Programma della lista

INSIEME PER SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE
Candidato a Sindaco: Salvatore Papalia
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Sintesi del Programma per i due centri abitati Santa Cristina e Lubrichi

Premessa
Da sempre riconosciuta da tutti come “l’oasi felice”, Santa Cristina d’Aspromonte, oggi più
che mai, ha bisogno di un gruppo attivo e propositivo che, con la piena collaborazione di tutta la
cittadinanza, sia capace di amministrare la cosa pubblica,all’insegnadei valori – tra gli altri - della
trasparenza, dell’efficienza, della partecipazione e della solidarietà, che sono propri della nostra
Carta Costituzionale.
È con questo spirito che la lista “insieme per Santa Cristina d’ Aspromonte”, sul solco del
sentiero già tracciato nella precedente legislatura, conferma la propria disponibilità a continuare il
percorso iniziato, rinnovando e innovando le proprie linee programmatiche, che non sono mere
semplici promesse, ma piccoli grandi obiettivi raggiungibili, finalizzati allo sviluppo dell’intero
territorio.
In continuità con quanto realizzato dall’Amministrazione uscente e nell’ottica di un
incessante processo d’innovazione e trasparenza, si indica di seguito il programma delle attività
che la coalizione intende realizzare nel prossimo quinquennio.
Il programma è sintetizzato in sei aree d’intervento con l’obiettivo di rendere la nostra
Comunità una Cittadina ancor più bella, equa, sicura, efficiente e sostenibile.

1. Servizi al cittadino
-

Impegno massimo per garantire nell’ordinarietà i servizi pubblici essenziali ai cittadini di
Santa Cristina e Lubrichi. In particolare, si fa riferimento all’organizzazione del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, all’erogazione e all’ammodernamento della rete idrica e
fognante e dell’impianto di illuminazione pubblica.

-

Pulizia periodica e abbellimento delle strade comunali principali e periferiche. Pulizia
periodica delle grate e delle cunette stradali.

-

Adeguamento dei regolamenti comunali alla normativa statale ed europea, per facilitare
l’accesso agli atti amministrativi e la richiesta di copie.

-

Attivazione di uno sportello periodico per i reclami e le proposte che i cittadini intendono
sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione, per la crescita e il miglioramento del
territorio.
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-

Aggiornamento del regolamento comunale per una trasparente erogazione dei contributi e
finanziamenti in favore dei soggetti privati e delle Associazioni.

-

Aiuto economico alle giovani coppie, in possesso di particolari requisiti, per l’acquisto e la
ristrutturazione della prima casa nel territorio comunale.

2. Attività socio-culturali
-

Massima disponibilità e collaborazione per tutte le attività culturali, sociali e ricreative
promosse dai cittadini e dalle Associazioni presenti sul territorio. A tal fine, verranno messi
a disposizione degli Enti e delle Associazioni i locali comunali, previa predisposizione di un
regolamento che ne disciplini l’utilizzo.

-

Ristrutturazione e ripristino della ex scuola elementare di Lubrichi come sede di incontro
per le Associazioni comunali ed intercomunali.

-

Rilancio della biblioteca Rocco Palamara, con attività ludico-ricreative per i bambini e i
ragazzi.

-

Attività finalizzate al ripristino e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

-

Predisposizione di bandi (Servizio Civile, Borse di Solidarietà, ecc.) per incentivare
l’occupazione e l’impiego dei giovani e degli adulti residenti nel Comune.

-

Istituzione della “Giornata ecologica”, per sensibilizzare e incentivarei cittadini alla cura del
verde pubblico e degli spazi comuni.

-

Istituzione della “Giornata della salute”, in collaborazione con le associazioni locali ed extra
comunali, con check-up medici specializzati volti alla prevenzione e al benessere dei
cittadini.

-

Partecipazione all’“Appennino Bike Tour” e alle attività ad esso connesse, per diffondere le
potenzialità di Santa Cristina e di tutto il territorio aspromontano nello scenario nazionale.

3. Scuole e trasporti scolastici
La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione ed
educazione dei più giovani.
La scuola sarà uno dei punti fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso
un percorso condiviso e consapevole, volto a migliorare il livello generale dell’offerta
scolastica.
Deve essere il punto di partenza di un’idea di città che per noi ha un valore primario.
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Sostanzialmente significa avere piena coscienza che i bambini sono i protagonisti del
nostro futuro e devono essere educati e cresciuti nella consapevolezza del bene comune,
affinché

siano

un

domani

prima

di

tutto

cittadini

responsabili

e

solidali.

Un’amministrazione realmente innovativa deve necessariamente considerare il mondo
della scuola, come imprescindibile punto di partenza di una diversa idea della società nella
quale l’obiettivo principale deve essere quello di rivendicare la centralità della scuola.
L’intento è quello di creare un coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, gli enti
pubblici sovracomunali, le associazioni portatrici di interessi, i genitori e il sistema delle
scuole primarie e secondarie (insegnanti e ragazzi).
Saranno attivate azione volte alla difesa del diritto allo studio (trasporto scolastico, mense,
libri di testo, integrazione), saranno promosse azioni volte alla formazione interculturale,
ambientale, alla salute e alla sicurezza e sarà dato nuovo impulso alle politiche
dell’inclusione. Saranno favorite le attività di orientamento scolastico, gli scambi
internazionali (gemellaggi, progetti europei le attività sportive e culturali legate ai percorsi
extradidattici.)
Le linee direttrici dell’azione amministrativa, per fronteggiare la scarsità di risorse umane a
fronte dell’incremento dei compiti e delle funzioni assegnate e/o trasferite ai Comuni dal
legislatore nazionale, saranno il processo di informatizzazione degli uffici e la utilizzazione
fungibile del personale.
A causa del calo demografico che si registra sia come dato nazionale sia, ancor più, nel
nostro Comune, con conseguente calo della popolazione scolastica cristinese, la Lista
Insieme per Santa Cristina d'Aspromonte si pone l'obiettivo di far fronte a questa
problematica attraverso una politica sociale mirata ad incrementare il numero di studenti
nelle nostre scuole, piuttosto che a diminuirlo. In sostanza, si intende avviare i così detti
progetti SPRAR, ed ospitare presso una delle nostre strutture, ovvero anche nelle abitazioni
private dietro apposita convenzione con i proprietari, i migranti rifugiati politici o
richiedenti protezione internazionale, secondo un modello che coinvolge gruppi di famiglie
con bambini in età scolare. Questo consentirà, oltre che di fare una politica sociale di
concreto supporto ai migranti, anche di realizzare un beneficio per la nostra comunità ed
un incremento della popolazione scolastica.
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Con spirito di continuità, questa Lista intende proseguire quello che è stato il punto di forza
dell’amministrazione precedente, con lo spazio giochi prima e poi con il micro nido che ha
accolto ben 5 bambini da 0 a 36 mesi.
Per ovviare alla insufficienza di risorse materiali rispetto alle esigenze delle Istituzioni
scolastiche esistenti sul territorio saranno instaurati rapporti di collaborazione
interistituzionale con Provincia e Regione, per ottenere contributi a sostegno del diritto
allo studio, e saranno utilizzate le risorse stanziate sul bilancio dell'Ente per garantire
integralmente lo svolgimento del Piano dell'Offerta Formativa. In particolare saranno
sostenute economicamente anche le famiglie per l’acquisto dei libri dei figli che
frequentano la scuola dell’obbligo.

4. Opere pubbliche e strade interpoderali
-

Manutenzione, pulizia e abbellimento del cimitero di Santa Cristina e di Lubrichi, con
installazione dei servizi igienici.

-

Sistemazione delle strade comunali di santa Cristina e Lubrichi.

-

Sistemazione e ammodernamento delle principali strade interpoderali già esistenti.

-

Completamento delle opere già in corso di definizione.

-

Valorizzazione del patrimonio naturalistico comunale. Sistemazione delle briglie nelle
fiumare “Calivi” e “Lago”, con l’istituzione di un percorso bio-naturalistico per riscoprire la
flora e la fauna tipiche del posto.

5. Rapporti con associazioni ed enti comunali e sovracomunali
-

Massima collaborazione e partecipazione ad ogni attività promossa da Associazioni ed Enti
territoriali, per rilanciare il Comune negli organismi intercomunali e metropolitani.

6. Prevenzione della corruzione
In coerenza con la vigente normativa anticorruzione l’Amministrazione comunale si
impegna a dare concreta attuazione al principio di legalità ed alle misure in essa previste
anche con specifico riferimento all’esecuzione degli appalti e/o delle concessioni
pubbliche. Saranno attivati:
•

Processi di verifica e revisione delle procedure contrattuali e dei contenuti degli
schemi contrattuali (appalti, forniture, servizi sopra e sotto soglia);
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•

Revisione delle procedure e dei capitolati contrattuali, introducendo clausole che
vincolino l’appaltatore a rispondere direttamente e integralmente di ogni eventuale
illegalità risalente a subappaltatori;

•

Controlli sulle proprie strutture e sui risultati dell’attività e verifica del risultato
atteso;

•

Controlli sull’esecuzione dei lavori e dei contratti.

Questo è il programma per obiettivi prioritari e flessibile che sottoponiamo ai cittadini di Santa Cristina
D’Aspromonte.
E’ una programmazione concreta ma non esaustiva che si apre a integrazioni, precisazioni, aggiornamenti
ed ai nuovi temi che potrebbero nascere.
Dobbiamo tutti insieme lavorare per un unico obiettivo: rendere la nostra piccola comunità BELLA,
EFFICIENTE, SOSTENIBILE, EQUA E SICURA.
Una sfida che ci chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti.
Il candidato sindaco

Dott. Salvatore Papalia
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