PROGRAMMA
In questo documento è contenuto il programma politico – amministrativo della lista “VOLO” e delle
liste ad essa collegate. A grandi linee sono presentati i progetti e le iniziative che intendiamo
realizzare se avremo il consenso dei cittadini di Siderno. Per superare il comune sentimento di
sfiducia che la gente ha verso la politica a tutti i livelli e per far tornare a votare coloro che da
tempo non lo fanno più, le nostre proposte avranno il carattere di concretezza e fattibilità,
partendo dagli interventi più semplici ma non per questo meno necessari per la rinascita del
paese. Tutto ciò che verrà sottoscritto nel presente documento rappresenta per noi un impegno
solenne con i cittadini sidernesi. Non si tratta del solito elenco di grandi opere dal costo magari
proibitivo, anche se ne suggeriremo alcune che potrebbero e dovrebbero essere realizzate in
futuro con l’utilizzo dei fondi della Comunità europea, ma interventi che tengono conto delle reali
condizioni di fattibilità e ancor più delle risorse finanziarie disponibili. Ma la cosa che ci preme in
modo particolare è il recupero dell’identità e dell’orgoglio di essere sidernesi. In un passato non
tanto remoto la città di Siderno è stata un centro culturale, politico e commerciale di grande
valore, tanto da essere additata come esempio da imitare. Questo primato purtroppo è andato via
via scemando sino a scomparire. Noi siamo convinti che nella nostra città esistano tutte le
potenzialità per un rinnovamento che ci dia il prestigio perduto, ecco perché tutte le iniziative che
sottoporremo al giudizio dei sidernensi, dovranno essere conseguenza dell’opera riformatrice e di
recupero dei valori perduti e non il fine ultimo dell’azione amministrativa. Per fare un esempio sarà
inutile reperire i fondi per aprire il teatro se poi la gente non sentirà il bisogno di andarvi. In tal
caso non si tratterebbe di un’opera per la comunità ma di soldi spesi inutilmente. A questo scopo
proponiamo una classe dirigente completamente nuova che, in collaborazione con la macchina
burocratica del comune, possa dar vita a quel rinnovamento che tutti coloro che hanno a cuore la
nostra città si augurano. Qualunque ruolo ci assegnerà la sovranità popolare, maggioranza o
opposizione, verrà utilizzato per rispondere alle aspettative dei cittadini di Siderno. Per superare la
grave situazione in cui ci troviamo è infatti necessario un impegno serio e concreto che superi i
pregiudizi ideologici nell’esclusivo interesse del paese.
Dopo un’attenta ricognizione delle risorse finanziarie disponibili procederemo ad alcuni interventi
immediati ed irrinunciabili che riguardano: la sistemazione delle strade, l’illuminazione cittadina,
la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, la sistemazione del depuratore delle acque
reflue e della rete fognaria ed anche della rete idrica (considerata inoltre la stagione balneare a
ridosso delle elezioni, ci si occuperà anche del piano spiaggia e della provvisoria sistemazione del
lungomare con la messa in sicurezza di alcune zone rese così fruibili alla popolazione).

Progetti per il futuro prossimo.

“Non servono generiche esortazioni a guardare al futuro ma piuttosto la tenace mobilitazione di
tutte le risorse della società italiana”.

Parlare di unità nazionale significa, allora, ridare al Paese un orizzonte di speranza. Perché questa
speranza non rimanga un'evocazione astratta, occorre ricostruire quei legami che tengono
insieme la società.
A questa azione sono chiamate tutte le forze vive delle nostre comunità …” (dal Messaggio del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento - 3/2/2015)
Prevenzione e Promozione sociale
Riconosciamo nell’attenzione al sociale uno dei punti cardine capaci di suscitare il cambiamento
significativo della nostra realtà cittadina poiché riteniamo che questo sia l’ambito che più di ogni
altro ha subito: tagli, ridimensionamento e trascuratezza. Vogliamo ripartire dall’uomo, nella sua
globalità promuovendo la cultura dell’educazione nel suo significato etimologico (ex-ducere, tirare
fuori) perché crediamo che, solo educando, i cittadini possano nuovamente avviare, e con
successo, il “motore cittadino”.
Intendiamo attuare interventi diversificati, evitando tuttavia di appesantire ulteriormente la
macchina burocratica, riorganizzando piuttosto le reti di cittadini ed associazioni presenti sul
territorio, offrendo servizi adeguati capaci di rispondere alle esigenze di tutto il tessuto sociale.
Al centro della parte di programma riguardante le politiche sociali, intendiamo porre la famiglia, la
scuola, i giovani, gli anziani, i diversamente abili, gli extracomunitari ed il Terzo Settore.
FAMIGLIA:
politiche familiari a sostegno dei nuclei che per numerosità, per reddito disponibile o per
particolari disagi richiedano specifico supporto. Per sostenere le famiglie in questo periodo di
gravi difficoltà, ci impegniamo ad alleggerire i costi legati alla scuola: mensa scolastica (pur
cercando di ridurre il costo dei buoni mensa scolastici,si manterrà una verifica costante della
qualità del servizio), libri di testo, trasporti come scuolabus e pedibus con l’ausilio di volontari e
servizio civile (v. apposito punto). Come segno di accoglienza alla nascita dei nuovi cittadini
intendiamo applicare la Legge n. 10 14/01/2013 in virtù della quale, per ogni nuovo nato, deve
essere piantato un albero e che trova nella festa del 21 novembre (Giornata degli Alberi) il suo
momento culminante. Questa iniziativa consentirà la realizzazione di nuove aree verdi, con
percorsi didattici ed attrezzati per le famiglie ed al contempo favorirà, anche con la
collaborazione delle Scuole e del Consiglio Comunale dei Ragazzi (v. spazi dedicati), le attività
all’aria aperta e l’educazione ecologica e la cura dell’ambiente.


SCUOLA


Politiche scolastiche volte alla ristrutturazione, messa in sicurezza, ammodernamento degli
edifici per renderli più accoglienti e tecnologicamente efficienti. Le scuole di periferia,
anche per quanto concerne la pratica dell’avviamento allo sport, avranno valorizzati gli
spazi verdi di cui sono dotate, attrezzandoli con campi polivalenti (Basket/pallavolo/ minicalcio) e promuovendone l’uso istituendo un Torneo Comunale tra le Scuole d’istruzione
primaria, i cui premi potrebbero consistere in attrezzatura didattica.
Inoltre, tali politiche, riguarderanno il sostegno allo studio, prevedendo borse di studio per
gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado ed elaborando un Piano per il
Diritto Allo Studio e per la prevenzione e lotta dell’abbandono scolastico, condiviso con le
Famiglie, la Scuola e l’Amministrazione Comunale.

Riproporre i Consigli Comunali dei Ragazzi istituiti in Italia in forza della Legge 285 del '97.
Per “promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali per il miglioramento dell'ambiente
urbano e naturale" e per educare all’esercizio della cittadinanza attiva.
GIOVANI


Politiche giovanili mirano a rendersi disponibili ed attenti ai bisogni dei giovani attraverso
la valorizzazione delle loro potenzialità, consapevoli che vadano considerati “risorsa
dell’oggi” e non di un futuro lontano. In tal senso prevediamo di istituire uno Sportello
“informagiovani” inteso come punto di riferimento e supporto per quanti intendono
reperire informazioni relative sia ai percorsi scolastici da intraprendere e relative misure di
sostegno allo studio, sia all’avviamento di un'attività lavorativa o imprenditoriale, con
accesso ai finanziamenti anche europei. All’interno dello stesso, istituiremo un “tavolo
giovani” permanente, attraverso la realizzazione di un apposito sito web, che ne sosterrà i
progetti, basandosi su forme di consultazione e co-decisione scaturenti dal dialogo tra i
giovani e l'Amministrazione. Lo sportello curerà la diffusione della Tessera Giovani
strumento che consentirà di partecipare gratuitamente, o a costo ridotto, alle iniziative
culturali della città, anche attraverso una convenzione da stipularsi con i commercianti per
ottenere prodotti culturali (libri, cd, dvd, etc.) a prezzi agevolati. In cambio della tessera, il
giovane potrà offrire la propria disponibilità a partecipare all'organizzazione delle iniziative
pubbliche in forma gratuita e volontaria.

ANZIANI e DIVERSAMENTE ABILI


Politiche assistenziali che mirano a definire interventi a sostegno sia di anziani soli, sia di
famiglie con a carico anziani non autosufficienti, per offrire loro assistenza e servizi a
domicilio supportati anche dall’aiuto di volontari. In tal senso faremo ricorso a progetti
indirizzati ai Volontari impegnati o che desiderino impegnarsi nel Servizio Civile Nazionale.
Cureremo la valorizzazione anche degli spazi di ritrovo e socializzazione già esistenti
promuovendone la cura da parte dei volontari stessi. Oltre al mero assistenzialismo
intendiamo promuovere l’avviamento allo sport sia sia dei portatori di handicap con la
collaborazione attiva delle società sportive operanti sul territorio, sia degli anziani
autosufficienti prevedendo la realizzazione di spazi adeguati all’interno di strutture già
esistenti.

EXTRACOMUNITARI


Politiche sociali volte a superare qualsiasi forma di chiusura istituzionale ed umana
attuando politiche interculturali che, partendo dal riconoscimento della dignità di ogni
Soggetto, operino per la piena integrazione dei migranti nel tessuto sociale, culturale ed
economico cittadino. Avvalendosi della presenza di volontari, sosteniamo quanti vorranno
dedicarsi all'alfabetizzazione degli alunni stranieri e dei migranti.

TERZO SETTORE


Politiche associative che promuovano e sostengano la molteplice varietà di associazioni,
movimenti, cooperative presenti nel territorio cittadino per favorire la continuità delle loro
attività anche ottimizzando le risorse stanziate dal Comune secondo criteri di equità e

trasparenza, assegnando altresì i beni confiscati a disposizione del Comune stesso,
semplificando la procedura per richiedere il patrocinio del Comune per dare visibilità alle
manifestazioni da esse organizzate. Sostenere sia quanti già curano spazi pubblici e
diffondere questa pratica virtuosa tra quanti ancora non ne abbiano adottato alcuno, sia
iniziative volte alla conoscenza ed alla valorizzazione del territorio e dei suoi beni artistici,
storici ed ambientali.
Regolamentare e rendere disponibili le sale conferenze e gli spazi aperti per le attività
istituzionali delle associazioni;
valorizzare e allargare la Consulta delle Associazioni intraprendendo con essa dialogo e
confronto costruttivo.

Lavoro, giovani e imprese.
Il nostro impegno sarà massimo, costante, quasi ossessivo. La mancanza di lavoro è un dramma per
l’intera Nazione, ma nel nostro territorio quella giovanile tocca punte mai registrate in passato.
Quale sia la soluzione del problema riguarda la politica nazionale, drammaticamente assente; noi
comunque pensiamo che il Comune possa fare la sua parte valorizzando le attività legate al
territorio: agricoltura, artigianato, commercio, pesca e turismo. Tutto ciò per evitare il ricorso dei
giovani all’emigrazione che oggi, a differenza del passato, porta spesso al distacco dalle proprie
radici. Verrà agevolata l’imprenditoria giovanile con l’offerta di un servizio coordinato di
consulenza sulle leggi a favore delle nuove iniziative economiche, sulla preparazione delle
pratiche necessarie per l’acquisizione dei finanziamenti più idonei per il progetto che si intenderà
sviluppare.

FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI

Poiché è stato rilevato che in Calabria e nel nostro territorio in particolare c’è una oggettiva
difficoltà nella gestione dei potenziali finanziamenti regionali, nazionali ed europei è di grande
necessità creare una struttura gestionale adeguata che sia in grado di dare le giuste informazioni e
gestisca i finanziamenti.
I principali motivi della inefficiente gestione dei vari finanziamenti sono:
• Scarsa conoscenza delle fonti di finanziamento disponibili
• Elevata quantità di finanziamenti da gestire e quindi difficoltà nell’individuare il finanziamento
più aderente alle esigenze operative
• Meccanismi di finanziamento e gestione diversi da programma a programma
• Difficoltà nel trasformare in progetti le idee progettuali
• Difficoltà nella gestione operativa dei progetti finanziati
• Difficoltà nelle rendicontazioni
• Mancanza di una interazione stabile tra Pubblica Amministrazione e Aziende per definire idee
progettuali sinergiche.
Il futuro Sindaco, inoltre, di concerto con gli altri sindaci della zona, si assumerà l’obbligo di
proporre agli istituti bancari che operano sul territorio, di investire nei settori primari
dell’economia parte dei dividendi. Per favorire detti investimenti soprattutto rivolti ai giovani,
occorre che l’ente offra una forma di garanzia che possa stimolare l’erogazione dei fondi.

Un obiettivo strategico è la creazione di un ufficio informativo – formativo che, attraverso la
collaborazione e il contatto con Enti scientifici e di ricerca, possa contribuire al sostegno e allo
sviluppo dell’economia agro – alimentare che nel Nostro territorio è profondamente legata alla
cultura contadina, la c.d. industria rurale. Questo allo scopo di potenziare le colture tipiche del
territorio quali il bergamotto, il mandorlo, l’ulivo, il fico d’india, per i quali si favorirà la coltura
intensiva e la trasformazione dei prodotti. Verrà anche attivato un censimento dei prodotti tipici
legati alla zootecnia per i comparti ovicaprino, suinicolo e apistico che dobbiamo difendere quali
presìdi alimentari del territorio sidernese.
Per superare il problema del maggiore costo di produzione legato al nostro territorio, ci
impegniamo a favorire e sostenere l’ottenimento della denominazione DECO che dovrà
caratterizzare i nostri prodotti garantendo la qualità e la provenienza degli stessi anche fuori dei
confini regionali e nazionali. A tale scopo puntiamo a richiedere e ottenere fondi europei dedicati a
sostenere lo sviluppo locale ovvero FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e FSE (Fondo
Sociale Europeo).
Un altro comparto da sostenere e potenziare è quello della pesca il cui sviluppo va favorito
attraverso la richiesta di finanziamento per la costruzione di un porto dedicato all’attracco dei
pescherecci locali e non e dotato delle strutture portuali per la vendita, conservazione o
trasformazione del pescato.
La Calabria ha circa 800 km di coste e il Mar Jonio rappresenta una risorsa che le popolazioni
costiere devono attenzionare. Il suo sfruttamento è strettamente connesso al mantenimento della
sua salubrità che è pertanto una risorsa da proteggere perché risorsa economica di tutti.
L’equazione salute del mare-salute del territorio è inoltre un problema primario anche per la salute
dei cittadini ,nonché per altre attività economiche quali il turismo. Occorre garantire la protezione
dell’ambiente marino evitando lo sversamento di materiali pericolosi e fortemente inquinanti
abbandonati nelle fiumare, vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. La proposta in questa
direzione è costituire un osservatorio permanente del mare di Siderno attraverso l’impegno, oltre
che delle istituzioni, anche di tutti i cittadini. Una proposta è l’individuazione di percorsi ecologici
guidati per la riscoperta della flora e della fauna tipiche del territorio. Verranno altresì individuate
e delimitate delle vere e proprie isole ambientali, tutelate e protette e che diventeranno
patrimonio di tutti i cittadini di Siderno, da preservare per le generazioni future.
Sempre in detto paragrafo va inserito il turismo. L’attività è primaria per lo sviluppo della città e
deve essere correlata con il necessario incremento delle attività agricole e artigianali. A fronte di
una drammatica carenza di posti – letto e strutture alberghiere, infatti, si può incentivare il turismo
mediante la creazione di strutture “agro-turistiche” che prevedano la riconversione e
riqualificazione dei vecchi immobili abbandonati, quali frantoi, “catoi” e vecchi fabbricati rurali in
genere. Andrà quindi incentivata l’apertura di “Bed and Breakfast” con la riqualificazione del
patrimonio urbano storico. La creazione di un museo che metta in mostra tutti gli oggetti legati al
nostro passato ed alle nostre tradizioni potrebbe essere utile per attirare l’attenzione di chi visita la
città.

Tutte le attività economiche dovranno comunque trovare incentivazione nell’acquisizione dei
finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea. Per questo
è di primaria e fondamentale importanza il servizio di assistenza alle imprese che si intende creare
in maniera stabile all’interno della struttura comunale.
L’Amministrazione, inoltre, si renderà promotrice, presso gli istituti bancari presenti sul territorio di
una iniziativa che preveda il suo intervento diretto al fine di facilitare l’accesso al credito
dell’imprenditoria sidernese, nonché stimoli gli investimenti di detti istituti sul territorio, offrendo
loro una prospettiva di sviluppo concreto e, soprattutto garantito dalle ristabilite condizioni di
piena legalità.

Cultura
Siderno e tutta la Locride hanno bisogno di un grosso e deciso scatto. Non è più possibile
continuare ad una velocità sempre più lenta che, anzi che farci progredire, in costante agonia ci fa
indietreggiare e peggiorare, assai spesso perdere, molti servizi che c’erano in passato. Il compito
degli amministratori e dei politici in genere è principalmente quello di pensare e costruire il futuro
di una città e di un comprensorio, non facendo programmi avveniristici magari scopiazzando da
altre realtà, ma conoscendo le potenzialità e il proprio “esistente” per valorizzare le proprie
peculiarità. Spesso in passato abbiamo pagato per la cecità dei nostri politici che, invece di
adottare questo metodo, hanno importato idee ed iniziative adatte ad altri territori che, innestate
nella nostra società, non hanno avuto successo e non hanno prodotto alcun che di positivo, anzi
spesso hanno peggiorato la situazione.
Siderno e la Locride dovrebbero puntare di più e in un modo più deciso e originale, sulla cultura.
Non si vuole dire tanto che è necessario organizzare un numero maggiore, e più originale, di
manifestazioni culturali, di convegni, mostre, ecc. (tutte cose comunque di grande importanza)
quanto invece che sull’argomento cultura bisogna avere una idea dirompente, originale, mai
percorsa prima. Insomma uno scatto che rompa definitivamente col passato fatto molto spesso di
imitazione e scimmiottamento con altre realtà che non ci appartengono. Fare cultura deve
significare anche, in modo non trascurabile, favorire momenti di aggregazione sociale e di
reciproco scambio di idee per una crescita collettiva ed armoniosa di una intera città, in ogni suo
aspetto sociale, culturale ed economico.
Nella Locride è nata la cultura occidentale. Da qui, dalle nostre terre, ha preso a camminare ciò
che oggi definiamo civiltà occidentale. Nel mondo lo ricorda ancora qualcuno? Noi stessi che siamo
nati qui e qui viviamo abbiamo qualche difficoltà a ricordarcene! Se chiediamo in giro per che cosa
la Locride è conosciuta nel resto dell’Italia, in Europa e nel mondo, la risposta ovvia è: per la
‘ndrangheta. Eppure, nei confronti della nostra civiltà abbiamo una sorta di “dovere” che nel
tempo abbiamo colpevolmente trascurato: quello di ricordarla a noi stessi e al mondo intero. Se
non lo facciamo noi, chi lo farà mai?

Se lo stereotipo “’ndrangheta” si è fatto sempre più strada, fino ad offuscare completamente la
caratteristica principale del nostro territorio, è colpa nostra. E’ ora di prendere un’altra strada. E’
ora che sia affermata a gran voce la centralità culturale della Locride.
Da Siderno può partire questo lungimirante progetto. Noi VOLO lo vogliamo far partire con la
collaborazione delle amministrazioni comunali del territorio perché la Locride sia universalmente
conosciuta come terra di cultura e di nient’altro.
I nostri monumenti, i nostri reperti, i personaggi illustri, le documentazioni relative alla nostra
storia, il nostro passato (dalla preistoria, alle età greca, romana, bizantina, al medioevo) che
costituiscono in gran parte le fondamenta della nostra attuale civiltà devono avere l’adeguato
riconoscimento nazionale e mondiale e intorno ad essi devono nascere manifestazioni di alto
valore culturale che si snodino per tutto il territorio, nell’intero arco dell’anno. Da altre parti, sia in
Italia che nel mondo, con molto meno di storia, di reperti e di tradizioni, si fanno cose grandiose
che richiamano, oltre che l’attenzione mondiale, folle di studiosi, di turisti e di visitatori. Deve
insomma affermarsi, e lo possiamo e dobbiamo fare noi, la centralità culturale della Locride che
soppianti nel giro di qualche anno altre etichette ed altre cattive reputazioni. E’ questo lo scatto
che VOLO propone per quanto riguarda il rilancio non solo della cultura ma anche di tutto ciò ad
essa legata (vedi turismo ed occupazione).
Per realizzare tutto ciò in modo proficuo sono necessarie strutture adeguate e sinergia tra le
diverse componenti culturali e sociali del territorio. A Siderno, nonostante qualche tentativo del
passato, è necessario un maggiore e più efficace coordinamento tra le diverse associazioni culturali
e sportive che operano sia per migliorare il dialogo tra le stesse, sia per un concreto rapporto con
l’Amministrazione Comunale. E’ necessario, quanto meno, un programma comune, sebbene
diversificato a seconda delle peculiarità di ciascuna associazione. Tale programma dovrebbe
snodarsi nell’arco di tutto un anno, tenendo conto dei vari periodi in cui è più facile spostarsi per
svago, in concomitanza con le festività tradizionali, i “ponti” e le ferie estive.
Una o due manifestazioni all’anno dovrebbero avere risonanza e importanza almeno nazionale e
dovrebbero richiamare nella nostra città studiosi ed operatori di fama internazionale (soprattutto
le Università regionali), oltre che turisti provenienti dal resto della regione, da tutto il territorio
nazionale e anche dall’estero (con tutti i benefici economici che ciò comporterebbe). Per
organizzare un tale evento si dovrebbe partire dalle peculiarità autentiche della città, che ha una
sua propria collocazione storica e culturale nell’ampio panorama della cultura locridea,
riscoprendole e valorizzandole assieme alle tradizioni, ai costumi e ai tanti reperti architettonici. Si
potrebbero organizzare convegni, mostre e dibattiti sull’argomento scelto di volta in volta
coinvolgendo, oltre che gli esperti del settore, le scuole cittadine, i ricercatori locali, gli artigiani e
tutti coloro che mantengono ancora intatte le nostre tradizioni. In una tale operazione è da
mettere in grande evidenza il fatto che Siderno, nel giro di qualche anno, sarebbe caratterizzata e
distinta, sia nel territorio che fuori di esso, in modo diverso dall’attuale.

Sport

Anche in questo settore sarà riservata particolare attenzione al mondo dell’associazionismo,
favorendo le attività delle società esistenti che praticano attività sportiva. Sarà opportuno fare una
ricognizione dello stato in cui versa la pista e le varie altre strutture di atletica dello stadio e,
compatibilmente con la situazione finanziaria delle casse comunali, si avvierà nell’immediato un
progetto di risanamento del tutto e si procederà successivamente al ripristino delle stesse
strutture, onde si possa di nuovo ospitare importanti meeting di atletica, come in passato.
Particolare attenzione sarà riservata ai podisti dilettanti e a quanti vorranno esercitare la corsa e la
marcia all’aria aperta, per cui ci impegniamo a ristrutturare la pista ciclabile verso Locri e renderla
pienamente fruibile nell’intero territorio comunale. Lo stesso sarà fatto sull’altro versante, verso
Marina di Gioiosa.
Riteniamo infine che la città di Siderno, dalle ampie e nobili tradizioni sportive, con tutte le società
sportive che vi operano, spesso senza l’attenzione pubblica che meriterebbero, avrebbe necessità
di un Palazzetto polifunzionale dello sport che costituisca struttura efficiente per la pratica di più
sport che non siano il calcio e il basket. La nostra eventuale amministrazione comunale provvederà
in tal senso attingendo alle forme di finanziamento previste per legge.

Sanità
La sanità a Siderno rientra in un progetto di tipo territoriale.
Riteniamo che la tutela della salute pubblica e l’attivazione di un’adeguata politica di prevenzione
siano oltremodo necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini . Pertanto, nell’ambito
delle nostre competenze, garantiremo sia un apporto propositivo nell’organizzazione territoriale
della sanità, sia un’oggettiva vigilanza sugli atti intrapresi dall’ASP. Quindi, fortemente consapevoli
che la salute rappresenti un diritto inalienabile ed un bene primario per tutti, così come sancito
dalla nostra Costituzione, intendiamo impegnarci per:
-Affrontare e risolvere problemi quali la disinfestazione, derattizzazione, randagismo, con un
attento monitoraggio ambientale.
-Sostenere, in modo adeguato, l’assistenza domiciliare da fornire ai soggetti in difficoltà (anziani,
ammalati cronici e terminali, soggetti diversamente abili).
-Promuovere la cultura della solidarietà incentivando l’associazionismo.
-Valorizzare le risorse già esistenti nel territorio.
-Consentire l’integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari.
-promuovere politiche di prevenzione e di educazione alla salute, a partire dalla popolazione
giovanile e scolastica, organizzando anche incontri sulle malattie di impatto sociale (patologie
cardiovascolari, oncologiche, neurologiche, pneumologiche, geriatriche).
-Istituire un osservatorio permanente sullo stato di salute e sulle patologie del nostro territorio.
-Istituire uno sportello S.O.S. anonimo, gestito da personale altamente qualificato, droga ed alcol a
sostegno delle politiche di recupero e di prevenzione nell’ambito delle tossicodipendenze e
dell’alcolismo.

La casa della salute, sulla quale vigileremo con grande attenzione, che dovrebbe prevedere:
Ambulatori di MMG aperti tutto il giorno
Ambulatori specialistici, in collaborazione con il MMG per le patologie croniche che sono circa il
70% delle richieste di prestazioni specialistiche (cardiologo, diabetologo, neurologo, fisiatra,
pneumologo, gastroenterologo, oncologo).
Punto di prelievi e point care

Ambiente.
La premessa per uno sviluppo corretto del territorio è la cura dell’ambiente. Le abitudini di vita incidono
fortemente sulla tutela territoriale. Il Comune deve assumere il ruolo di “operatore esemplare”. E’
necessario infatti dare il buon esempio, far diventare prassi, la gestione oculata delle risorse disponibili (ad
es. efficienza meccanica del parco macchine in modo che inquinino meno possibile, illuminazione a basso
consumo, sfruttamento dell’energia solare per gli edifici pubblici, …). Attraverso la scuola e le associazioni
presenti sul territorio si punterà a sviluppare la sensibilità dei cittadini verso il rispetto dell’ambiente e delle
infrastrutture. L’amministrazione deve proteggere la salute pubblica e per farlo deve perseguire i seguenti
obiettivi: riduzione dell’inquinamento, compreso quello acustico ed elettromagnetico; risparmio energetico
attraverso lo sviluppo di fonti innovative; sarà inoltre necessario riformare il Regolamento edilizio mediante
introduzione di norme di edificazione che consentano di indirizzare lo sviluppo del territorio secondo i
principi della sostenibilità ambientale, incentivando gli interventi edilizi volti al risparmio energetico.
Rifiuti. Occorre rivedere il processo e l’organizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti.
Attualmente il Comune di Siderno effettua il servizio di raccolta RSU con una ditta esterna come segue.
Raccolta RSU indifferenziata con cassonetti stradali, raccolta vetro plastica e carta con cassonetti stradali,
raccolta ingombranti con chiamata servizio domiciliare. Questo metodo di raccolta, poiché effettuato con
ditte esterne, porta l’Ente ad avere un costo elevato se si tiene conto anche del fatto che a partire dal 2015
il costo per i conferimenti tenderà a crescere notevolmente (quasi a raddoppiare) se il Comune non arriverà
alla soglia minima di raccolta differenziata prevista dall’attuale legislazione. Per ridurre i costi occorrerà
internalizzare il servizio di raccolta RSU, cioè svolgerlo con mezzi ed operai del comune. Questo consentirà
di dimezzare i costi dello smaltimento, in modo così da poter incidere, in un prossimo futuro sulle tariffe.
Tariffe, inoltre, che dovranno essere commisurate in base a quanti rifiuti ciascuno effettivamente produce,
con previsione di sconti per le famiglie. Come successivo passo occorrerà provvedere alla raccolta
differenziata da effettuare “porta a porta”, in esecuzione degli obblighi legislativi, favorendo anche la pratica
del compostaggio, sia domestico che di tipo industriale, quest’ultimo da effettuare eventualmente
attraverso idonee società cooperative. La raccolta “porta a porta” inoltre consentirà a sua volta di ridurre i
costi di smaltimento se effettuata con dipendenti comunali o con società di tipo misto pubblico – privato
(cooperative).
Quanto al tema tanto dibattuto dell’impianto di separazione, va detto innanzi tutto che è illusorio pensare
alla sua chiusura. Detto impianto va valorizzato e si dovrà avere la massima attenzione alla corretta gestione
ed utilizzo dello stesso. Non potrà e non dovrà d’ora in poi fungere da vera e propria discarica per i bisogni
di altri comuni ed i processi di separazione dovranno avvenire nel pieno rispetto della legge, in modo da
garantire la salute pubblica (su questo posso assicurare che saremo intransigenti). Siderno, quale comune
ospite, dovrà poi avere la precedenza rispetto agli altri nello smaltimento.

Opere pubbliche
PSC (Piano Strutturale Comunale) e Centro storico di Siderno Superiore

Punto essenziale per lo sviluppo del territorio è riavviare la progettazione del Piano Strutturale
Comunale (PSC ), delineando quelli che sono gli indirizzi strategici e strutturali per lo sviluppo
territoriale dei prossimi 15 anni. L’obiettivo è di tutelare l’integrità fisica, ambientale, l’identità
culturale, e soprattutto di dare nuova linfa al settore edilizio comunale. Per la ripresa del PSC è
necessario provvedere immediatamente: alla nomina del RUP (Responsabile del Procedimento) ,
all’affidamento VAS (Valutazione Ambientale Strategica) alla nomina del Consulente Conservativo
ed Acustico (figure essenziali senza le quali il PSC non può essere sviluppato) ed alla riapertura del
“ laboratorio di urbanistica”, (centro di ascolto che ha lo scopo di concertare e garantire la
partecipazione dei cittadini alla realizzazione del PSC). Altra fondamentale esigenza è la
connessione tra il PSC del Comune di Siderno con i Piani Strutturali dei comuni limitrofi. Non è
possibile programmare alcuno sviluppo del territorio che prescinda dalla integrazione dei PSC, ciò è
garantito dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) in fase di realizzazione e che è
nostra intenzione monitorare.
Obiettivo primario del “Volo”, all’interno della programmazione territoriale, è il recupero del
centro storico. Occorre ridare ossigeno e vivibilità all’antico borgo di Siderno Superiore mediante:
la destinazione d’uso, fruibilità e messa in sicurezza degli edifici di valore storico;
il recupero di uno dei palazzi storici come possibile sede di un ufficio importantissimo per la
collettività: l’Ufficio del Giudice di Pace; l’idea è attuabile in quanto sono stati riaperti i termini per
la domanda ed inoltre Siderno Superiore è dotato di idoneo parcheggio. Ottenere la riapertura
dell’Ufficio darebbe un importante e fortissimo impulso allo sviluppo dell’intero territorio.
la valorizzazione culturale attraverso manifestazioni qualificate e qualificanti per lo sviluppo del
lavoro giovanile-sociale ed economico del territorio.
Diga, Lungomare

La diga sul Lordo deve essere ripristinata. Deve essere riparato il guasto che ha costretto i tecnici a
svuotarla e deve tornare ad essere invaso controllato e sicuro, in grado di facilitare la nascita di
tutta una serie di servizi ed iniziative di pubblica utilità e di benessere economico. E su ciò, come su
altri argomenti e problemi, saremo intransigenti. Ci rendiamo conto che non sarà facile perché
costituiremmo una voce proveniente dalla zona meno ascoltata d’Italia e, già da abitudine
consolidata, facilmente presa in giro e sistematicamente messa a tacere. Ma proprio contro ciò
combatteremo con tutte le nostre forze coinvolgendo le amministrazioni del territorio su problemi
che solo apparentemente potrebbero sembrare non riguardanti l’intero circondario. La diga sul
Lordo, se ritornasse efficiente e fosse attrezzata a dovere, come abbiamo in programma di fare,
con camminamenti ecologici, ristorantini tipici, piste per equitazione, società sportive di vela e
canottaggio, pesca sportiva, localini accoglienti, terrazzi belvedere, ecc., costituirebbe attrazione

piacevole e volano di sviluppo economico per tutta la Locride. Pare che il guasto alla diga
costerebbe oggi circa un milione di euro, o poco più, pare anche che il Ministero competente abbia
i fondi per questo tipo di riparazioni ed interventi e pare addirittura che solo impedimenti
burocratici, imputabili a strutture locali, ne impediscono l’impiego. Se questa è la situazione, e
abbiamo motivo di credere che sia proprio così, noi del VOLO andremo fino in fondo, faremo di
tutto per coinvolgere le amministrazioni locali vicine e punteremo i piedi finché la diga non sarà
riparata, riempita ed attrezzata di tutto punto.
Il progresso e il benessere di una comunità nascono dalla ferma volontà dei suoi abitanti di avere
ogni possibilità di sviluppo anteponendo il bene collettivo a quello personale.

Per quanto riguarda il Lungomare ci vengono buone notizie dalla Regione secondo le quali
sarebbero imminenti delle delibere che prevedono interessanti finanziamenti per la riparazione
della importante arteria e la protezione della costa. Vigileremo che tutto proceda nel migliore dei
modi e nel più breve tempo possibile.
La vita turistica e imprenditoriale di Siderno non può e non deve prescindere dalla perfetta
funzionalità del Lungomare che è stato a lungo in passato uno dei migliori biglietti di presentazione
della nostra comunità.
Come per le aree circostanti alla diga sul Lordo pensiamo ad un Lungomare che sia adeguatamente
attrezzato di strutture moderne ed efficienti che consentano eleganti esercizi commerciali, di
intrattenimento e di artigianato, oltre che il cuore pulsante di tutta una serie di attività all’aria
aperta in tutto l’arco dell’anno.
Anche l’arredo sarà importante. Moderno, efficiente e armonioso con “percorsi salute” e aree
particolarmente attrezzate in grado di consentire, soprattutto in estate, mostre, dibattiti e
proiezioni. Abbellito e arricchito da piante ornamentali ed alberi di alto fusto particolarmente
resistenti alla salsedine, al clima torrido estivo e alle condizioni climatiche meno favorevoli
dell’inverno.
Questo il nostro programma, un impegno, come dicevamo all’inizio di questo documento, che
prendiamo con tutti i Sidernesi nell’interesse comune, allo scopo di un vero rinnovamento della
nostra città in tutti i settori. Un programma semplice, soprattutto realizzabile, nell’immediato e nel
medio tempo, e fattibile, in molte sue parti importanti, con spese modiche o addirittura nulle.
Questo ci impegniamo a realizzare se il vostro voto ci sceglierà come amministratori di questa
meravigliosa e amata città.
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