COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento
Piazza Municipio1
82018 San Giorgio del Sannio
PEC: sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

La comunità sangiorgese ha una posizione baricentrica nell’area del Medio Calore tra le province
di Benevento e Avellino.
Essa deve recuperare il ruolo di cerniera territoriale cercando di unire risorse territoriali e
prospettive di sviluppo affidate alle piccole e medie imprese artigianali.
L’area intercomunale, che ha il suo riferimento nel Comune di San Giorgio del Sannio, deve
promuovere una conferenza economica per fare il punto sulle realtà produttive e sulle prospettive
future.
Ne’ può, la stessa area della comunità sangiorgese, ritenersi separata e scissa dall’hinterland
beneventano; in verità una forte mutualità tra il Capoluogo provinciale e i Comuni dell’hinterland
può determinare effetti notevoli sul territorio.
E’ necessario seguire tre piste fondamentali:
1) Rilanciare le colture in agricoltura dopo la crisi del tabacco e avviare un piano di
promozione territoriale sulle scelte che bisogna fare nelle attività primarie;
2) Rilanciare attraverso un piano artigianale e commerciale le attività secondarie per gli effetti
che possono avere nella formazione del P.I.L. locale e nell’individuare progetti di
formazione professionale relativi alle attività più inclini agli effetti sul territorio;
3) Avviare a completamento dei lavori che sono già iniziati e che pure dovranno terminare
un’ipotesi di piano I.C.T. che possa utilizzare i locali dell’ex Agenzia dei Tabacchi.
4) Inoltre bisogna raccordare contestualmente a questa operazione i Piani Produttivi dell’Area
ASI nel Comune di San Nicola Manfredi e San Giorgio del Sannio e nel PIP del Comune di
Calvi.
5) Rafforzare e programmare tutte la azioni utili del Patto Territoriale delle Colline
Beneventane.
E’ importante superare la logica municipalista che impoverisce le prospettive, frena i piani
istituzionali, rallenta la solidarietà tra le Amministrazioni Comunali.
Se dovessi usare una formula direi che la modernità della quarta rivoluzione industriale e
l’innovazione tecnologica dovrebbero essere gli obiettivi di un futuro concreto per le comunità del
Medio Calore e dell’hinterland beneventano.
Da soli non si cresce né si costruisce lo sviluppo.
Insieme si può percorrere un lungo cammino.
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