LISTA LEALI AL PAESE - CREAZZO SINDACO

PROGRAMMA ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI 11 GIUGNO 2017
Democrazia e partecipazione
Accrescere l’importanza della Consulta delle politiche giovanili, delle pari opportunità e del terzo settore, per poter con
maggiore incisività svolgere il ruolo di supporto e consulenza per le istituzioni comunali con lo scopo di favorire il
coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini.
Potenziare il sito istituzionale del Comune per favorire la massima diffusione di tutte le informazioni utili per l’intera
comunità.
Pianificare la convocazione di sedute di Consiglio comunale aperto per discutere questioni di particolare rilevanza
sociale e di orientamento per le scelte che interessano il bene comune.
Opere pubbliche, territorio, tutela e valorizzazione dell’ambiente
Completare la ristrutturazione della Scuola Media “Vittorio Visalli”.
Completare la manutenzione della Scuola Elementare “Don Bosco”, mediante l’adeguamento sismico e un ulteriore
ammodernamento (progetto definitivo presentato agli uffici competenti della Regione Calabria per un importo totale di €
841.000,00).
Eseguire l’adeguamento sismico del palazzo comunale (progetto definitivo presentato agli uffici competenti della
Regione Calabria per un importo totale di € 1.306.000,00).
Completare la viabilità della strada “Peras” con la realizzazione di condotte idriche e fognarie.
Insistere sulla sistemazione delle strade comunali e interpoderali.
Riqualificare il cimitero comunale.
Potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti valutando l’opportunità di realizzare altri punti di conferimento.
Consolidare la progettazione e realizzazione di sistemi di irrigazione agricola coinvolgendo con sistematicità il Consorzio
di miglioramento fondiario “Aspromonte”.
Proseguire nel potenziamento delle energie rinnovabili, per realizzare un considerevole risparmio economico, sia per i
cittadini che per l’Amministrazione comunale, così da poter liberare risorse economiche da reinvestire in altre attività.
Si continuerà, in particolare, con:
• la rinegoziazione metodica dei costi dei servizi e delle tariffe;
• il rafforzamento di un piano di risparmio energetico;
•
•
•
•

l’adeguamento di tutti gli impianti di illuminazione pubblica attraverso tecnologia a led a più basso consumo e
con una maggiore resa;
l’attivazione, attraverso risorse comunitarie o regionali, di incentivi per impianti fotovoltaici e solari termici;
la realizzazione dell’impianto di depurazione, mediante richiesta alla Regione Calabria attraverso scheda
progettuale;
gli interventi di prevenzione e cura del dissesto idro-geologico, con attenzione ai siti posti in prossimità del
centro abitato, in particolare in località Mistra;

• la realizzazione di impianti di video sorveglianza nei luoghi sensibili di interesse pubblico.
Intensificare la riqualificazione del verde pubblico, come già fatto con la Pineta comunale e la fontana “Pirina”, che
rendono plastico il nostro significato di rispetto della bellezza.

Riqualificare i boschi per renderli fruibili a tutti, prevedendo una rete organizzata e sistemata di sentieri, ciclabili dove
possibile, che si collegano al meglio al paese.

Artigianato, agricoltura e sviluppo economico
Accrescere il processo di valorizzazione delle produzioni tipiche locali attraverso gli strumenti di finanziamento
comunitario e l’incentivazione dei rapporti con la cooperazione degli attori operanti sul territorio.
Valorizzare la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), strumento principe per esaltare la tipicità del territorio,
attraverso un marchio di identità territoriale sulle produzioni artigianali e agricole, con particolare riferimento alla
produzione e lavorazione della patata.
Promuovere e diffondere su larga scala, attraverso i diversi strumenti di comunicazione e promozione (internet, sagre
annuali, fiere, ecc.), le produzioni, le arti e le tradizioni eufemiesi in sinergia con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Concretizzare l’investimento nell’orientamento di figure professionali legate sia alle risorse e alle produzioni tipiche locali
(acquisizione competenze sui diversi metodi di lavorazione e progetti di impresa legati alla commercializzazione dei
prodotti), sia al rilancio delle tradizionali forme di arti e mestieri (sartoria, botteghe artigiane, ecc.), che oltre a rafforzare
l’identità del territorio, rappresentano un potenziale in termini di possibile occupazione e sviluppo economico.
Giovani, associazionismo e assistenza agli anziani
Proseguire nella valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio.
Incoraggiare forme di aggregazione giovanile attraverso la realizzazione di nuove e diverse metodologie associative
che possano avviare progetti specifici e dare impulso alla formazione di nuove opportunità occupazionali, mediante la
valorizzazione delle peculiarità tipiche locali, o che siano espressione di ogni forma creativa d’arte, sport e cultura, da
sostenere con finanziamenti regionali, nazionali, ed europei.
Cultura e Sport
Accrescere la collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte al fine di creare percorsi naturalistici da vivere
e far vivere agli amanti della montagna.
Realizzare un “Parco Archeologico” comprendente le zone del fortino italico di Serro di Tavola e le grotte di San
Bartolomeo, per cui è già stata inoltrata richiesta agli appositi uffici ministeriali, per il tramite della Soprintendenza dei
Beni Archeologici della Calabria, per un importo progettuale di € 1.200.000,00;
Intensificare la proficua collaborazione con le istituzioni scolastiche per il rafforzamento di scambi con l’estero e per
coordinare le innumerevoli iniziative culturali organizzate in sinergia, allo scopo di far crescere l’intera comunità
eufemiese.
Inserire nei percorsi di “turismo scolastico” il nostro Comune al fine di far conoscere i siti storici/archeologici (Serro di
Tavola, Mausoleo Garibaldino, Museo dell’Arte Contadina) e le bellezze naturali, creando un vero connubio tra arte,
natura e cultura.
Potenziare la Biblioteca e la Pinacoteca comunali.
Valorizzare il settore sportivo, attraverso ulteriori interventi di miglioramento degli impianti e di sostegno delle
associazioni.

