TERRANOVA LIBERA
E SOLIDALE

Programma elettorale elezioni
Amministrative 2014

Il Dovere di Provarci
Il Diritto di Crederci!!!
Candidato alla Carica di Sindaco

Angela Diodati

Premessa
Amministrare un Comune, oggi, non è certo cosa facile. Non possiamo non
tenerne conto della crisi economica, ormai globale, che ha investito tutte le
amministrazioni in modo pesante, e ancora di più non possiamo non tener
conto della crisi socio-culturale che ha investito la generalità dei cittadini.
Oggi più che ieri la stesura di un programma elettorale richiede analisi dei
bisogni della comunità interessata. Programmare le future linee politiche del
territorio locale di cui siamo parte significa conoscere da vicino le realtà che
ci si accinge ad amministrare. I cittadini non hanno bisogno di opere faraoniche, ne di illusioni sul loro futuro, ma è necessario prendere coscienza del
tessuto sociale e di ciò che realmente può migliorare la qualità della vita. La
sfida sarà quella di creare una nuova coscienza sociale che ponga come elemento primario la centralità del cittadino. Le inutili promesse della vecchia
e solita politica sono state superate, stancando e annoiando la nostra società
odierna. Vogliamo PROVARE a proporre azioni concrete, magari sostenute
da pochi interventi ma che siano decisive, che siano incisive e che siano davvero di sostegno alla Comunità. Il momento politico, del tutto particolare,
che stiamo vivendo, ridona nuova e più solida importanza al fare Politica sul
territorio perché Fare Politica significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana di tutti; un’affermazione che sembra scontata, ma
che al contrario, troppo spesso viene banalizzata rispetto al suo vero significato. Quella che segue è una dichiarazione di responsabilità, dichiarando
i punti programmatici che faranno da linee guida per l’amministrazione di
questo comune nei prossimi cinque anni.

1) L’organizzazione comunale
Il Personale dell’amministrazione costituisce la risorsa più preziosa, specie per un ente che, come il Comune, eroga servizi. Una gestione trascurata e disattenta è causa di disagio individuale che si ripercuote sull’intera
organizzazione, compromette la qualità dei servizi e il conseguimento dei
risultati. Investire sul personale “conviene” e nella “gestione del personale”
deve prevalere l’orientamento alla persona, per recepirne esigenze, bisogni
e proposte. Le leve su cui occorre lavorare sono il metodo ed i valori. Il
metodo deve essere improntato al rispetto dei reciproci ambiti di autonomia
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tra amministratori e personale e all’ascolto dei dipendenti come portatori di
esperienza e di un potenziale spesso non valorizzato. I valori devono essere
quelli della trasparenza ,della semplificazione, dell’etica nel rispetto dell’economicità . E’ necessario agire anche sull’assetto delle deleghe assessorili,
affinché siano in esse riconoscibili aree omogenee di intervento. Altro punto
importante del nostro programma sarà quello di semplificare e velocizzare
molte procedure burocratiche. E tutto avverrà per mezzo dell’informatica.
Tenderemo all’identificazione digitale, alle piattaforme da cui ogni cittadino
potrà reperire le informazioni sull’operato della Pubblica Amministrazione.
Bisogna curare con attenzione il sito ufficiale del nostro comune, diventa importante, in una società moderna, prendere coscienza del cambiamento delle
esigenze dei cittadini, della tecnologia che avanza, ecco perché riteniamo
che sia necessario intervenire con l’istallazione di colonnine internet in zone
strategiche del paese. Ogni assessorato avrà una pagina internet dedicata in
modo da avere un continuo contatto con i cittadini, i quali potranno interagire, chiedere, proporre , al fine di garantire da un lato la partecipazione attiva
della popolazione alla vita amministrativa e da un lato serviranno alla compagine amministrativa di migliorare le linee programmatiche.

2) Cultura
La cultura rappresenta una delle risorse più importanti della comunità. E’
certamente la carta d’identità dei cittadini, per questo pensiamo che l’amministrazione debba essere nello stesso tempo promotrice d’iniziative culturali
e sostenitrice di chi oggi a TERRANOVA DA SIBARI fa già cultura. Abbiamo associazioni che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione
ma tutto il loro impegno e sforzo dovrà essere sostenuto e incentivato. Il
complesso delle attività dovrà inserirsi in percorsi organici, comuni e condivisi e non limitarsi ad interventi sporadici e slegati tra loro. In sintesi bisogna
favorire la crescita culturale del nostro paese, valorizzando le proposte esistenti e facendo in modo che le nuove siano di potenziamento e complementari ad esse.
Tra i diversi obiettivi intendiamo realizzare:
• Attivazione centro culturale e multimediale all’interno del ristrutturato palazzo Rende. Lo stesso sarà punto di ritrovo delle associazioni
locali, affinchè insieme collaborino ad una crescita positiva e propositiva dei nostri giovani.
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•

•
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Riconoscere il merito degli studenti attraverso borse di studio;
Promozione dei beni culturali del territorio attraverso la promozione
di eventi di interesse pubblico.
Collaborazione attiva con il mondo della scuola.
Utilizzare la Biblioteca Comunale per l’organizzazione di numerose
attività culturali, come: corsi di lingua, di computer, di lettura e di
scrittura, oltre ad altri servizi richiesti dalla popolazione;
Portare avanti il concorso letterario R. M. DE ANGELIS, che già da
molti anni si svolge con successo a Terranova da Sibari, legandolo
anche al mondo universitario, in particolare attivando forme convenzionate con il nostro centro universitario UNICAL ;
Valorizzare con offerte turistiche la promozione del nostro patrimonio
storico;
Sostenere finanziariamente e con supporto logistico manifestazioni
promosse da associazioni locali che sono motore di attrazione turistica.

3) Politiche sociali
Il comune di Terranova da Sibari insieme ad altri comuni fa parte del Distretto Socio-Sanitario di San Marco Argentano. Con i cosiddetti Piani
di Zona si cerca di creare una programmazione unitaria dei servizi socio
assistenziali e sanitari, che tenga conto dei bisogni sociali comuni a tutto
il territorio e che sia nello stesso tempo flessibile alle esigenze logistiche
e strutturali dei quindici comuni partecipanti. Tale flessibilità si configura
come un riconoscimento di autonomia ai singoli Comuni nella realizzazione
degli obiettivi programmati e concertati insieme, cercando laddove sia possibile per motivi logistici, strutturali e di opportunità sociale l’istituzione di
servizi a livello sub comunali. Grazie ai fondi dei P.Z. Il Comune ha già eseguito in passato progetti di assistenza alla persona. Coinvolgendo in questi
progetti, anche persone economicamente e socialmente svantaggiate. L’Amministrazione intende riprendere e fin dove è possibile migliorare le attività
attuate in favore di soggetti non autosufficienti. E’ essenziale staccarsi da una
logica di servizi territoriali di puro assistenzialismo a favore dello sviluppo
che premia una cultura solidale dell’integrazione. In questa nostra realtà che
vede la presenza sempre più massiccia di fasce deboli è necessario offrire gli
strumenti idonei per assistenza e sostegno. Lo scopo principale che si vuole
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raggiungere è quello di prevenire il disagio individuale e familiare e di includere coloro che per inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia sono esclusi e emarginati dal contesto sociale. Tale azione
avverrà in maniera selettiva dando priorità a coloro che si trovano in situazione di maggior bisogno. Le direttive politiche che vogliano seguire sono:
a) la continuazione e il miglioramento dei servizi esistenti in rapporto alla
domanda;
b) la realizzazione di servizi ex novo.
Progetti attuativi:
• Assistenza domiciliare anziani e disabili.
• Incentivi e sostegno alle famiglie disagiate, attraverso adeguata modulazione delle imposizione fiscale locale o dei costi di servizi;
• Progetteremo sistemi di monitoraggio per il controllo del livello di
soddisfazione dell’utenza e qualità dei servizi attivati;
• Promuoveremo un programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici;
• Sportello di orientamento al lavoro, sarà attivato all’interno dei locali
del centro per l’impiego di Terranova da Sibari, a cura di personale
specializzato incaricato dalla circoscrizione territoriale per il Lavoro,
predisponendo apposita convenzione.
• Promuoveremo incontri, forum per far sentire i giovani partecipi della
vita pubblica del nostro paese;
• Progetto Incontriamoci . Saranno realizzate, in collaborazione con il
comitato di gestione del centro per gli anziani, iniziative per la socializzazione e lo svago;
• Scambi generazionali - Promuoveremo attività, in particolare nel periodo estivo, di scambi di esperienze fra le giovani generazioni e i non
più giovani;
• Per i soggetti diversamente abili, oltre ai progetti già attivi, con corsi
in piscina e palestra, saranno predisposti progetti ad personam per favorire inclusione sociale.
• Sportello PUA, un ufficio referente a supporto delle persone con disabilità e delle altre fasce deboli della popolazione.
Gli obiettivi che si prefigge di raggiungere sono: 1) Aiutare il cittadino ad
orientarsi nella rete dei servizi disponibili sul territorio, che meglio possono
rispondere al suo bisogno; 2) Dare informazioni sui servizi sociali e sanitari
esistenti, sui giorni e gli orari di apertura al pubblico, sugli interventi erogati
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ca necessaria per accedere alle prestazioni sociali e sanitarie; 4) Front office
e back office delle istanze pervenute allo sportello;

4) Sicurezza e Protezione Civile
La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini. Spetta a chi governa e a chi
amministra, ai Vigili, ai Carabinieri e alla Polizia garantirla a tutti, in ogni
quartiere, in ogni via.
Dobbiamo cominciare a concepire la sicurezza, però, come indice di qualità
della vita.
Il concetto di sicurezza va determinato da una serie di fattori, non riconducibili unicamente al tasso di criminalità effettiva, ma che comprendano, fra
l’altro, le scritte sui muri, i danneggiamenti, il rispetto dell’ambiente e del
territorio, l’abusivismo in tutte le sue manifestazioni
Il Gruppo di Protezione Civile, l’associazione dei carabinieri, e le varie associazioni che operano nel settore, sono ormai entrate a pieno titolo nella vita
della nostra comunità. Sono un supporto logistico importante per le forze
dell’ordine, per le iniziative e le manifestazioni sportive, sociali, che si svolgono sul nostro comune. Promuoveremo, in collaborazione con le forze di
Polizia, sistemi di sorveglianza e controllo del territorio, anche con l’ausilio
dei moderni sistemi di videosorveglianza; Promuoveremo e potenzieremo
la professionalità del corpo dei volontari anche attraverso la verifica ed il
potenziamento degli strumenti ed attrezzature in dotazione; Promuoveremo
la redazione unitamente agli uffici comunali preposti di una mappatura dei
rischi cui è soggetto il nostro territorio.

5) Educazione e Formazione
Migliorare la qualità dell’ambiente cittadino significa anche offrire ai giovani un luogo ideale dove possono crescere, agire, partecipare e proporre idee
e creatività. Significa collaborare con gli istituti scolastici e le parrocchie
ad un vero processo educativo. Significa programmare un idoneo riuso delle
strutture scolastiche esistenti a beneficio della comunità. Tra i nostri obiettivi vi sono :
• Promozione Tirocini formativi;
• Adesione vaucher formativi promossi dalla Regione Calabria;
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• Promozione di un sportello che informi sulla reperibilità di fondi e
sovvenzioni regionali, nazionali e comunitari.

6) Sport e Giovani
L’attività sportiva, nella nostra piccola realtà, è vissuta come punta d’orgoglio; le società sportive infatti hanno ottenuto sempre buoni risultati. L’attività sportiva, oltre che essere impiego del tempo libero, è per i giovani, ed i
giovanissimi, strumento essenziale per una crescita sana. L’amministrazione
continuerà la promozione dello sport, impegnandosi nella gestione degli impianti e offrendo nuove possibilità per i giovani con l’impegno di:
a. Ristrutturazione e messa a norma della palestra delle scuole elementari;
b. Collaborazione con le stesse società sportive al fine di realizzare
nuove opportunità sportive per i giovani;
c. Coinvolgimento delle risorse giovanili e creazione di centri di aggregazione;
d. Particolare attenzione sarà dedicata agli sport della tradizione popolare.
e. Affidamento e gestione impiantistica sportiva ad società che operano nel settore sportivo.
f. Incentivazione dello sport della terza età.

7) Sinergie Territoriali
Le sinergie territoriali rappresentano i rapporti necessari per far fronte alle
difficoltà delle piccole Amministrazioni pubbliche per gestire varie iniziative .L’intento della nuova amministrazione, come prosecuzione dell’attività
della amministrazione uscente, sarà quello di favorire uno stretto legame e il
coordinamento con comuni limitrofi, Regione , per incrementare lo sviluppo
nel territorio. Un’attenzione particolare va rivolta al progetto sull’unione dei
comuni, che rappresenta un passaggio fondamentale e necessario per il sostegno e la realizzazione di alcuni servizi pubblici che il Comune è in dovere
di erogare.
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8) Opere Pubbliche. Urbanistica
La corretta e adeguata Amministrazione rappresenta il punto di riferimento
per proseguire l’attività di sviluppo del territorio, al fine di dotarlo di servizi
e infrastrutture sempre più adeguate ed efficienti. Dalla prosecuzione delle
opere già avviate e non completate, alla creazione di nuove progettualità che
interessino non solo il centro storico ma anche il corso Regina Margherita
per garantire un immagine adeguata e pulita di paese. Tra le nostre priorità,
sarà riservata particolare attenzione ai seguenti punti: 1)Qualità della vita ;
2) Qualità urbana e ambientale;3)Accessibilità del territorio;
Proponiamo di eseguire le sottostanti opere :
• Sistemazione idrogeologica del territorio di Terranova da Sibari;
• Viabilità interpoderale;
• Completamento di “Contratto di Impresa” - Centro commerciale naturale, PISL “Contratto di Impresa” – Borghi d’Eccellenza, PISL “Borghi d’Eccellenza” - Riqualificazione dei percorsi e delle piazze di accesso al Borgo;
• Realizzare la Case dell’Acqua. Non sono semplici fontane ma moderni impianti per la distribuzione di acqua naturale e frizzante, costruite
all’interno di spazi pubblici in armonia con l’ambiente. In tal modo
si avrà l’erogazione di acqua liscia, gasata, refrigerata, con riduzione
della plastica, salvaguardia dell’ambiente, riduzione dei costi per conferimento delle bottiglie in discarica;
• Monitoraggio continuato sulla perfetta realizzazione delle opere in termini di tempistica e di regolarità tecnica;
• Oggi il gas metano è diventato un bene primario, quindi bisogna pretendere dal concessionario l’estensione della rete a costi sostenibili.
L’amministrazione uscente è stata sensibile a tale esigenza, attivandosi
con gli uffici comunali ad appaltare la nuova gestione della rete del gas;
• Tra i primi compiti di una buona Amministrazione vi è anche quello di
mantenere in efficienza il patrimonio che già possiede, realizzato con
l’impiego di energie , mezzi, e soldi pubblici. Verranno determinati
ogni anno in bilancio delle risorse destinate a tale scopo. Si imporrà
il riordino di alcune aree verdi e reperimento di parcheggi in punti
strategici.
• Completamento della ristrutturazione e messa in sicurezza degli istituti
scolastici.
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9) Tributi e Bilancio Comunale
La lotta all’evasione.
L’evasione fiscale corrisponde a una significativa perdita di gettito fiscale e
contributivo, che se recuperato potrebbe risolvere gran parte del problema
delle entrate comunali. Per far fronte alla crisi della finanza locale, occorre attuare una politica finanziaria comunale improntata al rigore, ma anche
alla capacità di spesa. Le azioni da promuovere sono: 1) lotta all’evasione
tributaria e fiscale, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge2) revisionare economicamente , valorizzare e aumentare la rendita del patrimonio comunale; 3) razionalizzare la spesa e la ricerca di risorse economiche
esterne; 4) usare in modo appropriato le opportunità urbanistiche 5) attuare
una politica di bilancio dinamica e programmatoria. La parola d’ordine della
politica fiscale del Comune deve essere “equità”. Le imposte e le tasse non
possono essere aumentate, perché altrimenti si determinerebbe un ulteriore
carico fiscale su famiglie e le piccole imprese , con pesanti ricadute sul costo
della vita e sui prezzi dei beni di consumo. L’attività di controllo di tasse e
tariffe può portare a un maggior riequilibrio delle entrate, ma occorre anche
studiare politiche alternative per il reperimento delle risorse, privilegiando il
prelievo sull’utilizzo e sul consumo della città, rispetto al prelievo sui redditi. L’attività di controllo e monitoraggio del sistema tributario ed erariale a
livello comunale, con l’emersione delle irregolarità, delle evasioni e delle ingiustizie, potrà restituire una situazione di maggiore equità. Questo permetterà di individuare con precisione le fasce di cittadini più disagiate e quelle
che vivono con grande difficoltà la situazione economica, nei confronti delle
quali sarà possibile agire con riduzioni dei tributi, finanziate dal recupero
dell’evasione.
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10) Attività Produttive e Turismo
Le attività produttive rappresentano un importante tassello del nostro territorio,essenziali per lo sviluppo economico del comune di Terranova da Sibari.
Obiettivo fondamentale sarà accrescere il livello delle attività, contribuendo
ad iniziative di promozione che mettano in risalto ciò che il nostro territorio
ha da offrire.
a. Favorire iniziative che promuovano le attività dei negozianti;
b. Incentivare la nascita di nuove attività produttive e commerciali, prevedendo agevolazioni su eventuali tasse comunali e snellendo le pratiche burocratiche;
c. Adesione piani locali per il lavoro.
d. Coordinare ed ottimizzare la promozione di ogni evento di rilevanza
turistica, attraverso la predisposizione di un piano di comunicazione
efficace in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.
e. Valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale con la promozione del cosiddetto albergo diffuso. Il nostro centro storico, bello, ma
quasi abbandonato dai cittadini per questioni logistiche, merita di essere conosciuto e vissuto. Molte case del centro storico terranovese si
trovano in stato di abbandono, offrire la possibilità ai cittadini di creare
impresa ricettiva alberghiera, situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire
servizi di standard alberghiero. In Italia l’albergo diffuso è una soluzione che incontra sempre più favori, soprattutto in piccoli centri, in virtù
del fatto che contribuisce a coniugare il mantenimento e la valorizzazione dell’esistente, con lo sfruttamento turistico degli stessi luoghi,
con particolare riferimento ai centri storici. Un albergo diffuso non è
solo un modello di ospitalità ma è anche un modello di sviluppo turistico territoriale, rispettoso dell’ambiente e “sostenibile”, una modalità, di
sviluppo locale, a rete che genera filiere e che rappresenta un contributo
allo spopolamento dei borghi. In tal modo verrebbero recuperati immobili rurali caratterizzati da un consistente fenomeno emigratorio e da
scarso dinamismo economico. Oggi poi l’albergo diffuso, se opportunamente integrato in una gestione complessiva dell’accoglienza turistica,
può diventare il punto di snodo cui fanno riferimento tutti gli esercizi
commerciali di un centro abitato. Tale progetto ambizioso richiederà
la collaborazione dei proprietari degli immobili, i quali mantenendo il
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loro titolo di proprietà , potranno usufruire anche delle agevolazioni
fiscali e tributarie locali.

11) PATRIMONIO AGRICOLO, AMBIENTALE
Il settore agricolo nel nostro Comune, negli ultimi anni, ha visto perdere
ancora di più la sua
importanza di natura economica, poiché gran parte degli imprenditori che se
ne occupano non
riescono più ad essere competitivi sul mercato. Complice di tutto questo la
riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli alla produzione le condizioni climatiche del territorio e l’assenza di
misure atte a tutelare le produzioni tipiche. Ciò sta portando, specialmente
negli ultimi anni, ad una trasformazione delle coltivazioni prevalenti praticate nel nostro territorio, non risolutiva però dei problemi. Occorre quindi,
tentare di riportare un po’ di entusiasmo nella nostra campagna e tra i suoi
imprenditori. La nostra proposta è la seguente:
• Sfruttare tutte le opportunità che la Comunità Europea ha messo in campo con una serie di norme che hanno lo scopo di tutelare le produzioni
tipiche di particolari territori e di pregiarsi dei relativi marchi di qualità.
Il nostro territorio finora è riuscito solo parzialmente a intercettare le
risorse finanziarie.
• Migliorare la viabilità delle nostre campagne, diventa di primaria importanza investire sulla sistemazione delle strade interpoderali.
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12) AMBIENTE
Tema a cui dedicheremo ampio spazio, ponendo particolare attenzione alle
energie rinnovabili e alla raccolta differenziata. I proventi derivanti dal parco eolico dovranno essere reinvestiti sul territorio con precedenza a finanziare interventi a sostegno delle iniziative ambientali a beneficio dei cittadini
in modo diretto; Impegno al progressivo miglioramento della raccolta differenziata in considerazione della conformazione territoriale del comune;
Progetto integrale territoriale sulle energie rinnovabili in particolare il fotovoltaico. Il progetto interesserà iniziative private, progetti pubblici , quali
sostituzione delle coperture degli edifici o impianto fotovoltaico pubblico.
I risultati dovranno portare abbattimento delle spese energetiche. Istallazione
di ecocombattitori, sono piccoli impianti automatici, collocabili ovunque, di
dimensioni contenute, differenziano e comprimono i volumi del materiale
conferito da 5 a 20 volte. Grazie a questo sistema i cittadini con l’inserimento diretto nella macchina dei rifiuti riciclabili otterranno tanti buoni sconto
per i loro acquisti, spendibile presso gli esercizi commerciali presenti nel
nostro comune. Riciclando guadagna il comune, guadagnano i cittadini, e gli
esercizi commerciali. Di ausilio alla raccolta differenziata sarà l’apertura al
pubblico della locale ISOLA ecologica, permetterà ai cittadini di conferire
ingombranti, e rifiuti differenziati personalmente, ottenendo anche in questo
caso risparmi di spese e abbattimento del tributo locale.
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Terranova da Sibari è un paese vivibile e accogliente, l’impegno della lista
civica Terranova Libera e Solidale , deve essere quello di preservare e migliorare ulteriormente queste qualità. Miriamo a costituire un governo della
comunità attento ai bisogni della persona e alla tutela del territorio, in cui i
cittadini devono essere i protagonisti ed unici referenti delle decisioni di chi
amministra. Garantiamo ascolto, dialogo, collegialità e partecipazione alle
decisioni, informazione e trasparenza.

Candidato a Sindaco
ANGELA DIODATI

Candidato alla carica di Sindaco Angela Diodati
Programma elettorale elezioni amministrative 2014

Angela Diodati
25/05/2014
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