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"MOVIMENTO POPOLARE": I NOSTRI PRINCIPI

Il programma delle elezioni amministrative del 2010 apriva con queste parole:
“Movimento Popolare: è questo lo slogan scelto p er sintetizare lanecessità di rimettere al
centro della vita sociale e delle decisioni politiche i Cittadini luiurentini, i loro bisogni e le
loro aspirazioni. [...]. Un movimento di idee e di persone che intende promuovere un nuovo
patto di lealtà e di fiducia tra A.mministratori e Cittadini basato su tre principi da noi
ritenuti essenziali e vincolanti per la vita democratica di una comunità:
- Condivisione ampia e partecipata delle scelte;
- Partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica;
- Misurazione dei risultati ottenuti. ”
Ebbene, a 5 anni di distanza, ‘Movimento Popolare”, con determinazione,
riconferma i principi cardine allora individuati e in forza di ciò, intende
innanzitutto dare conto di quanto realizzato nel corso di questi anni dalla
costante azione politica ed amministrativa per poi volgere lo sguardo al futuro
della nostra comunità e al modo migliore per immaginarlo insieme.
L'AVVIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione di pre dissesto

A valle dell’ampio consenso ricevuto da ‘Movimento Popolare” nelle elezioni
amministrative del 2010 i primi passi sono stati volti a capire le reali
condizioni economiche e finanziarie del Comune di San Lorenzo Maggiore.
La situazione che si è rivelata è stata drammatica: vi erano debiti fuori
bilancio per circa un milione di euro e il perdurare di tale situazione avrebbe
spinto l’Ente in dissesto con gravi conseguenze finanziarie per tutti i cittadini
Laurentini.
La crisi economica

Il predissesto, si è associato ad un altro gravissimo problema: la crisi. L’Italia,
è entrata in recessione economica, il lavoro è diminuito, il credito alle imprese
e alle famiglie è stato erogato con sempre maggiori e quasi insormontabili
difficoltà.
Dal punto di vista delle finanze pubbliche, la crisi ha comportato una drastica
diminuzione dei trasferimenti dello Stato verso gli Enti locali ed uno
spostamento dei prelievi dal livello centrale al livello locale. I contributi
regionali per la realizzazione di opere pubbliche si sono ridotti notevolmente
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sino ad attestarsi quasi esclusivamente su finanza derivante dai Fondi
Strutturali Europei.
A detta di molti commentatori, le difficoltà che sta attraversando il Paese
oggi, non hanno precedenti nella storia recente dello Stato Italiano. Il
meridione, naturalmente, date le pregresse condizioni socio economiche, ha
avvertito più del resto del Paese gli effetti della crisi.
E’ in questo contesto che ‘‘Movimento Popolare” ha avviato la sua azione
amministrativa. Una situazione non facile che però, ha visto
l’Amministrazione attivare tutte le leve possibili e cogliere tutte le opportunità
al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini Laurentini.
DIAMO CONTO DELLE COSE FATTE
Il risanam ento dell'Ente

Non si può impostare un’azione di sviluppo e di crescita economica senza
dapprima mettere in ordine i propri conti e ciò è tanto più vero per una
Comunità ed un’Amministrazione eletta per rappresentare gli interessi
collettivi e perseguire il bene comune. L’imperativo è stato quello di evitare a
tutti i costi il dissesto del Comune di San Lorenzo Maggiore, perché ciò
avrebbe comportato ulteriori e notevoli aggravi di spesa per tutti i cittadini.
Nel corso degli anni sono stati riconosciuti e pagati debiti fuori bilancio
contratti dalla precedente amministrazione per circa un milione di euro.
L’impegno al fine di raggiungere questo obiettivo è stato notevole, ma oggi
con orgoglio possiamo dire che il dissesto è stato evitato e i conti dell’Ente
sono in ordine. Il rammarico è che queste risorse, così dissipate, potevano
essere spese per opere e servizi ai cittadini contribuendo così all’allentamento
della morsa della crisi economica.
Gli in terven ti attivati

La riduzione dei trasferimenti dello Stato e quelli della Regione Campania
non hanno impedito aU’Amininistrazione di porre in essere interventi
importanti. Le occasioni di attrazione di investimenti sono state poche, ma
grazie all’esperienza consolidata di tutta la macchina comunale e della classe
professionale si sono colte tutte le opportunità. Ciò ha contribuito ad arginare
gli effetti della crisi economica e a dare impulso alla crescita socio economica
di tutta la comunità. Tra gli altri assumono particolare importanza i seguenti
interventi:
- Ristrutturazione del Convento alla C.da Piana;
- Risanamento del Centro storico;
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-

Adeguamento sismico Scuole Elementari e Medie;
Impianti Pubblica Illuminazione in diverse contrade;
Manutenzione strade rurali;
Ristrutturazione Scuola Materna;
Efficientamento energetico casa comunale;
Riqualificazione Piazza Dante;
- Impianto fognario alla C.da Piana;
- Completamento Area PIP.
L'azione sui servizi

Come già accennato, negli ultimi anni i Comuni sono stati trasformati in
esattori per conto dello Stato. Se da un lato, infatti, il livello centrale ha
diminuito i trasferimenti, dall’altro ha imposto agli Enti locali di sostituirli con
imposte locali. Il Comune di San Lorenzo Maggiore ha scelto strategicamente
di mantenere i prelievi al più basso livello possibile e al contempo di
aumentare la qualità dei servizi erogati. Ciò è stato possibile, lavorando
sull’efficienza. Sono esempi concreti della strategia applicata la TASI e l’IMU
che si attestano sulle percentuali di prelievo più basse dei Comuni viciniori
(Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita). Un discorso a parte
merita la TARSU e il servizio di raccolta differenziata. Questa, infatti, può a
buona ragione essere indicata come un punto di orgoglio dell’azione
amministrativa di “Movimento Popolare”. All’atto dell’insediamento, nel
2010 le percentuali di raccolta differenziata del Comune di San Lorenzo
Maggiore, si attestavano intono al 3% annuo. Ciò esponeva
l’Amministrazione a sanzioni e spese aggiuntive e l’ambiente cittadino a
fenomeni di degrado. Già al termine del 2010 la percentuale si è attestata al
18% per arrivare nel 2012 al 65,76% ed oggi, come testimoniano i dati
reperibili nel sito dell’osservatorio regionale rifiuti, intorno al 95%
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CONTINUIAMO A COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO DELLA NOSTRA
COMUNITÀ'

I principi guida

I risultati ottenuti sono da ascrivere alla capacità di “Movimento Popolare” di
tenere insieme la visione strategica di sviluppo del territorio con i bisogni più
intimi della comunità laurentina: l’esigenza del cittadino, le necessità della
comunità sono stati resi coerenti con i programmi tracciati dalla
programmazione regionale, nazionale e della comunità europea. Nel prossimo
futuro, si possono ottenere risultati ancora più incoraggianti. Bisogna avere la
forza e la capacità di ampliare il concetto di comunità: non più il singolo
paese chiuso nelle sue mura e nei suoi confini, ma un territorio più vasto
capace di dialogare a tutti i livelli istituzionali e di rappresentare in maniera
univoca i propri bisogni e le proprie esigenze. E’ questo quello che ci indica la
Comunità europea. Ci sprona a mettere insieme la gestione dei servizi per fare
economie di scala e diminuire le imposizioni fiscali sui cittadini. Ci indirizza
ad immaginare progetti di sviluppo territoriale di area vasta che coinvolgano
più comunità e a superare il campanilismo. Ci indica l’opportunità di
concentrare le risorse disponibili su pochi, chiari e ben individuati obiettivi di
sviluppo così da aumentare in maniera esponenziale le possibilità di successo.
Ci invita a puntare sulle nostre ricchezze e sulle nostre specificità, così da
creare uno sviluppo endogeno e auto propulsivo. Ci incoraggia a rispettare
l’ambiente, la nostra storia, la nostra cultura e la nostra identità.
Questa è visione di sviluppo dei prossimi anni, ed è questa la strada tracciata
dal Comune di San Lorenzo Maggiore che ha già avviato le iniziative descritte
di seguito e che grazie al consenso e al supporto della comunità laurentina
potranno trovare corpo, sostanza e compimento nei prossimi anni.
Convenzione per la gestione dei servizi associati

Mettere in rete e associare i servizi, significa innanzitutto fare economia di
scala ed in questo modo rendere la gestione più efficiente e meno onerosa per
i cittadini. Il Comune di san Lorenzo Maggiore, in questa ottica ha associato
sin dal 2012 i servizi Tecnici e di Polizia Locale con i Comuni di Guardia
Sanframondi e San Lupo. Nel prossimo futuro l’esperienza sarà rafforzata ed
estesa ad ulteriori servizi al fine di rendere sempre meno onerosa la fiscalità
locale e comunque offrire servizi efficienti.
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Unione dei comuni "La città dei Sanniti"

Il Comune di San Lorenzo Maggiore fa parte dell’unione dei comuni “la città
dei Sanniti” insieme a: San Lupo, Guardia Sanframondi, San Lorenzello,
Cusano Mutri, Pietraroja, Puglianello e Faicchio. L’obiettivo è quello di
costruire una visione condivisa di sviluppo del territorio che riesca a
raggiungere una massa critica di popolazione di 50.000 abitanti tale da poter
accedere alle opportunità di sviluppo offerte dalla comunità europea. Da
questo punto di vista sono in corso iniziative per allargare l’unione alla città
telesina. Non più interventi a pioggia, ma interventi di visone territoriale
attivati perché necessari a raggiungere obiettivi condivisi. Le piccole comunità
non possono più immaginarsi come isole avulse dal contesto, devono
allargare la loro visione e San Lorenzo Maggiore ci sta provando mantenendo
al contempo ferma la sua identità. Nei prossimi mesi, non appena saranno
definiti da parte della Regione i dettagli dei nuovi strumenti di
programmazione territoriale, potrà insieme ai partner giocare un ruolo da
protagonista anticipando sul tempo gli altri territori regionali e
massimizzando, quindi, le possibilità di successo.
Via Francigena del SUD

Altro modo di fare massa critica al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi è la
costruzione di reti di territori intorno a temi condivisi. I risultati che si
possono ottenere sono enormi. Ebbene, la comunità di San Lorenzo
Maggiore non sta certo trascurando questa strada. Ha aderito al progetto “La
via Francigena del Sud” credendo fermamente che il turismo, i beni culturali
ed ambientali, l’agricoltura e l’enogastronomia possono e devono
rappresentare un volano di sviluppo per tutto il territorio. Tutela, quindi, di
questi asset territoriali e messa in rete con altri territori collocati lungo la
strada che collegava Roma a Brindisi e poi ai territori oltremare sino ad
arrivare a Gerusalemme. I prossimi anni potranno darci grandi soddisfazioni
in tal senso. Basti pensare a ciò che è accaduto in Spagna alle comunità
dislocate lungo il cammino di Santiago di Compostela che godono oggi di un
benessere diffuso legato proprio allo sviluppo di questi temi.
Sannio Smart land

Il Comune di San Lorenzo maggiore, come la maggior parte della provincia di
Benevento è classificato dalla regione Campania e dal Ministero
dell’Economia come “Area interna”. La classificazione tiene conto di tre
servizi fondamentali: l’accessibilità del territorio; il sistema di educazione e il
sistema di tutela della salute. Questi sono i temi che, in uno stato moderno,
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devono essere garantiti in qualsiasi punto del territorio nazionale e che negli
ultimi anni, complici la crisi economica e la conseguente ripresa del
fenomeno dell’emigrazione, si sono “rarefatti” nella provincia e nel nostro
territorio.
L’Amministrazione di San Lorenzo Maggiore, da questo punto di vista non è
stata a guardare: a colto l’opportunità offerta dal Ministero dell’Economia e
dalla regione Campania di impostare un progetto di sviluppo proprio su
queste questioni competendo con tutti i comuni della regione e ottenendo dei
risultati notevoli: il territorio di riferimento (Titerno e Tammaro) è stato
inserito nella programmazione regionale e lo stesso Presidente della Giunta
Regionale ha riconosciuto ai Sindaci il loro attivismo. Il Comune di San
Lorenzo Maggiore ha assunto un ruolo da protagonista e di guida: fa parte,
infatti, degli organi direttivi ed è quindi in grado di governare i processi
nell’interesse di tutto il territorio e della comunità laurentina.
Messa a regime degli immobili

Un tema prioritario che i comuni stanno affrontando, è quello della gestione
degli immobili. Bisogna avere idee per trasformare gli investimenti fatti in
infrastrutture in occasioni di lavoro e di sviluppo per i cittadini. Se ciò non
dovesse succedere, a valle dell’investimento fatto, la comunità non avrà
benefici, ma solo ulteriori oneri che si materializzano sotto forma di costi di
gestione. Anche in questo settore l’Amministrazione è stata attenta a cogliere
le opportunità che si sono presentate. La casa di riposo per anziani, infatti
sarà gestita da una cooperativa, mentre la vecchia sede del Comune da una
associazione no profit per erogare attività sociali e culturali. I prossimi anni
vedranno “Movimento Popolare” molto impegnata nell’individuazione di
forme di getione finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro .
Fondi strutturali

E’ innegabile, ormai, che per poter creare occasioni di sviluppo sul proprio
territorio bisogna essere in grado di approcciare la programmazione europea
e quindi tenere insieme le fasi di programmazione, rendicontazione e
certificazione delle spese sostenute. Le risorse nazionali, infatti sono e
saranno sempre più scarse e solo un corretto approccio può garantire nuove
opportunità. Il Comune di San Lorenzo ha già fatto molto in tal senso: ha in
corso di gestione interventi finanziati su risorse europee e nel corso dei
prossimi anni conta di rafforzare questa linea mettendo nelle condizioni tutta
la comunità laurentina di poter accedere a queste risorse attraverso il
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trasferimento della conoscenza acquisita e la pubblicità delle occasioni che si
presenteranno.
Conclusioni

Quanto detto, traccia le linee fondamentali di ciò che è stato fatto e di ciò che
si intende fare. Naturalmente in linea con i principi di partecipazione e
condivisione delle scelte, “Movimento Popolare” è pronta ad accogliere e
valutare tutti i contributi che si vorranno rappresentare nella consapevolezza
che il nostro futuro dipende da noi: costruiamolo e rendiamolo migliore
insieme.
La lista
“Movimento Popolare”
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