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Per Barisciano È TEMPO di NUOVE PROSPETTIVE 

ONESTÀ, IMPARZIALITÀ, COLLEGIALITÀ, PASSIONE ed ALTRUISMO 
sono una parte dei materiali che costituiranno le fondamenta su 
cui poggiare il nostro impegno per Barisciano. 

Il lavoro non potrà che partire dalla gestione del post-terremoto 
anche fornendo alla collettività un supporto informativo, 
consulenziale e di raccordo delle diverse istanze che andremo a 
sottoporre agli Enti preposti alla gestione della ricostruzione. 

Una particolare attenzione è dedicata all’impegno nel cogliere e far cogliere quelle 
opportunità di sviluppo che, paradossalmente, questa nostra disgrazia può offrirci.  

In occasione dei prossimi ed imminenti bandi regionali a sostegno dell’economia e del 
settore agricolo, per i quali sono state stanziate ingenti risorse finanziarie, opereremo con 
forti azioni di stimolo al fine di consentire, al nostro tessuto produttivo, di cogliere fino in 
fondo e fino all’ultimo euro tali opportunità. 

Daremo il giusto valore ai beni che costituiscono il patrimonio di Barisciano e delle sue 
Frazioni e, nel contempo, essendo beni della collettività, pretenderemo il giusto ritorno 
economico da chi, nelle diverse forme e modalità, ne gode o godrà disponendone in 
concessione. 

La valorizzazione in chiave eco-sostenibile del nostro territorio, attualmente in gran parte 
abbandonato, servirà da volano per una ripresa sociale ed economica sana, improntata su 
valori etici e morali che ci piacerebbe fossero riscoperti, valorizzati e coltivati con costanza 
e perseveranza. 

La passione nell’ideare e sviluppare concretamente progetti capaci di cogliere, 
assecondare ed impreziosire le vocazioni, le risorse, le competenze, le tradizioni e le 
attitudini del nostro territorio e dei suoi abitanti, avrà come obiettivo quello di far 
conseguire, alla collettività tutta, un benessere economico ma, in primo luogo, un 
benessere sociale. Un benessere che deve coinvolgere e riguardare l’individuo, la sua 
famiglia e l’intera collettività. 

Strumenti quali l’onestà, l’altruismo e la collegialità saranno utilizzati per sviluppare e far 
crescere Barisciano e le sue frazioni tenendo sempre a mente l’obiettivo principale: 

“lavorare perché i vostri ed i nostri figli possano vivere in un Paese progredito 
 sulla base di sani principi”. 

L’imparzialità, invece, sarà lo strumento che utilizzeremo per garantire uguali diritti, 
servizi, occupazione ed ascolto a tutti i cittadini. Ciò deve essere l’elemento fondante di 
una convivenza basata su regole chiare, condivise, accettate ed applicate da tutti e per 
tutti, senza eccezioni, neanche parentali. 

Ci aspetta un quinquennio speciale, sotto tutti i punti di vista, ricco di impegni e di opere 
da realizzare con concretezza e senza indugi, con concordia ed umiltà.  

Mai come ora una corretta, consapevole e disinteressata scelta elettorale può fare la 
differenza per tutti noi e per il futuro del nostro Paese.  


