
Se fossi Sindaco cosa farei per il mio comune 

e per i cittadini che lo abitano, 

ispirandomi al valore delle regole.

Siamo  un  gruppo  di  ragazzi  che,  per  la  maggior  parte, 

provengono da alcuni comuni situati all'interno del Parco del Gargano. 

Non  siamo  politici  né  tanto  meno  respiriamo  l’atmosfera  d’ambienti 

politicizzati.    

Siamo solo semplici ragazzi, forse ingenui, che hanno capito che 

alla  base  dell’agire  di  ognuno  di  noi  ci  deve  essere  una  qualità 

fondamentale che sarebbe l' armonia tra intelletto e sentimento (testa – 

cuore) essenziale per svolgere qualsiasi compiti, anche se purtroppo oggi 

non è facile trovare chi agisce con tale equilibrio.

Questa nostra profonda convinzione ci ha spinto a prendere in 

considerazione  il  tema  di  questo  componimento,  che  ha  risvegliato 

alquanto il  nostro interesse di solito focalizzato su altri obiettivi,  ed a 

raccoglierne la sfida lanciando la nostra fantasia oltre le grettezze umane.

             Lo scopo di questo scritto è di rendere evidente quanto possa 

arrecare vantaggio, nei vari momenti della vita, sia singoli sia collettivi, 

di  ognuno seguire  tale percorso che è  lastricato non da fredde regole 

imposte  dalle  istituzioni  con  leggi  e  regolamenti  o  da  avvenimenti 
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esteriori bensì da profonde motivazioni interne all’individuo stesso. 

A questo punto ci fermiamo ed immaginiamo che, uno di noi, il 

nostro  amico  Michele  Di  Nunzio,  che  ha  suggerito  alcune  idee  qui 

espresse, sia stato eletto sindaco di un comune del Gargano: Carpino, suo 

paese natale. 

             Un’elezione scaturita, probabilmente, più che da accordi tra 

fazioni  diverse,  dalla  stima che la  gente  ha in lui  e dalla fiducia  che 

questi ripongono nei suoi progetti e nelle sue idee, convinti che possano 

portare reali benefici (fatto questo che ha visto confluire, ovviamente, 

verso la sua persona anche l’interesse degli altri gruppi politici). 

             Certamente il suo non sarà un compito facile, lo aspettano 

situazioni  difficili,  esigenze  complicate,  leggi  e  regolamenti  da  far 

rispettare:  responsabilità  non  indifferenti,  da  far  tremare  le  ginocchia 

anche al più navigato dei politici; il nostro amico, tuttavia, vede e sente 

solo ciò che la comunità gli chiede con domande alle quali è tenuto a 

rispondere.

Quale potrebbe essere allora la risposta da dare a tutta questa 

gente ed ad una simile multiforme collettività?  

             La risposta è spontanea: venire, da una parte, incontro alle reali 

esigenze  della  cittadinanza  intera  e  cercare,  dall’altra,  di  integrare  ed 

orientare  in  siffatta  direzione  anche le  esigenze  private  di  chi  in  tale 

comunità vive e lavora.

Come conseguenza di una prima riflessione è facile mettere tra i 
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pensieri prioritari, di un primo cittadino, la domanda su cosa bisogna e 

sia  possibile  fare  per  avere  un  ambiente  sano,  pulito,   sicuro  e 

contemporaneamente   ricco di risorse economiche e sociali.

Primo fondamentale passo è avere una cittadinanza informata e 

formata al senso civico, volenterosa di partecipare in maniera attiva al 

progresso collettivo. 

Secondo  passo  fondamentale  è  avere  un'Amministrazione 

pienamente  coinvolta  in  questo  processo  di  rinnovamento  rendendo 

accessibile,  a  tutti  ed in maniera  incondizionata,  tutte  le  informazioni 

concernenti la vita gestionale e politica. 

E'  importante  e  vitale  per  la  stessa  democrazia  non  limitare 

l'accesso alle informazioni, magari adducendo motivazioni di “privacy”, 

perché siamo convinti che non vi possono essere cose nascoste se sono 

fatte per il benessere collettivo. 

Devono  essere  palesi,  a  tutti,  le  regioni  per  cui  determinate 

decisioni sono state assunte, stanno per essere assunte o  si assumeranno, 

chi ne godrà i benefici e chi dovrà sopportare dei sacrifici per poterle 

concretizzare.  

Nel nostro tempo, con le tecnologie esistenti, è semplice portare 

la  “  res  ”  pubblica  nelle  case  di  ciascuno,  fornire  servizi  ed  anche 

informazioni sia con l'uso dei media cosiddetti tradizionali sia con quelli 

denominati nuovi media. 

L'uso della rete ormai ha fatto scuola essendo utilizzata in diversi 
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ambienti e per gli usi più disparati ma, volendola utilizzare nel contesto 

di  cui  si  parla,  si  potrebbe  ad  esempio  mandare  in   rete  la  seduta 

consiliare e, sempre via web, spiegare le scelte fatte e le posizioni tenute 

da ognuna delle parti politiche oppure informare ed informarsi in merito 

a, non importa quale, problematica  che interessi la cittadinanza, ecc... 

             Il vantaggio, che questo mezzo di comunicazione offre, consiste 

nella ragione che il suo contenuto è sempre fruibile ed accessibile, anche 

se non sono da escludere l'utilizzo degli altri media quali: televisione, 

radio, giornali ecc... 

             Sarebbe facile, inoltre, in tal modo visionare: documenti, bandi 

di gara, sapere chi ha ottenuto appalti o servizi ed a quale costo ecc., è 

semplice nondimeno  snellire  e  rendere  quasi  istantanei  i  vari  servizi 

burocratici  e\o  amministrativi,   tutto  questo  avverrebbe  in  piena 

sicurezza e, aspetto non marginale, con poco spreco di denaro. 

Tali  risorse  tecnologiche  potranno  servire  per  raccogliere: 

suggerimenti,  proposte  e,  perché  no,  anche  lamentele  da  parte  dei 

cittadini anche di quelli non avrebbero mai avuto una simile opportunità 

mediante altre strade. 

Si concretizzerebbe, in pratica, quella che è definita democrazia 

estesa:  reale  e  compiuta  in  cui  ognuno  può  esprimere  le  proprie 

convinzioni  e  progettualità  e,  addirittura,  se  ritenute  valide,  vederle 

concretizzate dall'amministrazione.

Evidentemente, se in ambito pubblico è necessario fornire la più 
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ampia e trasparente informazione possibile, è anche vero che, in ambito 

privato, va garantita la discrezione e la “privacy” che, a nostro avviso, 

va tutelata soltanto per i dati strettamente personali. 

             Ad esempio su degli interventi di sostegno si potranno rendere 

pubblici solo gli interventi eseguiti, il loro costo, da chi è stato realizzato 

e  chi  ne  è  stato  il  beneficiario,  ma  i  motivi  particolari  delle  persone 

destinatarie  del  beneficio,  dovranno  sempre  e  comunque  rimanere 

riservati  e  protetti;  potranno  essere  visionati  da  altre  autorità  o 

amministrazioni, e magari da chi ne direttamente interessato o coinvolto.

Da queste premesse viene naturale capire quale deve essere il 

pensiero principale di chi ha assunto la carica di sindaco: rendere la Casa 

Municipale  la  casa  di  tutti,  aperta  a  tutti,  e  per  tutti  essa  deve 

rappresentare un riferimento certo. 

              Altro pensiero, certamente non secondario per il sindaco e per i 

suoi collaboratori, sarà di rivolgere la propria attenzione proprio su ciò di 

cui  il  territorio ha bisogno,  vale  a  dire:  cura,  salvaguardia,  attenzioni 

particolari, sollecitazioni ed opportunità. 

             Riflessioni, queste ancora più valide se da esse dipende la  

sopravvivenza e il benessere dell'intera collettività.

             Quali appartenenti ad un complesso e delicato sistema, ognuno 

di  noi  è  chiamato   ad  assumere,  in  prima  persona,   impegni  e 

responsabilità in riferimento a tutti i punti appena citati e, soprattutto, per 

la salvaguardia e la cura dell'ambiente più  meno circostante, più o meno 
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lontano; ma ancora più grandi, gravosi e superiori sono gli impegni e le 

responsabilità  cui  sono  chiamati  i  capi  e  tutti  coloro  i  quali  hanno 

responsabilità di comando.

Enorme è quindi la responsabilità di un sindaco nelle cui mani la 

comunità ha affidato il proprio destino pertanto egli deve: comprendere, 

dirigere, orientare, organizzare ed agire. 

Nella propria attività di sindaco, pertanto, un buon inizio, oltre 

ad orientare e riorganizzare la propria amministrazione in maniera più 

aperta alla cittadinanza, di cui si è detto in precedenza, potrebbe essere 

appunto quella di favorire e sviluppare, nell’ambito, del proprio territorio 

comunale  la  raccolta  differenziata  per  i  rifiuti  urbani,  il  recupero  di 

scarti  agricoli  ed  agro-industriali  nonché  l'istituzione  di  centri  di 

smaltimento e riciclaggio, creando un indotto economico a livello locale.

Tali scelte avrebbero già delle ricadute economiche immediate 

poiché, oltre a recuperare materie prime quali vetro, carta, vari metalli, 

plastica ecc., pone in grado la comunità di recuperare massa organica da 

riutilizzare sia per produrre biogas, sintetizzare altri biocarburanti nonché 

compost. 

In pratica,  tutto ciò che è  scarto e  rifiuto,  che rappresenta  un 

problema per  lo  smaltimento  con costi  elevati  per  la  collettività,  può 

diventare  un’opportunità  di  sviluppo  ed  una  risorsa  per  il  territorio 

creando, inoltre, ulteriori opportunità di lavoro nello stesso paese. 

Per rendere chiaro quanto appena detto si portano, come esempi: 
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a  -  la  produzione  d’energia  termo-elettrica  ricavata  da  fonti 

rinnovabili da rivendere poi per i vari utilizzi civili ed industriali; 

b - utilizzo di bio-carburanti per il trasporto;  

c - disponibilità di concimare i terreni agricoli senza l'ausilio di 

prodotti  chimico  minerali  sintetizzati  in  laboratorio  e  quindi  un 

miglioramento  considerevole  sia  dei  terreni  sia  della  qualità  della 

produzione agricola stessa, ecc...; 

d - recupero, mediante centri di riciclaggio di materiali ancora 

riutilizzabili  oppure  di  beni  rigenerati  che  hanno  il  vantaggio  di 

richiedere meno dispendio energetico ed economico che non a rifarli ex 

novo; 

       e - recupero di acque reflue che, una volta trattate, saranno rese 

di nuovo disponibili per un ulteriore uso, ecc...

E questo non è che l'inizio. 

Vogliamo correre il rischio di essere accusati di megalomania o, 

ancora peggio, di essere giudicati antiquati e sorpassati, di non essere al 

passo con i tempi perché fautori di qualcosa che ha fatto il suo tempo ma, 

l'idea ci sembra troppo interessante per non esporla. 

In  breve:  coinvolgere  la  municipalità  stessa  nel  fare 

impresa,  magari  utilizzando  un  sistema  misto,  pubblico-privato,  dove 

eredità del pubblico sarà la “ missione ”, ma non l'ingerenza, ed eredità 

del privato saranno la “ efficienza ed efficacia ”, ma non la cupidigia. 

Idea trainante, delle attività da intraprendere, sarà sempre ed in 
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ogni caso l'economia cosiddetta “ verde ”, sostenibile dal territorio dove 

si  localizzeranno  piccole  o  medie  imprese  (  magari  interagenti  e 

consorziate tra loro ) che sfrutteranno le risorse del luogo e non delle 

gigantesche e mostruose oscenità, ( prive di qualsiasi motivazione per lo 

sviluppo dell’economia locale  se  non quella  della  mera speculazione) 

mascherate  da  opportunità  lavorative  ed  economiche  che,  una  volta 

collassate,  dopo  un  effimero  periodo  produttivo,  non  avranno  altro 

effetto  se  non  quello  di  deturpare  e  creare  duraturo  scempio  su  un 

territorio  che  altrimenti  avrebbe  avuto  e  soprattutto   mantenuto   le 

proprie occasioni di sviluppo.

Un’ipotesi percorribile potrebbe essere quella di creare fabbriche 

per  produrre  sistemi  termo-solari  e/o  fotovoltaici  che,  oltre  a 

rappresentare sbocchi occupazionali per la gente del posto consentirebbe 

anche di vendere i  prodotti  fabbricati  a  prezzo concorrenziale,  se non 

addirittura politico (purché sia garantito sia la retribuzione di chi lavora 

oltre  ad  un  ragionevole  profitto  da  reinvestire,  eventualmente,  nella 

stessa area comunale sia in servizi sociali che in infrastrutture); insomma 

si  sta parlando di qualcosa che se utilizzato su larga scala porterebbe 

notevoli benefici sia in termini socio-economici che ambientali.

La stessa cosa si potrebbe applicare per altre tipologie d’attività 

industriali e/o artigianali per produrre merce biodegradabile o riciclabile 

(cosmetici, alimenti e bevande tipiche, articoli in fibre vegetali, sacchetti 

di iuta, prodotti in legno, giunchi, ecc...).
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Non volendo dilungarmi oltre su quest’aspetto passo ad un’altra 

nostra pressante idea: questa volta la nostra attenzione è concentrata sui 

giovani ed i ragazzi, sulla possibilità di offrire loro spazi adeguati per i 

loro bisogni e le loro esigenze.

Quando si parla di giovani si dovrebbe parlare di spazio aperto, 

ma al contempo sicuro ( almeno ciò è quanto la comunità nel suo insieme 

richiede ); sotto una diversa prospettiva si pone invece l'aspettativa dei 

giovani  stessi  che  vorrebbero  affiancare  al  concetto  di  spazio  aperto 

anche e soprattutto quello di libertà assoluta; uno spazio dove incontrarsi, 

sfogare la propria esuberanza, allegria, vivacità ed entusiasmo. 

Come allora conciliare la sicurezza con la libertà assoluta, questo 

è  la  domanda che il  capo comunità  deve chiedersi  e a  cui  deve dare 

risposta. 

Una risposta possibile è quella di differenziare, secondo l’età, i 

diversi spazi. 

             Tanti spazi verdi attrezzati per il paese dove i più piccoli possano 

vivere la loro dimensione giocosa, nella più completa spensieratezza e 

lontano dai pericoli, soprattutto quelli derivanti dal traffico, e non solo, 

sempre più intenso e sempre più inquinante. 

Altro adeguato spazio (sotto forma di centro sportivo, ricreativo 

e culturale) sarà dedicato in primo luogo agli adolescenti. 

             Questa volta però l’ubicazione prevista è in una zona decentrata, 

non molto distante  dal  centro,  immersa in pieno verde,  e  magari  con 
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strutture costruite con materiale prefabbricato in legno e o altro materiale 

rinnovabile,  in  ogni  caso  tipici  del  luogo,  dove  i  giovani  potranno 

usufruire,  per  l'intero  arco  della  giornata  e  per  tutto  l'anno,  delle 

attrezzature sportive, ricreative e culturali. 

             In questo modo oltre a venire incontro alle richieste della 

popolazione si realizzeranno, al contempo, ulteriori risorse economiche 

con ovvie ed evidenti ricadute anche in ambito sociale.

             I campi sportivi potrebbero essere dedicati al: calcio, calcetto, 

basket, pallavolo; mentre, altre aree, potrebbero essere attrezzate per fare 

eventualmente  atletica;  inoltre  all'interno  del  centro  sportivo  si 

potrebbero  ubicare  delle  palestre  dedicate  ed  attrezzate  per  svolgere 

anche  attività  sportive  come  le  arti  marziali  ed  ancora  un  centro 

benessere.      

Potrebbe anche essere previsto uno spazio piscina da utilizzare 

sia per lo sport sia come ambiente ricreativo.  

Per  l'aspetto  ricreativo,  inoltre,  ci  vuole  uno  spazio  dove 

ascoltare  musica  in  sottofondo,  chiacchierare  tranquillamente  in 

compagnia, giocare, mangiare e ballare. 

Mentre  per  l'aspetto  culturale  sarebbe  interessante  avere  uno 

spazio  cinema-teatro,  con  alcune  sale  da  utilizzare  per  eventuali 

conferenze e/o mostre, nonché un internet cafè da utilizzare anche come 

circolo letterario e musicale.

Queste  strutture  ovviamente  saranno  dedicate  anche  ad  altre 
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fasce d’età della popolazione che, secondo le loro particolari esigenze, 

potranno anche ritagliarsi degli spazi appositi senza per questo isolarsi 

anzi  proporsi come ulteriori spunti di confronto.

Per valorizzare gli anziani, in questo medesimo centro si 

potrebbero organizzare corsi dove l'esperienza delle vecchie generazioni 

sia  trasmessa  ed  al  contempo si  confronti  con quella  dei  giovani;  un 

esempio potrebbe essere l'esperienza di vecchi agricoltori che potrebbero 

trasmettere ai più giovani metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente 

e  magari  concretizzare  degli  orti  botanici  biologici  i  cui  prodotti 

verrebbero venduti alla mensa scolastica o anche a quella degli anziani. 

             Per venire incontro ai bisogni delle fasce più deboli della  

collettività ci sarebbe bisogno di asili nido per i più piccoli, di una casa 

di  riposo per  anziani  ed infine di  un centro attrezzato per  le  persone 

disabili,  se,  questi  servizi,  sono già presenti  sul  territorio comunale si 

verificheranno le loro caratteristiche e si incentiveranno  i loro servizi.

Altrimenti tali servizi potrebbero essere garantiti da un'azienda 

municipalizzata,  i  cui  introiti,  assieme  a  quelli  delle  altre  aziende 

municipalizzate,  contribuirebbero   a  mantenere  attivo  il  bilancio  del 

comune.

Per quanto riguarda la mobilità si  adotterebbe l'utilizzo di bus 

alimentati a biogas o bus elettrici da rifornire con stazioni fotovoltaiche, 

che assicurerebbero una mobilità continua, alla stragrande maggioranza 

della popolazione, con un costo irrisorio, aiutando così a contenere l'uso 
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di mezzi privati, quando non strettamente necessari, e rendendo anche la 

cittadina più umana e più vivibile.

Un ulteriore campo d' azione sarebbe quello della gestione del 

territorio extra urbano.  

In  questa  voce  possiamo  tranquillamente  comprendere  il 

patrimonio  boschivo  che  andrebbe  mantenuto  pulito  e  protetto,  dagli 

incendi e dal deterioramento, da persone specializzate e dedicate a questo 

compito in  maniera  continuativa;  ovviamente si  potrebbe utilizzare le 

stesse persone per portare avanti successivi progetti di sviluppo forestale 

e turistico.

             Da non sottovalutare il ripopolamento venatorio, che favorirebbe 

anche un flusso turistico d’appassionati che, a sua volta, innescherebbe 

altri  fattori  di  sviluppo  che  possono  concretizzarsi  in  una  successiva 

domanda d’accoglienza nel territorio con richiesta di posti di ristorazione 

ove proporre, anche ed esclusivamente, la produzione tipica locale, così 

facendo, si verrebbero a conoscere direttamente le risorse del comune.

             Organizzare attività di trecking: a piedi, con ciclocross, a cavallo 

ecc... con l'aiuto di guide esperte e con soste in ricoveri attrezzati ecc...

Nella  gestione  territoriale  è  compresa  anche  la  pianificazione 

delle  risorse  agricole,  vale  a  dire,  preparare  ed  eseguire  in  maniera 

scientifica  una  pianificazione  mirata,  attraverso  gli  uffici  preposti  del 

comune e delle varie organizzazioni territoriali, della produzione agricola 

in base alle varie tipologie dei prodotti locali maggiormente vendibili sul 
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mercato o con l'introduzione di nuove colture, dopo attenta valutazione 

di marketing. 

             Concretizzare anche una forma di sostegno mediante aree 

dedicate al commercio etico ed alla vendita diretta e di promozione sul 

mercato nazionale, ecc...

Moltissime altre cose potrebbero essere dette e ideate, tuttavia se 

solo un decimo di quanto è stato detto fin qui fosse effettivamente attuato 

da  un  qualsiasi  sindaco  di  una  qualsiasi  fazione  politica,  potremmo 

ritenerci abbastanza soddisfatti e contenti di lui e dei suoi collaboratori e 

quindi non avremmo bisogno di fantasticare su cosa potremmo fare al 

posto del sindaco.

    

 CLASSE  I   sez. A  --  

I.T.A.S ’’ DI SANGRO ’’   – 

SAN SEVERO ( FG)

curato dal prof.   

Giuseppe CALABRESE
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