riviste le quote da poter stanziare per garantire la fruibilità dei servizi che ogni
sportivo merita.

Promozione e sostegno delle associazioni sportive locali.
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10. CULTURA
Investire nella cultura significa investire nel nostro futuro condividendo il significato nei tanti
elementi che ne costituiscono il vivere sociale nel suo complesso.
Nell’ultimo decennio Palazzo San Gervasio si è caratterizzato con un brand che irrompe nel
panorama culturale rappresentato dalla Pinacoteca e Biblioteca Camillo d’Errico che racchiude in
sé valori e significati tali da poter candidare il nostro comune a “Città dell’arte e della cultura” per
una ripartenza anche di attrattività turistica.
- Potenziare il museo archeologico annesso alla Pinacoteca.
- Stilare un protocollo d’intesa con il ministero della cultura per una gestione della pinacoteca.
- Implementare e far conoscere il percorso della via Appia.
- Dedicare una rassegna cinematografica in memoria alla grande regista Lina Wertmuller,
recentemente scomparsa.
- Acquisire il Cine-teatro Cataldi facendo ricorso anche ai finanziamenti destinati a questo
settore.
- Favorire la realizzazione del museo della civiltà contadina.
-

Valorizzazione del prestigioso Museo delle Telecomunicazioni “Marconi – Simone”.
Far rinascere la tradizione bandistica musicale di Palazzo San Gervasio.
Favorire la realizzazione dell’Università della terza età.
Promuovere serate musicali di band locali di giovani con serate danzanti a tema.
Apertura della Biblioteca comunale il sabato e la domenica mattina con l’ausilio di volontari.
Promuovere nuovi indirizzi scolastici sul tema dell’arte pittorica e del designer.
Implementare residenze per artisti.
Istituzione del Premio Letterario “Camillo d’Errico”.
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