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PER COSTRUIRE , UN AMBIENTE MIGLIORE
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PER LA BELLEZZA
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NOI

E IL

C OVID 19

L’Italia è stato il primo paese europeo ad essere pesantemente
colpito dalla diffusione del nuovo coronavirus. L’emergenza
sanitaria si è rapidamente trasformata in una emergenza economica
e sociale. Per un verso, le attività produttive e i contesti di
lavoro sono diventati un rischio per la propagazione del virus.
Per l’altro, le restrizioni alla circolazione di lavoratori e
cittadini, le misure di distanziamento fisico e la sospensione
delle attività economiche e professionali ritenute non essenziali
hanno prodotto un’emergenza per l’occupazione e le imprese che ha
richiesto l’adozione di misure straordinarie in materia di lavoro
e di politica sociale.
Il contesto attuale rende, pertanto, molto più complicato
intervenire per favorire e sostenere la rinascita economica del
Paese.Sul piano più specifico, risulta che gli strumenti operativi
di cui lo Stato Italiano può disporre nell’immediato futuro sono
essenzialmente quelli finanziari e di politica del lavoro e
fiscale (nella parte in cui rimasta ancora nel dominio della
sovranità statale).Occorre, quindi, studiare come modulare tali
leve per sostenere la domanda e l’offerta e non farsi trovare
impreparati alla fine della crisi.

NOI

E LA

LEGALITA’ CO N

LA

C O S TI TU ZI ON E D EM OC RA TI CA .

L’ art.97 della Costituzione di cui la legalita’ ne
e’l’architrave,e’ tra le colonne portanti del nostro stato di
diritto ed e’l’ispiratore del nostro progetto amministrativo.
Tutti noi Cittadini dobbiamo essere guardiani e difendere a denti
stretti la Nazione e la nostra Giffone. Nella Pubblica
Amministrazione la trasparenza e’ sacra;Chi ha un ruolo pubblico
deve svolgere il suo compito senza rendersi responsabile di
favoritismi o discriminazioni. Soltanto così si potrà operare per
la vera tutela del bene comune!
No a forme di assunzioni clientelari che sacrificano la
meritocrazia, con grandi danni a carico di tantissimi e
qualificati giovani.
È questa la grande battaglia che dobbiamo portare avanti, per
costruire una nuova Giffone! Dobbiamo garantire ai nostri giovani
un futuro lavorativo nella nostra splendida terra! Dobbiamo tenere
ben presenti le parole: senza una buona Pubblica amministrazione,
non potrà essere mai debellata la corruzione, quella malapianta
pervasiva di tante Pubbliche Amministrazioni. Ridare lustro alla
Pubblica Amministrazione e ridare fiducia alle giovani
generazioni, agli anziani e alle famiglie attraverso un’azione
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tesa alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sul
Territorio.
Questa candidatura alla carica di Sindaco del Comune di
Giffone ha una motivazione forte e può essere sintetizzata in
pochissime parole : perché la Legislatura 2010/2015 è stata
bruscamente interrotta nel 2014 con le dimissioni di alcuni
consiglieri comunali, anche della mia maggioranza, interrompendo,
così, quel cammino virtuoso che Giffone aveva iniziato nel 2010.
Giffone ha bisogno di essere accompagnato verso un futuro che lo
veda protagonista politico ed economico all’interno della Città
Metropolitana di Reggio Calabria e della Calabria. Le risorse
presenti, umane, economiche ed ambientali, debbono essere
stimolate e rese visibili con progetti che siano attuali e cogenti
alla realtà Regionale, Nazionale ed Europea,investimenti su
progetti finalizzati a ridurre le disuguaglianze e a garantire
sviluppo sostenibile.
Giffone va ricostruito con un progetto- sistema. Gli strumenti
brillano da anni al sole; solo noi non li vediamo. I compiti a
casa sono chiari: Prima ci svegliamo e meglio è !
Tra il 2018 e il 2019 si è fatta luce sui micidiali divari nei
diritti di cittadinanza prodotti dalle asimmetriche
somministrazioni territoriali di austerità ( spesa storica docet).
Si è così spaccato il Paese in sottoinsiemi senza coesione,
accomunati solo da una crescente e asincrona debolezza.
I miliardi deliberati dalla Comunità Europea, consentirebbero
di ridisegnare un nuovo progetto di sviluppo Nazionale e
consentirebbe a Noi di recuperare quel gap storico tra Nord e Sud
e quel divario tutto interno alla Calabria tra paesi rivieraschi e
città di montagna. . Il corto circuito dell’epidemia ci ha messo
con le spalle al muro, Con un fossato che rischia di divenire
incolmabile, l’ esigenza di ‘ ricostruire’ che si aggiunge a
quella di ‘ recuperare’ non si soddisfa con le promesse, ma con
precisi progetti e, altrettanto, precisi riferimenti a
finanziamenti e programmi di sviluppo.Il cambio di rotta, deve
iniziare grazie alle risorse regionali , nazionali e comunitarie,
per cogliere precisi obiettivi di sviluppo.
Sono stati incrementati i fondi istituiti dal “decreto
rilancio” per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare
gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione
pubblica a tutti i livelli di governo.
In particolare:
▪

il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è
stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse
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complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi
(di cui 4,22 miliardi per i comuni);
▪

il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni
province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per
2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a
miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per
Regioni a statuto ordinario).
Ulteriori risorse sono state destinate:

e delle
il
4,3
le

▪

al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno,
della TOSAP/COSAP e dell’IMU;

▪

al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli
enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;

▪

alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei
mutui MEF delle Autonomie speciali.
Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

▪

per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi
assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per
contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;

▪

a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle
risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva
ed esecutiva;

▪

per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per
la messa in sicurezza delle scuole.
Giffone deve rientrare in quel circuito virtuoso che si era
acceso nel 2010, fatto di impegno amministrativo e di progetti
solidi in una visione che ha visto Giffone, allora, recuperare
finanziamenti per circa 7 milioni e cinquecento mila euro e la
realizzazione di programmi tendenti alla valorizzazione
territoriale e urbana.
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Oggi, più che mai, c’è l’esigenza di continuare su quella
strada, impegno costante e quotidiano sulla funzionalità dei
servizi al Cittadino e presenza e vicinanza ai Cittadini sulle
attività sociali e culturali che ci dovranno vedere protagonisti
di un nuovo risveglio alla luce di tre priorità :
1.Utilizzo di tutte le risorse territoriali, economiche ed umane;
2. Riqualificazione urbana e della viabilità territoriale;
3.Sviluppo sostenibile.
In sintesi “ricostruire” e “recuperare” con un solo ed unico
“Progetto- Sistema”.

NOI

E LA NATURA .

Per “Tutti Noi” l’ opportunità da cogliere è quella di
corrispondere al dovere di mobilitare l’ enorme rendita ambientale
e umana presente con la ricerca di investimenti e progetti per
spazzare via l’ illusoria demagogia di questa dipendenza a debito
fatta di enormi insostenibili sussidi assistenziali, liberarsi
dall’assistenza ed essere promotori del proprio futuro.
Lo sviluppo di una nuova cultura il glocal, e cioè l’insieme
di quanto è globale e sostenibile e del locale, come patrimonio
socio-economico e culturale da riscoprire, recuperare,
salvaguardare e sviluppare, sta producendo azioni sui territori,
tutte volte alla ricerca dei “tesori perduti” o quasi. Una sorta
di ritorno al futuro che sta aprendo grandi scenari e nuove
possibilità di sviluppo.
Nel nostro piccolo mondo e nell’intero Sud d’Italia, distanti
dai grandi processi, salvo qualche rara eccezione, il mondo è
andato a rilento, con grandi sacche di abbandono dei territori, di
dispersione abitativa e di perdita di competitività anche in quei
settori dove c’erano grandi produzioni e risorse umane. La
sapienza di grandi masse di contadini e di artigiani, si sono
diluite e disperse, anno dopo anno. I nostri territori compresi il
paesaggio agrario e forestale sono stati vittime della concorrenza
dei mercati dell’abbandono e dell’assistenzialismo improduttivo.
Così abbiamo visto sparire agrumeti antichi, castagneti, vigne,
orti e con essi deperire case e ville rurali, frantoi, mulini,
palmenti, granai e quant’altro caratterizzava il nostro paesaggio
agrario e forestale insieme ai bei centri abitati.
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La realizzazione di un parco delle essenze, formulata oggi,si
inserisce a pieno titolo tra quel vasto numero di iniziative che
tendono a fare azione di recupero attivo il motore dello sviluppo
locale, all’interno del più ampio progetto ambientale “ la valle
dei mulini”, già patrimonio programmatico della nostra coalizione.
Il parco delle essenze, nella nostra proposta, è un Giardino
storico, un giardino che condivide con altri beni culturali la
caratteristica positiva della attualità, perché fruibile secondo
le connotazioni d’uso originarie che saranno proposte. A questa
caratteristica bisogna aggiungere quella particolare di essere un
luogo “vivo” in senso biologico.
Naturalmente tali iniziative, insieme ad altre, tendono a
costruire un sistema integrato di attività, sempre volte al
recupero delle risorse da rimettere in gioco, come la nostra
montagna patrimonio comunale da salvaguardare e rigenerare,per la
formazione e l’attivazione di nuovi processi di crescita socioeconomica all’interno di un valido Progetto-Sistema di sviluppo.

NOI E LE RISORSE .
La salvaguarda dell’ambiente, della vivibilità del centro
abitato ed il diritto allo sfruttamento delle risorse agricole e
forestali da parte dei cittadini, sono al centro del nostro
impegno.
Il tema dell’acqua, è stato e sarà il nostro impegno.
Prioritarie rimangono la tutela della risorsa – per l’oggi e per
il futuro –.
Riqualificazione e bonifica dei nostri acquedotti è condizione
prioritaria ai fini della sicurezza igienico-sanitaria e della
valorizzazione delle acque di Giffone.
Molta attenzione si ritiene debba essere dedicata al tema dei
cambiamenti climatici.

A TTIVITÀ PRODUTTIVE .
La popolazione del Comune di Giffone, esplica, a livello
familiare, l’attività dell’agricoltura in tutte le sue forme, in
particolare, nel periodo invernale, la quasi totalità degli
abitanti si riversa nelle campagne per la raccolte delle olive da
destinare ai frantoi.
Poiché l’agricoltura, nel suo complesso, costituisce allo
stato attuale la principale fonte di sostentamento di innumerevoli
nuclei familiari, il nostro intento è quello di rendere
l’Amministrazione Comunale promotrice e carro trainante di un’
Associazione di piccoli produttori agricoli che valorizzi i
prodotti della terra.
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Si darà corso ad iniziative tese a promuovere percorsi agroalimentari-turistici che andranno a completare le iniziative
esposte.

NOI E LE P OLITICHE SOCIALI .
Il nostro impegno è chiaramente rivolto a Tutti i Cittadini.
La grave crisi che sta attanagliando l’intera società
italiana, pone il Sud d’Italia in una grave condizione di
sudditanza, che potrebbe aggravarsi con l’entrata in vigore del
federalismo fiscale, approvato dal legislatore.
Giffone,
ancor
più
di
altre
drammaticamente questa condizione.

realtà

La mancanza del lavoro, l’invecchiamento della
mancanza di interventi a sostegno delle attività
crescente distacco delle Istituzioni dai bisogni
sono alcuni dei temi che impongono scelte chiare ed

locali,

vive

popolazione, la
sociali ed il
dei cittadini,
immediate.

Verranno avviate politiche di collaborazione al fine di
assicurare la promozione di iniziative intese a dare risposte
concrete
di
sostegno
alle
fasce
sociali, con
particolare
riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno e disagio delle persone e delle famiglie.

NOI

E IL

L AVORO

L AVORO , POLITICHE GIOVANILI E DELLA CASA .
LAVORO
Le risorse naturali del territorio comunale, spesse volte
sottovalutate o addirittura trascurate, dovranno costituire il
volano dello sviluppo locale, sulla scorta di iniziative di
carattere “pubblico - privato” intese allo sfruttamento delle
risorse idriche, turistiche ed ambientali.
La montagna quale idea di un paese natura, dove risiedere e
godere di un alto livello di qualità della vita.
Le nostre previsioni programmatiche, vedranno altresì la
proposta di dare vita ad attività turistiche ricettive in grado di
soddisfare la domanda, orami crescente, di ospitalità.
Gli obbiettivi primari risultano quelli di una programmazione
coerente
con
la
natura
dei
luoghi.
Nell’immediato,
si
individueranno delle aree montane da affidare in concessione ai
cittadini. Dette aree saranno concesse al fine di garantire
l’avvio di attività turistico - commerciali (maneggi, ristoranti,
rifugi montani,ecc.).
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La montagna dovrà essere vissuta nel suo rispetto e produrre
ricchezza e, quindi, LAVORO.
Il patrimonio boschivo sarà salvaguardato e bonificato, con
l’impiego di risorse umane che saranno reperite tra i cittadini di
Giffone, quali indiscussi conoscitori del proprio territorio.
POLITICHE GIOVANILI
“ancor più oggi che in passato le nuove generazioni vanno
intese come il modo attraverso cui la società sperimenta il nuovo
del mondo che cambia. Se ben preparate e messe nelle condizioni
adeguate sono la componente della società maggiormente in grado di
mettere in relazione le proprie potenzialità con le opportunità
delle trasformazioni in atto. Viceversa, i giovani rischiano di
essere i primi a veder scadere le proprie prerogative, a trovarsi
maggiormente esposti con le loro fragilità a vecchi e nuovi
rischi”.
Particolare riguardo sarà riservato alle attività che i
singoli
giovani
Cittadini
e
le
associazioni
giovanili
promuoveranno.
Saranno incentivate tutte quelle iniziative tendenti al
recupero del lavoro e alla valorizzazione della cultura di impresa
locale, nonché tutte quelle attività riguardanti il produrre
economia e progetti-lavoro.

POLITICHE DELLA CASA
Un’attenzione particolare sarà dedicata al problema della
casa. Nell’ambito del centro abitato, si interverrà sugli immobili
fatiscenti, motivo di degrado e pregiudizio all’igiene e alla
sicurezza pubblica, con un piano triennale inteso al loro recupero
e riutilizzo.
Si provvederà altresì a richiedere i fondi per l’acquisto e la
loro ristrutturazione.

NOI , NELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI .
R APPORTI

CON GLI ENTI SOVRACCOMUNALI .

La nuova Amministrazione comunale,
si distinguerà per
l’approccio e le iniziative di collaborazione con tutti gli altri
Enti sovraccomunali.
In seno alla Città Metropolitana, alle Amministrazioni, alle
società, ai consorzi o enti in genere ove il Comune di Giffone
concorre
in
qualità
di
soggetto
componente,
la
Pubblica
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Amministrazione assumerà comportamenti di inequivocabile
dei legittimi interessi della comunità giffonese.

tutela

Rivedere e riprogrammare le funzioni della specificità della
montagna all’interno della “Città Metropolitana”.
Non saranno mai più tollerati atti di ingiustizia politica e
sociale nei riguardi della comunità di Giffone. Un esempio per
tutti:la famigerata “Pedemontana”, che tutto è tranne che un
arteria stradale al servizio dei centri montani.
La montagna è il giacimento millenario più genuino.
Con la Città Metropolitana saranno implementate politiche di
interazione finalizzate ad interventi immediati, riguardanti,
in
particolar modo, le strade.
SARÀ

IM M ED IA TA ME NT E R IP RE SO IL PR OG ET T O , PR ES EN T AT O ED AP PR O VA TO
D A LL A P RO VI NC IA DI RE GG IO C ALA B RI A O GG I C I TT À M E TR OP OL IT ANA D I R E GG IO
C A L AB RI A , DI CO LE GA ME NT O V IA RI O T RA LA S TR AD A D I GR AN DE CO M UN IC AZ IO NE
C I N QU EF RO ND I -G I FF ON E -S E RR A S A N B RU NO , D EN OM IN AT A :T R AS VER S AL E D EL LA
P I A NA - APQ FI NA NZ IA TA -;

In assenza di interventi diretti da parte dell’Ente intermedio
sarà caldeggiata la sottoscrizione di protocolli di intesa tra lo
stesso Ente e Associazioni no profit, ovvero l’Ente Comune, al
fine di garantire la corretta manutenzione stradale.
Sarà perseguito l’impegno per far vedere la luce alle opere
programmate dalla Città Metropolitana (ex Provincia)nei confronti
del Comune di Giffone
nell’ambito diversi piani triennali delle
opere pubbliche, mai finanziate.

NOI , PER

UNA MIGLIORE SOCIETÀ .

C ULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE .
La biblioteca comunale è la primaria premura della nostra
compagine politica. La riapriremo, ricollocandola in ambienti più
idonei e unificandola alla mediateca comunale, quale punti di
riferimento per i cittadini tutti.
Tutte le Associazioni culturali saranno affiancate nell’ambito
delle manifestazioni che le stesse intenderanno promuovere per lo
sviluppo socio culturale della comunità di Giffone.
Dibattiti e tavole rotonde, convegni, studi, ricerche ed
edizioni sulla storia di Giffone, nonché manifestazioni culturali
e di ricreazione (teatrale, giochi popolari, giochi della gioventù
ecc.) sono già al centro della nostra agenda politica.
Lavoreremo per una Giffone impregnata di cultura, poiché essa
è il sale di ogni comunità.
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Il diritto allo studio ed ad una scuola giusta non possono
essere posti in discussione.
La mensa scolastica dovrà rispondere alle esigenze
cittadinanza, e dei genitori degli alunni in particolare.

della

Sarà istituita la “commissione mensa”, la quale dovrà vigilare
sul servizio.
Al fine di assicurare alle povertà pari dignità e pari
diritti, sarà predisposto un immediato regolamento disciplinante
il pagamento dei ticket pasto, ferma restando il nostro intento di
rendere gratuito il servizio.
La gratuità del servizio scuolabus è un altro degli impegni al
quale ci proponiamo di assolvere.
Finanzieremo
visite
l’interscambio
culturale
comprensorio.

culturali
con
le

e
ci
diverse

adopereremo
scolaresche

per
del

Saranno altresì finanziate la settimana bianca e la colonia
estiva.
Valuteremo,
doposcuola.

in

accordo

con

i

genitori,

la

riapertura

del

Dal punto di vista strutturale, le scuole saranno rese oggetto
di
specifiche
verifiche
ed
eventuali
interventi
mirati
a
conformarle, ove necessario, alla disciplina vigente in materia
sismica e sanitaria.

NOI

PER COSTRUIRE , UN AMBIENTE MIGLIORE .

A MBIENTE , GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA NATURA .
I temi ambientali sono oggi più che mai al centro del
dibattito mondiale, soprattutto in considerazione del continuo
surriscaldamento del globo, che non poca preoccupazione desta alle
le popolazioni di tutti i continenti.
Un ambiente sano vuole dire, anche, salvaguardia della
salute e del benessere di una comunità, ed è per questo che, “con
Giffone”, ci adopereremo a costruire un ambiente migliore, nel
rispetto delle regole della natura e dei suoi ecosistemi.
Daremo seguito alla bonifica di tutti i corsi d’acqua
appartenenti al territorio comunale ed all’analisi costante delle
acque potabili, avendo anche cura, nel contempo, di bonificare il
suolo da ogni tipo di inquinamento, preservandolo in tal senso
dalle possibili minacce future, così come avvieremo una costante
attività di monitoraggio della qualità dell’aria.
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Questi interventi saranno realizzati attraverso la
preventiva istituzione di una commissione consiliare permanente
che avrà il compito, assegnato nelle forme di Legge e Statuto
comunale, di analizzare le diverse tematiche inerenti la pubblica
salute e proporre l’adozione di atti all’organo cui competerà, di
volta in volta, la relativa deliberazione.
Poiché la tutela della salute pubblica passa anche
attraverso interventi di carattere ecologico – ambientale, non
mancheremo di riprendere, dal totale abbandono, e rendere
pienamente concreta la raccolta differenziata che, a pieno regime,
consentirà anche un risparmio sulle relative bollette.
Si darà piena attuazione alla raccolta, lo stoccaggio ed
il trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti ingombranti.
Parimenti,
sarà
dato
seguito
ad
intervenenti
salvaguardia
ambientale
in
tutte
le
zone
oggetto
riqualificazione,con opere idonee naturalistiche.

di
di

Saranno incentivate tutte le iniziative intese al risparmio
energetico ed alle energie alternative, con particolare riguardo
al sistema fotovoltaico.
Detto sistema sarà riservato, in via preliminare,
pubblica illuminazione ed agli edifici pubblici.

alla

In relazione al governo del territorio, nella fase di
redazione del Piano Strutturale Comunale Associato si provvederà a
salvaguardare l’ambiente al fine dello sviluppo ecosostenible.

NOI

PER LE INFRASTRUTTURE .

URBANA E RURALE
Particolare attenzione sarà dedicata alle vie del centro
urbano. La riqualificazione del centro storico e delle vie dello
stesso sarà garantita con i proventi di idonei finanziamenti sui
fondi Comunitari.
La viabilità urbana terrà presente la raccolta delle acque
piovane, affinché le stesse siano convogliate in apposita rete di
scarico, evitando l’immissione di dette acque nella rete fognaria.
Doteremo il centro abitato di idonei spazi destinati al
parcheggio delle autovetture, saranno realizzati anche attraverso
specifiche progettazioni ex novo.
Nelle campagne sarà avviata una pronta attività di ripristino
della viabilità, nonché elaborati nuovi progetti di pavimentazione
stradale
per
dotare
le
campagne
di
tali
fondamentali
infrastrutture. Ciò verrà realizzato attraverso i fondi comunitari
e fondi a ciò destinati.
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NOI , PER

CUSTODIRE IL LUOGO DELLA MEMORIA .

P IANO CIMITERIALE .
Il cimitero è il luogo della memoria.
Saranno
avviati
interventi
di
riqualificazione
ed
ottimizzazione dell’area cimiteriale,nonché il ripristino delle
aree in degrado.
Saranno opportunamente costruiti nuovi loculi e scelte nuove
aree per la costruzione di cappelle cimiteriali o edicole
funerarie.
Sarà assicurata la costante e continua manutenzione degli
spazi pubblici cimiteriali, attraverso la pulizia giornaliera.

NOI ,

PER LA BELLEZZA .

Sarà cura dell’Amministrazione comunale di indire un concorso
di idee per la rievocazione, attraverso opere pittoriche e/o di
scultura, in dieci luoghi cittadini, di dieci opere significative
dell’ambiente
costruito
e
della
presenza
umana
che
l’ha
caratterizzato.
Detta iniziativa, oltre ad assumere un valore rievocativo,
ripropone, attraverso concorsi di idee, il valore paesaggistico –
ambientale ed artistico di luoghi di particolare rilevanza
culturale.
Tutto ciò al fine di riqualificare, nel segno della bellezza e
dell’architettura, il centro urbano di Giffone.
Giffone, 24 Luglio 2020
Per la lista Con Giffone “Insieme per costruire”
Il Candidato alla carica di Sindaco
(Arch. Aristodemo ALVARO)
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