ELEZIONI COMUNALI 11 GIUGNO 2017
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC)
LISTA CIVICA “PER IL BENE COMUNE – FORGIONE SINDACO”

Programma amministrativo
PER IL BENE COMUNE non è uno slogan elettorale, bensì un impegno morale, politico e
programmatico: è l’idea di amministrazione che intendiamo realizzare nei prossimi cinque anni.
PER IL BENE COMUNE perché non ci sono guerre da combattere “contro” nessuno, ma c’è da
impegnarsi a fondo “per” rendere più bello e più vivibile il nostro paese, più efficiente la macchina
amministrativa.
PER IL BENE COMUNE perché le priorità nel governo della cosa pubblica devono essere lo
sviluppo del territorio nelle sue molteplici vocazioni e la valorizzazione delle tante risorse inespresse:
economiche, culturali, sociali.
PER IL BENE COMUNE perché trasparenza e partecipazione sono principi irrinunciabili per una
politica che vuole essere al servizio di tutti, nessuno escluso.

Una città bella, verde, sicura
Una città ordinata, accogliente e pulita costituisce il bigliettino da visita più convincente ed è uno dei
parametri più considerati nel giudizio sull’operato di un’amministrazione comunale. Per questo
Sant’Eufemia ha bisogno di una profonda riqualificazione urbanistica, da realizzare con il recupero
edilizio del centro storico e con interventi mirati nelle zone di maggiore degrado. Un’azione che deve
andare di pari passo con la messa in sicurezza del territorio: la questione del dissesto idrogeologico
in diverse e vaste aree del territorio eufemiese va affrontata e risolta una volta per tutte, mediante
l’accesso agli appositi fondi regionali.
Indispensabile è un piano di interventi sulla viabilità (allargamento della strada “Muraglio”,
sistemazione delle strade interpoderali e di collegamento con le frazioni, manutenzione dei canali di
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scolo delle acque), oltre all’estensione della pubblica illuminazione nelle aree di maggiore
isolamento.
Il verde pubblico va incrementato con nuove piantumazioni e tutelato grazie al censimento degli
alberi “storici”, così come è urgente provvedere al censimento degli edifici pubblici e privati per poi
concertare con la Regione Calabria un apposito programma di bonifica dell’amianto.
Vogliamo una città più pulita, per questo pensiamo a una gestione diversa del ciclo dei rifiuti, con un
sistema della raccolta differenziata più efficiente e più vicina alle esigenze del cittadino, che preveda
criteri di premialità per i cittadini virtuosi.
Vogliamo una città moderna e giovane, che garantisca la copertura wi-fi per la connessione internet
nelle zone di maggiore aggregazione (piazze, parchi) e che abbia a cuore il tema della sicurezza
cittadina, da salvaguardare mediante l’introduzione della videosorveglianza nei luoghi più
“sensibili”.

Una città capace di sfruttare le sue enormi potenzialità
Sant’Eufemia d’Aspromonte possiede ricchezze naturali e paesaggistiche che vanno sostenute con
politiche di marketing territoriale: a) potenziamento del sito internet con possibilità di
consultazione multilingue, per una più efficace promozione culturale e turistica; b) valorizzazione dei
percorsi naturalistici (“Grotte di San Bartolo”, “Serro di Tavola”), loro sistemazione e messa in
sicurezza; c) sinergia con i Comuni del Parco nazionale dell’Aspromonte per la progettazione di
un’offerta turistica integrata che abbia ricadute economiche positive per il territorio.
Occorre incoraggiare la riscoperta degli antichi mestieri, affinché diventino un’opportunità
occupazionale, ma anche mettere in campo strategie utili alla promozione delle produzioni agricole
locali e delle tipicità enogastronomiche attraverso l’elaborazione di un piano di interventi da attuare
in sinergia con i privati e con il sistema degli incentivi previsto dall’Unione Europea, dalla Regione
Calabria, dal Governo e dal Parco Nazionale dell’Aspromonte. Valorizzare le eccellenze ortive
prodotte sui Piani d’Aspromonte con iniziative di diffusione di colture agricole di “nicchia” per
prodotti locali destinati al mercato locale e all’esportazione. In particolare: a) riconoscimento di un
marchio di qualità DOP per il fagiolo “pappaluni” e creazione di una piattaforma logistica per il
concentramento, la prima lavorazione e la commercializzazione della patata aspromontana; b)
sostegno alla produzione dei derivati del latte; c) recupero, miglioramento e realizzazione di
infrastrutture rurali (strade, fogne, elettrificazione); d) supporto alle azioni di carattere tecnico e di
snellimento burocratico necessarie per lo sviluppo delle imprese agricole e zootecniche.
Dobbiamo dare una speranza ai giovani, promuovendo la nascita di imprese giovanili (start-up,
progetti ISMEA su terreni comunali, ecc.) e di cooperative per la gestione di vari servizi, quali la
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manutenzione del verde pubblico e il rilancio delle strutture sportive comunali mai utilizzate; creare
opportunità di lavoro mediante l’accesso alle risorse dell’Unione Europea e della Regione Calabria
(PSR), dello Stato (PON) e del Parco Nazionale dell’Aspromonte (fondi del Ministero
dell’Ambiente).

Una città solidale
Sostenere chi vive situazioni di emarginazione e di disagio sociale è un impegno morale, prima ancora
che politico-programmatico, al quale non intendiamo sottrarci. Bisogna dare impulso alla cultura
dell’integrazione degli stranieri domiciliati nel nostro territorio: promuovendo scambi culturali e
pensando anche ad iniziative ludico-ricreative come momenti di crescita comune; organizzando di
corsi base di lingua italiana; istituendo uno “sportello immigrati” che sia da supporto per il disbrigo
delle pratiche burocratiche.
Abbiamo il dovere di promuovere il benessere tra la terza età, perché è un diritto degli anziani
invecchiare bene e non soffrire la solitudine, con progetti di “invecchiamento attivo” che favoriscano
la socializzazione e l’interazione con gli altri. Analoghe iniziative di inclusione sociale devono
interessare i disabili, i cui diritti vanno garantiti al di sopra di tutto. Occorre promuovere l’educazione
alla salute con attività di informazione e di prevenzione, ma anche avviare iniziative di sostegno
materiale e morale per le famiglie in difficoltà (“taxi sociale” al servizio di anziani, disabili e soggetti
svantaggiati; raccolta di alimenti e di vestiario) di concerto con i servizi sociali, che vanno messi
nelle condizioni di operare con grande proficuità.
Saremo accanto alle scuole, che rappresentano il futuro di Sant’Eufemia, per affermare il valore
prioritario del diritto allo studio, attivando progetti contro la dispersione scolastica e di contrasto
al fenomeno del bullismo.
Dobbiamo essere in grado di ascoltare la popolazione, di fare nostri i suggerimenti per una buona
amministrazione; abbiamo intenzione di farlo costantemente mediante l’istituzione di un apposito
sportello dei cittadini per accogliere “proposte e proteste”, essenziali per riuscire a dare risposte
concrete ai bisogni della nostra comunità. Un’attività che non può prescindere dal buon
funzionamento degli uffici comunali e del Corpo dei Vigili Urbani, che vanno riorganizzati e resi più
efficienti.
Partecipazione e trasparenza sono valori irrinunciabili della democrazia: per questo va finalmente
realizzato lo streaming delle sedute del consiglio comunale.
Per realizzare la città solidale che pensiamo, necessita una collaborazione molto stretta con la
parrocchia, con le scuole e con le associazioni, il cui contributo è ormai fondamentale per lo sviluppo
culturale e sociale del territorio e per il sostegno ai soggetti svantaggiati. Per questo pensiamo alla
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possibilità di mettere a disposizione immobili comunali per lo svolgimento delle attività associative
e di volontariato. In questo senso è anche necessario il potenziamento del servizio di Protezione
civile, il cui ruolo è fondamentale per affrontare con puntualità eventuali situazioni di emergenza.

Una città orgogliosa della propria storia
Si può investire sul futuro soltanto se si conosce bene il passato. Ecco perché necessitano politiche
culturali incisive, che è possibile realizzare mediante il potenziamento della Biblioteca comunale,
che va finalmente resa accessibile, con l’istituzione dell’Archivio storico comunale, indispensabile
per una necessaria opera di tutela e fruibilità della documentazione storica relativa a Sant’Eufemia,
con la valorizzazione del Mausoleo garibaldino e del Piccolo museo della civiltà contadina. La
previsione di una serie di attività culturali da programmare di concerto con le associazioni del
territorio non va però disgiunta dalla possibilità di realizzare progetti formativi di natura più
ricreativa: a) sport di quartiere (con l’installazione di canestri, mini-porte di calcetto, ecc.); b)
progetti che favoriscano lo scambio intergenerazionale (corsi di computer per adulti, svolti da
ragazzi; racconti di storia locale tenuti da anziani).
Ma rispetto della storia significa anche rispetto nei confronti di chi ha contribuito a scrivere la storia
di Sant’Eufemia. In questo senso è doverosa una rivisitazione della toponomastica stradale per
premiare i tanti eufemiesi che hanno dato lustro alla nostra città. Inoltre, occorre dare una
sistemazione più decorosa ai defunti, tutti protagonisti di questa nostra storia, con opere di
abbellimento e di sistemazione del cimitero comunale, ma soprattutto con il suo ampliamento, da
troppi anni oggetto di promesse elettorali puntualmente disattese.
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