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DEL CANDIDATO A SINDACO
AVV. C. DAMIANO LIBONATI
Premessa
“Terranova Democratica “ è nata con il desiderio di proporsi come aggregazione di chi crede nei
valori sani della politica, nella partecipazione attiva dei cittadini, della politica vissuta come
servizio di interesse collettivo , di chi crede nella crescita culturale e sociale della nostra collettività.
“ Terranova Democratica “ si ispira ai valori e principi del Centro-Sinistra e della Costituzione
Italiana.
Lavorare per costruire un Futuro migliore, su un progetto di Comunità condiviso con l’obiettivo di
rendere il nostro paese più accogliente, solidale e sicuro è il nostro obiettivo.
Abbiamo la ferma convinzione che la nostra comunità abbia bisogno di una nuova qualità della
politica, capace di dare risposte ai drammatici problemi sociali di protezione sociale e di
partecipazione democratica. Favorire la partecipazione e creare momenti di bilancio partecipativo
vale a dire chiamare i cittadini non solo a partecipare ma anche ad indirizzare le scelte
amministrative a partire da quelle di Bilancio. L’adozione del Bilancio Sociale per tutta l’attività
dell’amministrazione comunale. Si tratta di uno strumento che analizza e rendiconta l’attività del
Comune ben al di là degli indicatori finanziari del bilancio classico fornendo ai cittadini elementi di
giudizio.
Gli eletti della nostra lista si impegnano ad una azione trasparente e fuori di ogni condizionamento
del loro mandato, a tutela dell’Istituzione che rappresentano ed in sintonia con l’art. 54 della nostra
Costituzione, nata dalla Resistenza e della lotta contro il Fascismo , che recita testualmente :
“ I Cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina e onore”.
La politica vissuta come passione, come esempio e comportamento etico, come rispetto dei principi
di legalità, imparzialità e buon andamento amministrativo.
Garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa rappresenta una delle più concrete ed
efficaci forme di innovazione.
Terranova negli ultimi anni

è diventata un paese più povero, più marginale rispetto al

comprensorio, con meno vita sociale e culturale, con popolazione sotto i 5000 abitanti.
Per crescere abbiamo bisogno di superare le secche dell’amministrazione del giorno per giorno, i
ritardi mentali e culturali, la rincorsa affannosa delle emergenze ( si arriva sempre dopo ) e cogliere
la sfida delle trasformazioni in corso. Non possiamo più assistere all’amministrazione dell’esistente,
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quando ci va bene, mentre occorre slancio, dinamismo, idee nuove, capacità di stare al passo dei
cambiamenti e non subirli.
La Lista “Terranova Democratica”

è qui per proporre un Governo democratico ed avanzato

dell’agire politico e pubblico.
LE PROPOSTE
Intendiamo realizzare una serie di interventi propositivi ed innovativi allo scopo di intraprendere
una gestione della cosa pubblica funzionale ed efficiente.
Le proposte che, di seguito saranno esposte e che saranno oggetto di approfondimento e confronto
con il corpo elettorale, rappresentano priorità programmatiche per dare speranza e fiducia al
nostro paese.
1. Sviluppo economico e crescita dell’occupazione.
-

Ridurre il carico dei tributi comunali sulle attività imprenditoriali ( IMU – Tassa Rifiuti –
Addizionale Irpef- ed altre tasse ) in momento di difficoltà è necessario. Si tratta di individuare
possibili agevolazioni compensando il minor gettito con risparmi sulla spesa di gestione
dell’Ente e recuperando economie sulla gestione dei servizi.

-

Aiutare il Commercio ad affrontare una grave crisi causata dei consumi e dell’aumento dei
costi di gestione, proponendo forme di agevolazioni comunali e collaborazione tra gli operatori
del settore - L’idea di consumare ciò che produciamo è possibile attuarla.

-

Riqualificare la Zona PIP con nuovi servizi e favorire l’insediamento di nuove aziende.

-

Agevolare e favorire la creazione di nuove imprese giovanile attraverso anche l’aiuto del
Comune in collaborazione con Camera di Commercio, Istituto di Credito, Associazioni
Imprenditoriali.

-

Aiutare

e promuovere il settore dell’Agricoltura. Fiera Campionaria ( San Antonio ),

promozione di prodotti, istituzione e creazione di un Mercato Ortofrutticolo della Sibaritide.
-

Ammodernare e creare nuove infrastrutture e servizi per l’agricoltura.

-

Piano Viario Interpoderale di un milione di Euro per ripristinare la rete

viaria, oramai,

interamente distrutta.
-

Reperire ed utilizzare Fondi Europei per rilanciare l’economia del paese.

-

Individuare una Nuova Area Industriale sull’asse Terranova- Cantinella.

-

Gestire i Servizi di Raccolta dei Rifiuti e del patrimonio Comunale attraverso la nascita di
Cooperative di Giovani.

-

Realizzazione progetto di lombricoltura.

-

Realizzazione della Casa dell’Acqua.
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-

Incentivare impianti di energie rinnovabili. Edifici pubblici autosufficienti dal punto di vista
energetico.

-

Promozione di Fiere, mercati promozionali di prodotti tipici, agricoli ed artigianali.

-

Promozione e commercializzazione degli agrumi. Si tratta di privilegiare il settore con ogni
iniziativa utile atta a garantire ai produttori un prezzo congruo e sicuro.

-

Esame e verifica contratto Parco Eolico.

-

Appalto Gas Metano. Verifica gara d’appalto. Condizioni e Modalità da stabilire.

2. Politiche Culturali – Collegamento a internet- Scuola
La cultura di un paese che crede nella sua Storia, nella valorizzazione del suo patrimonio storico,
artistico e che investe per fare in modo che esso divenga un vero volano della crescita
Produrre cultura significa crescere e far crescere la nostra comunità.
Noi sosteniamo che la diffusione della cultura porta con sé importanti ricadute dal punto di vista
economico.
A tal fine proponiamo la Consulta della Cultura. Evento da tenere a dicembre di ogni anno.
Inoltre, promozione e realizzazione delle seguenti attività:
-

Hub della Cultura. La realizzazione di uno spazio della creatività potrebbe consentire ai tanti
artisti terranovesi, soprattutto giovani, di esprimere opportunità di crescita. La proposta è quella
di creare un ambiente in cui gli artisti locali possono esprimersi, promuovendo esposizioni,
mostre e attività varie. Questo spazio potrebbe opportunamente essere collocato nel contesto del
Palazzo De Rosis.

-

Rete Wi-Fi . Collegarsi a internet da strade e piazze. La rete Wi-Fi per la connessione gratuita
ad internet senza collegamento a rete fissa.

-

Collaborazione con il mondo della scuola e progettazione di iniziative di qualità sul territorio
( Cultura della legalità – Educazione sanitaria – Civica – Consiglio Comunale dei ragazzi ).

-

Potenziamento e riqualificazione Biblioteca Comunale. Specializzare e valorizzare l’immenso
patrimonio librario, donato da Nicola De Angelis, in materia di cultura del Diritto.

-

Sostenere e diffondere la cultura territoriale. Promozione di artisti e scrittori locali.

-

Estate dalla Sibaritide. Cambiare radicalmente l’impostazione puntando su iniziative di qualità
ed innovative . Esempio : il teatro , la cultura locale e territoriale.

-

Servizi per il turismo.

-

Collaborazione con L’Università della Calabria.

3. POLITICHE SOCIALI – GIOVANI - ANZIANI.
Sostegno alle famiglie ed introduzione di agevolazioni su tasse e tributi locali per le famiglie in
grave disagio economico.
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Contrastare le Nuove povertà che colpiscono sempre più anche tanti cittadini residenti e sostenere
economicamente i servizi di risposta ai bisogni più elementari.
Istituzione Sportello d’Ascolto e consulenza per il disagio.
Promuovere interventi di sensibilizzazione alla cultura della legalità.
Assistenza ai diversamente abili.
Assistere i non autosufficienti e favorire integrazione e autonomia.
Affrontare la questione femminile.
Gestione dei servizi sociali con operatori di qualità e capaci di fare progettazione su Bandi
Regionali ed Europei.
Istituzione della Consulta Giovanile.
Sportello Informa Giovani e Informa Lavoro.
Anziani . Riqualificazione Centro Anziani e contributi per le attività a favore della popolazione
anziana. Gita dell’Anziano- Feste - Assistenza e servizi.
Potenziamento dei servizi sanitari e utilizzazione del centro terapeutico.
4. URBANISTICA- TERRITORIO – AMBIENTE
Recuperare e riqualificare il Centro Storico .
Difesa del Centro Storico e tutela delle aree agricole e naturali.
Difendere la risorsa del suolo. Verifica nuovo PSC.
Piano del Colore - Corso Margherita e Centro Storico.
Promozione del Piano regionale dei Rifiuti.
Raccolta dei rifiuti, diffondere , potenziare e migliorare la raccolta porta a porta.
Ridurre i costi della Raccolta dei Rifiuti.
Maggiori controlli e sanzioni contro l’abbandono selvaggio di ogni tipo di rifiuto.
Bonifica ed eliminazione dell’amianto esistente .
Bonifica strade di campagna.
Aree Verdi e nuove piazze.
5. SPORT E STRUTTURE COMUNALI
Terranova ha un’impiantistica sportiva di eccellenza.
Manutenzione e miglioramento di tutti gli impianti sportivi.
Gestione, affidamento e manutenzione impianti sportivi ( palazzetto dello Sport, Campo Sportivo e
Tiro a Volo).
Favorire la gestione diretta degli impianti da parte delle società sportive.
Promuovere una Fiera dello Sport.
Calendario delle iniziative del Campo di Tiro a Volo.
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6. Opere pubbliche. Viabilità - Agricoltura
Progetto di riqualificazione di piazza Castello. Esame e Verifica di Variante al progetto. .
Nuove aree verdi rione Prato.
Arredo Urbano.
Piano di Manutenzione di tutte le strade comunali.
Nuovo Paino Viario Cittadino.
Nuovo Piano della segnaletica cittadina.
Intervento straordinario per la Viabilità interpoderale.
Variante al Centro Urbano.
Progetto Orto Miele. Creazione di parcheggio e villa Comunale.
Ammodernamento delle Scuole Comunali.
Ampliamento Cimitero Comunale. Esame e verifica dello schema di Convenzione.
7. Efficienza e innovazione. Ufficio Europa.
Efficienza e innovazione della macchina amministrativa.
Ricognizione del Personale e degli uffici.
Un Comune amico dei cittadini. Sportello del Cittadino.
Creazione con altri Comuni di un Ufficio di progettazione europea.
8. Tavolo Regione – Provincia- Comuni - ASP
Intendiamo istituire un tavolo che coinvolga tutti i soggetti istituzionali per favorire un confronto
sulle politiche di sviluppo e di crescita del nostro Territorio.
In particolare, chiediamo un impegno alla Regione nel settore dell’Agricoltura e della Viabilità.
Realizzazione Ponte Crati e messa in sicurezza della Strada Apollinara.
Servizi sanitari e iniziative per la prevenzione delle malattie.
Utilizzazione Centro Terapeutico in collaborazione con l’ASP.
9. Sicurezza urbana.
Garantire più sicurezza ai cittadini in un rapporto di Collaborazione con le forze dell’Ordine
attraverso sinergie con i Vigili Urbani.
Istituzione del Vigile campestre.
Avvio del progetto “ Nonno Amico “ per il controllo sugli ingressi degli alunni nelle scuole.
10. Gestione associata dei Servizi e Unione dei Comuni.
Dopo anni di parole vuote, ora si tratta di avviare sul serio la gestione dei servizi più significativi in
collaborazione con gli altri comuni e progettare per il futuro l’Unione tra i comuni limitrofi.
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Insieme a tutti i cittadini animati di buona volontà vogliamo creare una Terranova più vivibile,
sicura e bella con meno sprechi e maggiori prospettive, in una parola una Terranova di cui
possiamo essere fieri.
Si può fare. Si deve fare.
Terranova è un bene di tutti. Vogliamo un paese solidale, equo, democratico, accogliente, bello,
valorizzato nelle sue dimensioni artistiche e storiche, che rende vivibile il presente e progetta
generosamente il futuro per le nuove generazioni.
Molto dipenderà da ciò che ciascuno di noi farà il 25 maggio 2014.
Terranova da Sibari, 25 aprile 2014
Avv. C. Damiano Libonati
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