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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

La lista civica “FUTURA” con François Imperiale Sindaco nasce 
dall'incontro delle forze facenti riferimento al centro-sinistra presenti 
nel paese con tante energie civiche, provenienti dal mondo delle 
associazioni, delle professioni e del volontariato. 
L'obiettivo principale di “FUTURA” è quello di voler far diventare 
Guagnano e Villa Baldassarri un paese da vivere. Un paese in cui poter 
nascere e crescere, senza essere costretti ad andar via per le scarse 
possibilità di trovare una realizzazione personale e professionale. Un 
paese in cui le famiglie con bambini possano trovare spazi pubblici 
adeguati, dove poter socializzare ed aver opportunità di crescita e 
formazione. Un paese dove gli anziani non siano costretti a ridursi alla 
propria dimensione privata, ma possano trovare luoghi ed occasioni per 
stare insieme e vivere da protagonisti la propria comunità. Un paese in 
cui una adeguata programmazione sullo sviluppo locale possa 
permettere a tutte le realtà produttive e commerciali di progredire, 
dando vita e forma a nuovi investimenti sul territorio.



Il programma che si intendiamo proporre ai cittadini si sviluppa su sette 
macro-aree:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Abbiamo pensato ad un progetto fatto di pochi semplici punti che vanno 
incontro alle reali esigenze dei cittadini, esigenze che da anni non 
ricevono una adeguata risposta.

Abbiamo scelto il nome “Futura” per rappresentare la nostra visione di 
comunità, inteso come rinascita, preludio di una stagione nuova. 

Una lista con una forte impronta civica come ponte per connettere idee 
e persone, in una dimensione condivisa di valori autentici che si 
realizzano grazie alla relazione, all'incontro, all'integrazione.

Un'immagine forte e simbolica perché richiama concetti per noi 
fondamentali ,  dall ' inclusività sociale ai diritti  da salvare, 
dall'accoglienza globale alla pluralità delle risorse.

SVILUPPO LOCALE

Immaginiamo il tema dello sviluppo locale come un autentico scatto in 
avanti di un territorio e della comunità che lo abita. Un processo 
partecipato di incremento, adattamento e rinnovamento delle risorse 
locali sia materiali, sia immateriali che rappresentano il vero capitale 
sociale, ancor di più in una piccola realtà come la nostra.
L'amministrazione comunale deve avere il compito di avviare e 
condurre percorsi di sviluppo condivisi, capaci di mobilitare le migliori 
energie e competenze locali, avendo come obiettivo principale la 
sempre maggiore identificazione del feudo di Guagnano e Villa con il 
brand "Terre del Negroamaro".
Politiche a sostegno dell'agricoltura di qualità e politiche di promozione 
del territorio devono viaggiare insieme, nella consapevolezza che avere 
l'ambizione di diventare territorio di eccellenza a vari livelli, non è solo 
fattibile ma doveroso.

SVILUPPO LOCALE
POLITICHE SOCIALI

AMBIENTE
SPORT

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CULTURA  E PUBBLICA ISTRUZIONE



Lo dobbiamo alla nostra storia, all'unicità dei nostri terreni, ai tanti 
talenti imprenditoriali che hanno scelto di investire sul nostro territorio.
Occorre, inoltre, ripensare il tema delle DE.CO (denominazioni 
comunali) per tipicizzare prodotti agricoli e manufatti locali, 
consapevoli anche del fatto che nel nostro Comune insistono tre tra le 
maggiori realtà sulla meccanizzazione agricola.
È una sfida difficile ma foriera di entusiasmo, dentro un sogno collettivo 
capace di mobilitare ogni singola energia che possa portare la 
costruzione di una definitiva e consapevole coscienza del luogo in cui 
abbiamo scelto di vivere.
Per poter rilanciare il tema dello sviluppo locale occorre pensare ad una 
vera e profonda riqualificazione del centro storico, attraverso il 
basolamento di tutte le vie interessate, lo studio di un piano colori 
condiviso con i residenti, la creazione di un sistema di accoglienza sul 
modello dell'albergo diffuso, l'acquisizione e ristrutturazione con i fondi 
del PNRR di almeno un edificio di interesse storico, artistico e culturale 
all'interno del quale prevedere, tra l'altro, la creazione di un infopoint.
La ex scuola elementare di Villa Baldassarri, attualmente oggetto di 
ristrutturazione, deve poter diventare un luogo dove accogliere 
enoturisti ed appassionati a cui presentare e far degustare i nostri 
prodotti tipici locali a km 0, attraverso degustazioni, show cooking, corsi 
di formazione per operatori del settore. Un luogo dove arte culinaria e 
sistema di accoglienza diffusa diventano un tutt'uno.
Inoltre, in una seria politica di promozione territoriale bisogna rendere 
le rotonde di ingresso degli autentici biglietti da visita, tematizzandole 
sul tema della viticultura d'eccellenza, tenuto conto delle tante cantine 
di qualità presenti sul nostro territorio e dei tanti turisti che tutto l'anno 
percorrono le arterie stradali statali e provinciali che attraversano il 
nostro Comune.

POLITICHE SOCIALI

L e  p o l i t i c h e  s o c i a l i  n o n  d e v o n o  p e r c o r r e r e  l a  s t r a d a 
dell'assistenzialismo ma quella del supporto alla crescita e 
all'autonomia delle persone.
Desideriamo progettare un paese che metta al centro i bambini e le 
bambine e le loro famiglie, nella consapevolezza che la serenità 
familiare e la realizzazione delle piene potenzialità di un minore sono 
"bene comune" e riguardano tutti noi. 
Costruire un paese da vivere vuol dire agire sugli anziani tenendo conto 
di una pluralità di fattori: condizioni abitative, mobilità, spazi pubblici, 



sicurezza, cura e assistenza.
E i giovani? Anche a Guagnano abbiamo i "NEET" una platea di ragazzi 
e ragazze dai 15 ai 34 anni che non studiano, non lavorano e non si 
formano, dobbiamo occuparcene subito!
Vogliamo cominciare dai bambini e dalle bambine, creando spazi di 
aggregazione stabili, dove il confronto e la condivisione siano quotidiani. 
In un territorio in forte spopolamento, dove le morti superano le nascite, 
un bambino che nasce è ricchezza e tutti ne abbiamo responsabilità. 
La creazione di un DOPOSCUOLA COMUNALE consentirebbe di 
accogliere i bambini e le bambine, seguirli in un ambiente strutturato e 
con figure professionali. Vorrebbe dire sostenere le famiglie e 
soprattutto le madri lavoratrici. Vorrebbe dire lavorare per il benessere 
e la salute del territorio. Vorrebbe dire futuro.
Pensiamo, inoltre, a spazi e luoghi all'interno dei quali possano essere 
strutturati CENTRI SOCIALI e CIRCOLI RICREATIVI per anziani, 
intesi come luoghi di aggregazione e socializzazione che, anche 
attraverso lo scambio intergenerazionale, mettano al centro le relazioni 
interpersonali con lo scopo di stimolare la partecipazione attiva alla vita 
sociale e promuovere strategie ed azioni tese a generare benessere 
psicofisico, prevenendo stati di disagio e marginalizzazione. Se lo 
scambio e le relazioni custodiscono il solo contenuto della vita sociale, 
allora anche per gli anziani, risorsa attiva del tessuto sociale, custodi 
della memoria collettiva, è fondamentale privilegiare un approccio 
culturale partecipativo diffuso, finalizzato al miglioramento della 
qualità dell'invecchiamento e che superi le logiche esclusivamente 
assistenzialistiche.
Attraverso attività ludico-ricreative, culturali, sportive e di formazione 
continua, vogliamo mettere in circolazione innovazioni, speranze e 
memorie.

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Crediamo in una Comunità di cultura e per la cultura, fatta di storia e di 
storie.
Cultura non è solo l'unione perfetta di splendide idee, è azione, è 
coraggio, è tempo impegnato per favorire i migliori vantaggi per un 
territorio che è fatto di cultura e che vuole la cultura.
La cultura è attrazione, è ingegno, è ruota motrice.
Può forse un popolo far parlare di sé se è vuoto di contenuti?
Il nostro impegno è quello di attivare un programma innovativo che 
accresca i nostri contenuti, tutelando il bagaglio culturale su Guagnano 



e Villa che i nostri Padri ci hanno consegnato, facendolo entrare nelle 
famiglie (primo luogo in cui si forma la cultura e la personalità delle 
nostre ragazze e dei nostri ragazzi) e soprattutto rendendolo strumento 
pratico e utile nella scuola guagnanese, capace di studiare  ed utilizzare 
al meglio  le bellezze della comunità di ieri, per conoscere e arricchire la 
comunità di oggi e per la Guagnano-Villa di domani.
È necessario conoscere chi siamo, cosa abbiamo e cosa vogliamo!
Vogliamo creare una rete supportata e assistita da associazioni 
territoriali, scuola, biblioteca di comunità, amministrazione e 
parrocchia, affinché portino la cultura della nostra comunità a brillare.
L'impegno sarà quello di creare luoghi, laboratori, eventi e azioni, 
migliorare le strutture scolastiche, nella piena messa in sicurezza delle 
stesse e dotandole di quegli strumenti innovativi che rispondano alle 
esigenze dei nostri sempre più tecnologici ragazzi, sarà quello di 
soddisfare le loro richieste e di aiutare la scuola nell'educazione alla 
legalità, al rispetto, al civismo e alla formazione.
Tra quelle ragazze e quei ragazzi ci sono i nostri figli, i nostri nipoti, la 
nostra gente. Sia fatto tutto per loro! La CULTURA è per tutti, l'impegno 
per essa è dovere di tutti!
Tra i tanti percorsi formativi da proporre, pensiamo che la consegna 
della Carta Costituzionale ai neo maggiorenni, prevista nel nostro 
Comune ogni 19 di luglio, possa diventare il risultato di un percorso 
annuale che inizi dalle scuole primarie.
Laboratori teatrali, iniziative sul tema della legalità, incontri con 
personalità che incarnano e testimoniano certi valori, possono 
rappresentare un'occasione che aiuti le nuove generazioni a diventare 
cittadine e cittadini consapevoli. Tutto ciò in un dialogo continuo tra 
scuola, famiglia e amministrazione comunale.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Pensiamo che sia arrivato il momento di unire la missione ambientale e 
sociale a quella economica. Sempre più spesso si parla di “restanza”, del 
desiderio di non fuggire e di costruire il proprio futuro nel luogo in cui si 
è nati e cresciuti.
Prevenire l'abbandono e lo spopolamento del nostro Comune è il fulcro 
attorno al quale si sviluppa il programma della lista FUTURA.
Sappiamo bene che spopolamento è sinonimo di impoverimento 
(culturale, sociale ed economico) e che ognuno di noi sceglie di 
rimanere dove si vive bene.
Per restare servono idee ma soprattutto azioni. 



Il nostro obiettivo primario sarà quello di rilanciare l'economia locale e il 
valore del lavoro come dignità di ogni singolo individuo, attraverso 
un'attenta analisi dei comparti economici, finalizzata all'individuazione 
di punti di forza e debolezza territoriali e alla creazione delle condizioni 
necessarie per favorire e accompagnare l'iniziativa imprenditoriale dei 
cittadini.
Restituire centralità alle piccole realtà commerciali locali facendo leva 
sulle principali vocazioni del territorio (enogastronomia, artigianato e 
agricoltura), vuol dire per noi valorizzare e puntare sulla qualità, vuol 
dire formazione, sostenibilità, significa dare attrattività e competitività 
al nostro territorio e creare un sistema di fruizione turistica ancora più 
eccellente.
Le ATTIVITÀ COMMERCIALI hanno bisogno di un'amministrazione 
attenta a promuovere ed attrarre persone provenienti da fuori paese e 
ad invitare all'acquisto in loco i cittadini residenti. Ciò può essere 
realizzato solo attraverso una cura maniacale ai dettagli. I luoghi 
pubblici dove insistono le attività devono essere decorosi, belli ed 
accoglienti. Per noi bellezza vuol dire anche sviluppo economico. 
Immaginiamo una sinergia tra pubblico e privato per rendere fiorite 
tutte le aiuole presenti sulle vie del commercio. Anche un'attenzione 
all'armonizzazione e alla brandizzazione di tutte le insegne può essere 
un fattore importante, attraverso l'utilizzo di materiali legati al 
territorio e al tema della sostenibilità ambientale. I luoghi, per essere 
attrattivi anche commercialmente, devono avere un'anima ed un 
racconto. Venire a Guagnano deve poter dire vivere un'esperienza.
La ZONA INDUSTRIALE deve essere in grado di attrarre nuovi 
investimenti. In un territorio come il nostro è davvero singolare 
l'assenza di attività legate alla lavorazione dell'agroalimentare. Per 
poter aspirare a ciò non è più rinviabile la fornitura dei servizi essenziali 
come acqua potabile, fognatura, illuminazione pubblica adeguata e 
collegamenti alla rete internet superveloci. Non basta ampliare i lotti 
disponibili, servono i servizi.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

Un paese da vivere, nella nostra idea di Comunità, non può prescindere 
dalla centralità della tematica lavori pubblici/viabilità.
Pensiamo che nel nostro paese tanto debba farsi su questi aspetti, nel 
recupero del vero senso di comunità e collettività, nella consapevolezza 
che agire voglia dire guardare alle necessità di tutti, piuttosto che alle 
momentanee esigenze del singolo.



Lavori pubblici vuol dire consegnare ai nostri concittadini un paese in 
cui vivere, con la necessaria attenzione alla bellezza e alla vivibilità dei 
luoghi.
I l  nostro agire sarà caratterizzato dall ' impegno assoluto 
nell'intercettare fondi per una Guagnano/Villa in grado di offrire edifici 
pubblici ai massimi livelli di risparmio energetico, opere di 
urbanizzazione primaria sull'intero territorio, aree destinate a verde ed 
attrezzate per il pieno utilizzo e soddisfacimento dei nostri concittadini.
La vivibilità ed il benessere della Comunità non possono prescindere 
dalla risoluzione dei problemi di viabilità esistenti sul nostro territorio, 
paralizzato in alcune ore da insostenibili condizioni di traffico, che 
incidono negativamente sulla qualità dell'aria e sulla fruibilità dei luoghi 
da parte degli utenti, con le ovvie conseguenze che tutto ciò determina 
in tema di sicurezza stradale.
Pensiamo che un piano traffico in grado di decongestionare le vie 
principali del paese sia indispensabile, agevolando forme di 
locomozione diverse dal costante uso del veicolo.
Abbiamo l'ambizione di poter consegnare nel tempo un paese ove la 
bellezza possa coniugarsi con l'ammodernamento delle strutture, ove i 
cittadini abbiano voglia e piacere a vivere i luoghi, piuttosto che a subire 
passivamente gli stessi.
Il completamento della BASOLATURA del Centro storico deve essere 
uno degli obiettivi da perseguire, unito al cambio di ILLUMINAZIONE 
PUBLICA in Piazza Maria SS del Rosario, da tempo poco e male 
illuminata, così come la Villa Comunale.
Alla luce del fatto che il Museo del Negroamaro non è più nella 
disponibilità del nostro Comune, riteniamo prioritario individuare un 
EDIFICIO all'interno del centro storico, di interesse storico e culturale, 
da acquisire alla proprietà pubblica e ristrutturare con Fondi 
sovracomunali, creando un contenitore culturale e di attrattività 
turistica.
Anche la individuazione di una struttura dove poter realizzare un 
piccolo TEATRO COMUNALE è un nostro obiettivo strategico, 
all'interno del programma sulle opere pubbliche da realizzare.

AMBIENTE

Il nostro intento è mettere in campo ogni azione possibile per 
consegnare ai cittadini un Ambiente dignitoso e sicuro in cui vivere. Per 
una reale rigenerazione del territorio, è necessario che l'attenzione sia 
rivolta alle persone e alle rispettive esigenze, in un percorso di 



sensibilizzazione finalizzato a valorizzare i propri luoghi e a 
prendersene cura, nell'ottica di appartenenza e riqualificazione.
A tale scopo prevediamo interventi di ordine urbanistico ed edilizio, 
sempre in accordo con l'idea di rinascita e rinnovamento trasversale ad 
ogni colore, ad ogni settore. Ecco perché restituire un ambiente di vita 
dignitoso ai cittadini significa valorizzare il patrimonio materiale ed 
immateriale, con una progettazione partecipata che coinvolga tutti, per 
contribuire insieme a quella sfida epocale che ci attende e che ormai 
conosciamo tutti come transizione ecologica.
Occorre quindi ragionare subito sulle strategie di economia circolare, 
sul ciclo dei rifiuti e l'utilizzo consapevole di un bene prezioso come 
l'acqua, ma anche su tipologie di  mobilità urbana sostenibile, integrata, 
in grado di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo.
Regolamentare l'utilizzo delle fonti rinnovabili (dall'eolico al 
fotovoltaico) individuando zone idonee per il posizionamento delle 
stesse al fine di salvaguardare l'intera area agricola del territorio, 
simbolo della nostra identità e della nostra storia.
Vogliamo perseguire l'obiettivo delle COMUNITÀ ENERGETICHE: 
associazioni composte da enti pubblici locali, aziende, attività 
commerciali o privati cittadini, i quali scelgono di dotarsi di 
infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
l'autoconsumo, attraverso un modello basato sulla condivisione. Si 
tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un 
sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo 
sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico 
nazionale. Le comunità energetiche vanno oltre la soddisfazione del 
fabbisogno di energia, infatti incentivano la nascita di nuovi modelli 
socio-economici caratterizzati dalla circolarità, secondo principi di 
responsabilità ambientale.
Il VERDE PUBBLICO andrà fortemente potenziato in quanto, a nostro 
avviso, rappresenta uno dei principali biglietti da visita di ogni 
comunità. La cura dei parchi pubblici, delle rotatorie, degli alberi e delle 
aiuole lungo le principali vie del paese, unitamente a tutte le fioriere 
presenti nel centro storico dovrà essere principale dovere 
dell'amministrazione comunale.
Il parco di Zona Caponazzo dovrà sempre più diventare un'area a verde 
attrezzata dove fare attività fisica all'aperto e dove le famiglie con 
bambini possano trovare aree gioco adeguatamente attrezzate ed 
un'area picnic completa di servizi.
A Villa Baldassarri la zona Seracca-Guerrieri, attualmente zona C ma 
con lotti mai venduti da molti anni, potrebbe diventare un altro spazio a 



verde attrezzato. Ciò comporterebbe una variante all'attuale strumento 
urbanistico ed un confronto con la Regione Puglia. 
In ragione di ciò, esploreremo ogni possibilità per potenziare orari di 
lavoro e nuovo personale all'interno della nostra Società in House 
Prometeo s.r.l.

SPORT

Crediamo in un "paese che gioca", che metta al centro i bambini,
i ragazzi e i giovani. In tal senso il nostro paese dovrà essere sempre più 
spazio di aggregazione per tutte le fasce di età.
Vogliamo implementare le aree attrezzate per fare sport all'aperto, 
anche attraverso il coinvolgimento di tutte le associazioni sportive 
presenti sul territorio.
La pandemia ha generato paura di allenarsi al chiuso, perciò molti 
hanno iniziato a fare attività fisica all'aperto.
Lo sport è fondamentale perché non solo giova alla salute fisica ma 
anche a quella mentale. Educare i piccoli al movimento è anche  un 
modo per stimolarli ai rapporti interpersonali e a tenerli lontani da 
situazioni negative.
Per questo bisognerà intercettare tutte le opportunità di finanziamento 
al fine di rendere fruibile l'impiantistica presente e pensare a ciò che 
ancora manca.
La riqualificazione del CAMPO SPORTIVO COMUNALE, dopo anni di 
occasioni perse, deve essere il principale obiettivo. È urgente pensare 
ad un manto erboso sintetico degno di questo nome, alla luce delle 
disastrose condizioni dell'attuale campo di gioco e un impianto di 
illuminazione adeguato.
Pensare ad intercettare fondi del PNRR per la creazione di una 
TENSOSTRUTTURA per permettere lo sport al coperto, è altro 
obiettivo che ci poniamo in una programmazione a medio e lungo 
termine.
I CAMPETTI di Largo Pertini non possono, inoltre, restare nelle 
condizioni di precarietà e mancata gestione degli ultimi anni.

Guagnano, 13 maggio 2022

Il Candidato Sindaco
François Imperiale


