ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GIFFONE
20 E 21 SETTEMBREE 2020
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA

“UNITI PER LA COMUNITÀ”
CON CANDIDATO A SINDACO

ANTONIO ALBANESE
E CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

CUTRÌ DOMENICO
IACONIS ANTONELLA
LAROSA MASSIMO
MANDAGLIO ANTONINO
MERCURI PASQUALE
SIBIO FRANCESCO ANTONIO
SIMARI DAISY
SPANÒ ILENIA
SPANÒ TEODORO
VALENZISI BRUNO

L’emergenza sanitaria in corso e le relative disposizioni emesse dalle Autorità nazionali e regionali in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica “Coronavirus – Covid 19”, non hanno impedito ai candidati della lista “UNITI PER LA
COMUNITÀ” di dedicarsi alla stesura di un programma elettorale amministrativo in previsione della scadenza naturale
dell’Amministrazione comunale di Giffone.
In questo lavoro siamo stati facilitati dalla trattazione di problematiche attinenti allo sviluppo socio economico di Giffone, oggetto
di continua attività politica in questi anni e, particolarmente, dal 2015 ad oggi.

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GIFFONE
20 – 21 SETTEMBRE 2020

“UNITI PER LA COMUNITÀ”
Forti di un recente passato amministrativo che ha visto particolarmente il candidato a Sindaco Antonio Albanese impegnato
nel quinquennio amministrativo 2004 – 2009, con altri membri di amministrazione, in iniziative che hanno lasciato un segno
indelebile nella buona amministrazione, quali:
-

Lavori di consolidamento del movimento franoso nella zona “Calvario”;
Lavori sistemazione cimitero comunale;
Viabilità rurale: strada Ariganello-Giambarella-Pigadi; Melia-Agrimaro; Pallone-Vitarito; Ariganello- Petrulli;
Agrimaro – Vitarito;
Ristrutturazione edificio confiscato ex sede municipale;
Costruzione campo sportivo;
Lavori adeguamento depuratore comunale;
Inaugurazione palestra comunale;
Risanamento finanziario dell’Ente;
Progetto miglioramento sistema di distribuzione delle risorse idriche,

siamo oggi pronti, dopo una “vacanza” amministrativa, ma sempre pronti ad operare nell’interesse collettivo, ad assumerci
nuove responsabilità ed a garantire una governabilità di alto profilo con una nuova squadra in una nuova lista, che abbiamo
denominato
“UNITI PER LA COMUNITÀ”
con candidato a Sindaco

Antonio Albanese e candidati alla carica di Consigliere comunale:

1) Cutrì Domenico;
2) Iaconis Antonella;
3) Larosa Massimo;
4) Mandaglio Antonino;
5) Mercuri Pasquale;
6) Sibio Francesco Antonio;
7) Simari Daisy;
8) Spanò Ilenia;
9) Spanò Teodoro;
10) Valenzisi Bruno.

CONTENUTO DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Impegno prioritario dei candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” è quello di potenziare i sistemi di comunicazione e
di dialogo continuo con la comunità giffonese ed in tale ottica, l’Amministrazione Comunale instaurerà rapporti di
collaborazione con le Associazioni di volontariato e con tutte le realtà sociali presenti sul territorio, affrontando le varie
problematiche afferenti alla crescita culturale e sociale del nostro Paese.
In particolare, coinvolgimento della popolazione e di tutte le locali Associazioni impegnate nel sociale tramite consultazioni
popolari mediante referendum consultivo, previsto dallo statuto comunale, in materia di esclusiva competenza locale
(art.46 dello Statuto del Comune di Giffone).
A tutte le Associazioni di volontariato, cui va il profondo riconoscimento dei componenti della lista “UNITI PER LA
COMUNITÀ” per l’alto contributo solidaristico e per le iniziative culturali e sociali offerte alla popolazione, assicuriamo il ns
impegno ad individuare forme di incentivazione di natura economica e tecnico-professionale, così come indicato nello
Statuto comunale. Inoltre, coinvolgendo in tale disegno gli organi sovracomunali: Città Metropolitana, Regione Calabria,
GAL -Gruppo di Azione Locale-, Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo.
Alla Parrocchia “Maria SS. del Soccorso” di Giffone, sotto la guida spirituale del ns Parroco Arc. Salvatore Tucci, i candidati
della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ”, esprimono gratitudine e riconoscenza per l'attività pastorale rivolta particolarmente
agli ultimi e assicurano la continuità dell’impegno a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della locale chiesa
parrocchiale, oggetto di un finanziamento di €. 50.000,00 della Regione Calabria di cui alla convenzione firmata il
12.07.2019.
Indubbiamente il prosieguo della pratica del finanziamento è di competenza del Comune di Giffone ed i candidati della
lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” si adopereranno con immediatezza acché venga avviato il cronoprogramma dell’opera
finalizzata alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale: opera avviata con istanza di finanziamento dal
Parroco di Giffone Sac. Salvatore Tucci alla Regione Calabria –Dip.nr. 6 Sett. 2- acquisita al protocollo della stessa
Regione al nr. 223811-51 del 27.06.2018, pratica seguita e curata dal candidato a Sindaco Antonio Albanese.
VIABILITA’ E STRADE RURALI

Il settore della viabilità è stato ritenuto da sempre “strategico” a facilitare il flusso turistico mare – monti, condizione
indispensabile per facilitare l’agognato sviluppo socio-economico del territorio di Giffone.
Pertanto, siamo stati impegnati in questi anni ed abbiamo preso parte a convegni ed appuntamenti su reti TV locali sulle
criticità della mobilità nel territorio di Giffone e nelle zone interne. In detti appuntamenti, è stato esposto dal candidato a
Sindaco Antonio Albanese l’indispensabile collegamento viario da Giffone verso le zone dell’entroterra delle Serre e
dell’Aspromonte e con i Comuni della Piana di Gioia Tauro, la cui finalità è quella di rompere l’isolamento in cui si trova
Giffone.
Inoltre, tramite infrastrutture ferroviarie in previsione della ripresa delle linee ferroviarie “Taurensi” delle Ferrovie della
Calabria per collegare i Comuni della Piana di Gioia Tauro al programmato ospedale unico della Piana in Palmi e con
prosieguo sino alle zone interne e di montagna di Giffone, secondo il tracciato già previsto negli anni “20 e “30.
Su tale ultimo argomento, contatti adeguati assicura il candidato a Sindaco Antonio Albanese sono stati presi con l’attuale
Sindaco di Palmi Dr. Ranuccio, in previsione dell’inserimento del territorio di Giffone nel progetto di ripresa delle linee
ferroviarie “Taurensi”.
Primordiale, quindi, è da ritenersi la
“STRADA DI COLLEGAMENTO GIFFONE-SUPESTRADA JONIO/TIRRENO
SVINCOLO DI CINQUEFRONDI”
Su tale opera, siamo stati in prima linea prima a difesa della “Pedemontana” e successivamente mediante inserimento
della stessa nel programma delle opere pubbliche da parte dell’ex Provincia di Reggio Calabria ed inserita, anche,
dall’Amministrazione Comunale di Giffone nella programmazione delle opere pubbliche approvata dalla Giunta municipale
di Giffone, a guida del Sindaco Antonio Albanese, con atto deliberativo di G.M. nr.88 del 30.11.2006 per il triennio

2007/2009 –Annualità 2009- e nr.35 del 21.05.2008 per il triennio 2008/2010 – Annualità 2010- per un importo di €.
12.904.093,34.
In data 08.04.2019 tale opera è stata oggetto di 1335 firme, raccolte nei Comuni di Giffone, Anoia e Cinquefrondi.
L’iniziativa, che ci ha visto protagonisti, ha coinvolto Amministratori locali, Associazioni, circoli culturali, ricreativi e sportivi,
operatori economici, reverendi Parroci di Giffone ed Anoia e, soprattutto i cittadini del territorio che sono stati i veri
protagonisti ed hanno risposto alla raccolta firme con grande sensibilità e tempestività. Ad essi bisogna dare risposte per
cui restiamo in attesa di notizie certe dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Regione Calabria, Ministero delle
Infrastrutture ed Enti pubblici.
L’impegno dei candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ”, continua. Ultimamente è stato sollecitato l’inserimento
dell’opera nel piano triennale dei lavori pubblici della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il relativo finanziamento.
Il Ministero delle Infrastrutture, sentito recentemente, ha dato delle indicazioni su eventuali finanziamenti facendo
riferimento al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Premessa di tale finanziamento è che il progetto sia strategico e di rilievo nazionale, internazionale e regionale.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” ritengono che la strada a scorrimento veloce, collegamento di Giffone
con la superstrada Jonio/Tirreno sv. Cinquefrondi, è da ritenersi strategica in quanto interessa le popolazioni dei territori
di diversi Comuni quali Giffone, Maropati, Anoia e Cinquefrondi e di interesse regionale in quanto collega detti territori
verso le zone dell’entroterra delle Serre della Provincia di Vibo Valentia e dell’Aspromonte.
Resta comunque alta la mobilitazione ed i candidati di “UNITI PER LA COMUNITÀ” seguono, con la dovuta attenzione,
l’evolversi della situazione.
Altrettanto impegno viene assicurato per l’ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale GiffoneMaropati e Giffone-Limina-Croceferrata, come evidenziato nella nota ultima indirizzata alla Città Metropolitana di Reggio
Calabria del 13.2.2020, su lavori eseguiti e da eseguire di strisce di colore bianco ai margini della carreggiata in forza della
folta presenza di nebbia, sia di giorno che di notte. Ciò rende difficile la transitabilità degli automezzi, con pericolo di
incidenti stradali che potrebbero essere fatali.
Relativamente alle strade rurali, assicuriamo altrettanto impegno ad intraprendere tutte le azioni necessarie, forti del ns
interessamento amministrativo in un passato non molto lontano (2004-2009) soprattutto nel comune di Giffone ma anche
in quello di Galatro, ove dimorano diversi nuclei familiari dediti alla coltivazione di fondi ed all’allevamento del bestiame,
in un’area che presenta un forte ritardo di sviluppo economico, quali:
-Giffone-Agrimaro-Vitarito;
-Giffone –Zingaro-Fosso;
-Cubasina-Convento-Bacino idroelettrico;
-Giambarella-Pigadi-Diga;
-Ariganello-Petrulli-Pizzatella;
-Madonnella-Cubasina-Cantina Cordiano.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Diversi interventi sono stati effettuati durante il mandato amministrativo a guida del Sindaco Antonio Albanese (20042009), in materia di dissesto idrogeologico, quali:
-evento franoso zona Calvario 25-26-27-28 febbraio 2006;
-nubifragio dell’11.12.2008;
-nubifragio del 13.01.2019.
A fronte di richiesta il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso finanziamenti al Comune
di Giffone 1° stralcio di € 331.891,00 e 2° stralcio di € 500,000,00.

Ciò ha consentito LA DEFINITIVA SISTEMAZIONE DI CONSOLIDAMENTO E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
CON RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA ZONA CALVARIO.
È rimasta una serie di lavori da eseguire in base alla richiesta indirizzata allo stesso Ministero dell’Ambiente, relativamente
alla “Valorizzazione nell’ambito di un più ampio e valido progetto di sviluppo sociale ed economico del territorio cittadino”.
Trattasi della trasformazione dell’attuale vicolo-trazzera in una sede stradale che ne faciliti ovvero consenta l’accesso
quale
STRADA DI COLLEGAMENTO DA VIA CONTURA – CALVARIO AL RIONE BARACCHE (ZONA OLIVARA)
Zona di alto valore paesaggistico e culturale “BELLAVISTA” alle falde del monte Fontanelle con ampia veduta della Piana
di Gioia Tauro e delle Isole Eolie, in particolare del vulcano Stromboli.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” si adopereranno acché tale opera sia riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente quale parte integrante dell’iniziale richiesta di contributo datata 19.04.2005, ove viene riportato che la
richiesta di contributo è finalizzata alla valorizzazione di siti paesaggistici e beni culturali e riassetto idrogeologico.
È superfluo evidenziare l’importanza di tale opera, che romperà l’atavico isolamento di una zona importante della Comunità
giffonese ove è impossibile, attualmente, l’accesso ad autoveicoli ed a mezzi di soccorso, quale ambulanza.
Inoltre, in considerazione che il territorio del Comune di Giffone ricade nell’ambito del P.A.I. elaborato dalla competente
Autorità di Bacino della Regione Calabria, nelle zone indicate ad alto rischio idrogeologico (R4), i candidati della lista
“UNITI PER LA COMUNITÀ” si adopereranno, se saranno eletti alla guida dell’Amministrazione comunale, presso le sedi
istituzionali di Città Metropolitana di Reggio Calabria e lo stesso Ministero dell’Ambiente ad avanzare richieste, con
relazioni tecniche, di interventi da dissesti idrogeologici nelle aree soggette a rischio frane e idraulico, già segnalate dal
Comune di Giffone a guida del Sindaco Antonio Albanese all’ex Provincia oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria
sett.16 difesa del suolo, il 5.11.2008 ed ubicate in località Gagliolo, Ferrera, Timpa della Madonna, Via Pergola, Vecchio,
Cantieri Pelli, Madonnella, Valle o Carcara, Calvario, Fontanelli, Valle, Melia, Lenza, Grillo, Pirilicchia, Crociera.

TURISMO E AMBIENTE – VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E LE TRADIZIONI POPOLARI
Il binomio turismo e ambiente ben si coniugano nel territorio montano di Giffone.
Giffone ha gli ingredienti naturali costituiti da bellezze paesaggistiche, da acque limpide, natura incontaminata, distese di
faggi e castagni e boschi salubri che facilitano il turismo montano con coinvolgimento in questo progetto tutto
l’associazionismo locale, le Istituzioni scolastiche e la Parrocchia.
La finalità è quella della valorizzazione turistica, sociale ed economica di Giffone.
Le saldi tradizioni storiche trasmesse dai nostri antenati quali “L’AFFRUNTATA”, eventi che scaturiscono dalla tradizione
religiosa a cui gli abitanti di Giffone sono molto legati, si inserisce nei “RITI DELLA SETTIMANA SANTA IN CALABRIA”.
Il “TURISMO RELIGIOSO”, costituito dalla manifestazione tradizionale e popolare “AFFRUNTATA” in Giffone apre le
annuali iniziative primaverili e tutta la comunità giffonese si mobilita per tale evento.
La Comunità di Giffone, sotto la guida spirituale di Don Salvatore Tucci, rivive a mezzogiorno del giorno di Pasqua un
appuntamento che si svolge da oltre due secoli: l’Affruntata che in calabrese significa “Incontro” ed è di particolare
interesse antropologico.
La manifestazione è stata in questi anni attenzionata da stampa e TV nazionali e locali e la locale Associazione Culturale
e Micologica Giffonese ritiene che esistono i presupposti acché i riti della settimana santa in Calabria e particolarmente
l’AFFRUNTATA siano riconosciuti dall’UNESCO quale patrimonio culturale e immateriale dell’umanità.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” assicurano il loro impegno, nelle sedi istituzionali, se eletti
all’Amministrazione del Comune di Giffone, a svolgere un ruolo attivo al riconoscimento di tale manifestazione quale
PATRIMONIO UNESCO in quanto, nel corso dei secoli, si sono mantenuti in vita testimonianze religiose, culturali e
popolari uniche nel territorio da trasmettere alle nuove generazioni.

Altrettanto impegno, i canditati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” desiderano manifestare a difesa del ns patrimonio
naturalistico onde dare a Giffone una visibilità in campo extraregionale, in collaborazione con l’associazionismo locale e
le Istituzioni scolastiche.
Pertanto, escursioni didattiche all’insegna della scoperta del bosco e del sottobosco nel territorio montano di Giffone,
dopo i precedenti positivi risultati che hanno coinvolto le scuole del territorio, grazie alla meritoria attività della locale
Associazione Culturale e Micologica Giffonese impongono un coinvolgimento dell’Ente Comune di Giffone e l’Ufficio
Scolastico Regionale con sede in Catanzaro, acché il TURISMO SCOLASTICO in Giffone sia una realtà.
Impegno dei candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” è quello di proporre itinerari didattici alle Scuole della
Regione Calabria, tramite la costituzione di un partenariato tra il Comune di Giffone e l’Ufficio Scolastico Regionale, in
collaborazione con l’Associazione Culturale e Micologica Giffonese.
Le proposte di tali itinerari didattici devono offrire la possibilità agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Calabria di osservare le essenze forestali, le specie animali e vegetali, del sottobosco, i funghi e la scoperta di prodotti del
territorio di Giffone.
L’itinerario comprende, anche, la visita al settecentesco “MULINO DEL DUCA”, ancora funzionante, azionato dall’acqua
del fiume Eja e costituisce un importante testimonianza della passata civiltà contadina ed, ivi, si assiste all’antico rito della
“Macinazione del granturco”.
Indi, alle varie fasi della PANIFICAZIONE, dall’impasto alla cottura del pane nel tradizionale forno a legna.
Infine, alla PRODUZIONE DELLA RICOTTA nel grande camino, fulcro delle abitazioni contadine di un tempo.
L’itinerario che porta dal centro storico di Giffone al mulino, è ricco di bellissime vedute, sia dal punto di vista naturalistico
che storico. Durante il percorso si potranno conoscere:
-

-

I resti dell’antica segheria “Pelli” con le vecchie locomotive a vapore che attraversavano i boschi su rotaie;
Il centro storico di Giffone con i suoi vicoli immersi nel verde;
La Chiesa Parrocchiale intitolata a “S. Maria del Soccorso”;
La piazza Vittorio Veneto con la fontana in granitico a 7 canali;
Il campo sperimentale di coltivazione di funghi in bosco in località “Tre Valloni”, attualmente, purtroppo,
abbandonato a se stesso per l’incuria delle Istituzioni ‘?).
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ”, confermano l’impegno per la piena funzionalità del campo
sperimentale allo stato originario, coinvolgendo, a tal fine, anche gli Enti sovracomunali (Governo Nazionale,
Regione Calabria compresa “Calabria Verde”, Città Metropolitana di Reggio Calabria ecc.);
LE ACQUE DELLA SALUTE:
Fonte Grillo, fontana dei sette canali, sorgente “Mostazzolaro”, fonte “San Bartolomeo”, le cui acque risultano
leggere a livello delle migliori acque oligominerali.

Aggiungasi, un percorso gastronomico con degustazione di prodotti tipici locali come i funghi, la ricotta e pane cotto con
forno a legna, secondo l’antica tradizione.
Tale percorso, in parte a piedi e a bordo di un trenino, potrà essere realizzato mediante utilizzo di fondi regionali come già
avvenuto con finanziamento della Regione Calabria –Dip. Cultura- in data 29.03.2007 su progetto di promozione culturale
“Invito a visitare il mulino del duca” a bordo del trenino oppure approntando progetti su bandi “Borghi e centri storici”
annualmente emessi dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali e per il Turismo Roma.
Giffone, con tale iniziativa, potrà essere un riferimento didattico per tutta la Calabria e l’afflusso delle scolaresche potrà
essere un contributo a smuovere l’economia locale.
La vetrina di quanto sopra esposto può essere rappresentato dalla ripresa della partecipazione dell’Ente Comune alla BITBorsa Internazionale del Turismo- la massima iniziativa turistica a livello nazionale ed internazionale che si svolge ogni
anno in Milano.
Ulteriore iniziativa finalizzata allo sviluppo turistico, economico e sociale di Giffone è contenuta nell’atto deliberativo della
Giunta municipale di Giffone nr.54 del 12.09.2018 su progetti di valorizzazione dei Borghi di Calabria di €. 1.000.000,00e la cui funzionalità era prevista il 15.10.2019.

I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” si adopereranno a sollecitare la Regione Calabria acchè si avviano gli
interventi programmati nel campo culturale, ricreativo e didattico contemplati in convenzione di partenariato tra lo stesso
Comune di Giffone e l’Associazione Culturale e Micologica Giffonese.
É un progetto di straordinaria importanza in quanto ivi sono contemplati i seguenti interventi:
-Giffone Borgo dei Funghi;
-Valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e fruibilità dei borghi per la pratica dell’attività micologica;
-Realizzazione Sagra del Fungo, iniziative culturali e didattiche.
Inoltre, lo stesso progetto dovrebbe consentire sbocchi occupazionali per i giovani in quanto è avvertita la necessità
sugli sviluppi successivi di acquisire personale specializzato come: guide dei parchi, educatori, operatori nel settore
micologico, camerieri e chef.
Ciò, infine, favorirà sicuramente lo sviluppo socio-economico di un borgo pedemontano a rischio di spopolamento, come
Giffone.
AGRICOLTURA
Gli abitanti di Giffone sono proprietari di terreni che si estendono oltre che nel territorio di Giffone anche in quello di Galatro
ove folta è la presenza di nuclei familiari dediti alla coltivazione di fondi e nei Comuni di Maropati ed Anoia Superiore.
Pertanto, come sopra già trattato, gli interventi, quale impegno dei candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” sono
indirizzati alle aree rurali, mediante fondi del bilancio comunale e,particolarmente, con fondi comunitari quale PSR alla
sistemazione delle strade interpoderali nelle località del Comune di Giffone: Agrimaro, Filesi,Vitarito,Serafino ecc.; Galatro
– Maropati: Ariganello, Pigadi, Giambarella, Petrulli, Cubasina, Cantina Cordiano ecc., quest’ultima arteria molto
importante oltre a favorire le attività agricole, assicura, in caso di calamità naturali, come avvenuto in un recente passato,
l’unica strada di accesso all’abitato di Giffone.
Ma lo sviluppo delle zone rurali interne passa anche dall’elettrificazione ove mancante nonché mediante la realizzazione
di acquedotto ovvero di una “rete idrica rurale”.
Quest’ultima strada è quella da percorrere in quanto i fondi sia in territorio di Giffone che in quello di Galatro vengono
coltivati con sistemi tradizionali.
A tal fine, i candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” ribadiscono il loro impegno a continuare a seguire e sollecitare
interventi di bonifica e miglioramento fondiario mediante utilizzo delle acque della diga sul Metramo, ai fini irrigui.
Sono di dominio pubblico le ns continue missive al Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno nonché ai Sindaci dei
Comuni di Giffone e Galatro acché i terreni delle summenzionate contrade ricadenti nei Comuni di Galatro e Giffone
rientrino tra le migliaia di ettari (20.000) che saranno irrigati dalle acque della DIGA METRAMO-CASTAGNARA.
Pertanto: a) interventi su strade rurali; b) opere di canalizzazione delle acque ai fini irrigui; c) copertura di opere di
elettrificazione in tutte le contrade ricadenti nei territori di Giffone e Galatro sono l’ulteriore promessa di continuità di
impegno nelle sedi istituzionali con utilizzo dei fondi ad hoc della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria
- Fondi comunitari e PSR.
Lo sviluppo socio-economico in campo agricolo passa dal miglioramento delle zone interne e di montagna.
La valorizzazione dei prodotti tipici del territorio quali funghi, asparagi, fragoline di bosco e peperoncini in cui primeggia il
“pipi casalisu” rappresentano un importante fattore di sviluppo economico, sociale ed anche turistico.
Il Comune di Giffone ha una popolazione di circa 2000 abitanti e sorge ad oltre 600 mt. di altitudine s.l.m. tra l’Aspromonte
e le Serre Calabre.
Ha una superficie di circa 14,50 kmq e si estende in montagna tra boschi di faggi e castagni.
Il fungo ha rappresentato ( e rappresenta ) per la popolazione di Giffone una discreta fonte di reddito, per cui in questi
anni l’Ente Comune e particolarmente l’Associazione Culturale e Micologica Giffonese, tramite l’annuale manifestazione
“Sagra del fungo”, si sono adoperati alla valorizzazione turistica, sociale ed economica con iniziative culturali,

gastronomiche e sociali nonché alla diffusione della cultura micologica , in collaborazione con l’Università degli Studi –
Dip. Agraria- di Reggio Calabria.
È notorio che in territorio di Giffone loc. “Tre Valloni”, da circa 10 anni, a seguito di finanziamento ottenuto dall’ex Comunità
Montana del Versante Tirrenico Settentrionale con sede in Cinquefrondi, è stato realizzato UN CAMPO SPERIMENTALE
PER LA PROUZIONE CONTROLLATA DI FUNGHI E TARTUFI IN AMBIENTE BOSCHIVO.
Tale opera, negli obiettivi progettuali, doveva portare all’incremento della produzione di porcini e alla verifica
dell’attecchimento dei tartufi in bosco, individuato per caratteristiche vocazionali nella suddetta località “Tre Valloni” di
Giffone. Ultimato l’impianto però il campo sperimentale è stato abbandonato a se stesso.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” si impegnano a sollecitare le Istituzioni “Calabria Verde”, Ente
subentrato alla cessata Comunità Montana di Cinquefrondi, la stessa Comunità Montana in liquidazione con sede in
Soriano Calabro e la Regione Calabria -Dip. Agricoltura, ognuno per le proprie competenze, ad organizzare un accesso
al campo sperimentale unitamente a tutti i soggetti interessati che, a suo tempo, ne avevano curato l’attuazione ,
dall’Associazione Culturale e Micologica Giffonese, alla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggiio Calabria ed al Comune di Giffone per la verifica sperimentale di quello che rappresenta un importante esperimento
pilota di incentivazione della produzione di funghi porcini e tartufi in ambiente boschivo, esperimento mai andato altrove a
buon fine.
Infine, tale esperimento, se positivo, potrà indurre i proprietari terrieri delle zone interne di montagna, attualmente
abbandonati, alla loro coltivazione seguendo l’esempio del campo sperimentale di funghi di Giffone e ciò, indubbiamente,
potrà facilitare lo sviluppo economico e sociale delle aree interne e di montagna della Regione Calabria, accedendo alle
misure appropriate dei fondi comunitarie europei.
In ciò, siamo confortati dal riconoscimento della tradizionale ultra venticinquennale qualità e tipicità dei “FUNGHI DI
GIFFONE” da parte del Ministero delle Politiche Agricole quale conseguenza dell’atto deliberativo della Giunta Municipale
di Giffone – Sindaco Antonio Albanese- nr.86 del 31.10.2007
Difatti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –Dip. Politiche di Sviluppo / Direzione Generale per la qualità dei
prodotti agroalimentari- con Decreto prot. n. 8627 del 19.06.2007 ha inserito “IL FUNGO DI GIFFONE” NELL’ELENCO
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E TIPICI DELLA REGIONE CALABRIA.
Inoltre, ancora, la Giunta Municipale con atto deliberativo nr.80 del 23.10.2006 –Sindaco Antonio Albanese- ha deliberato
la presentazione della domanda per il riconoscimento di marchio di qualità –IGP INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA- alla Comunità Europea, con particolare riferimento alle produzioni fungine ed ai loro derivati.
A tal fine, I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” si adopereranno a produrre tutta la documentazione
necessaria al Ministero delle Politiche Agricole, compresa la costituzione dell’Associazione, con atto notarile, dove
confluiscono cercatori di funghi, ditte di lavorazione e trasformazione, produttori nonché il disciplinare in cui vengono
riportate le tecniche di produzione e quant’altro necessario.
PEPERONCINO CALABRESE: “PIPI CASALISU” (DALLA VECCHIA DENOMINAZIONE –CASALE- DI GIFFONE)
ll “Pipi Casalisu” è un eccellente prodotto enogastronomico e viene definito dal mercato a
“QUALITA’ DI PICCANTEZZA MEDIA E PEPERONCINO DOLCE”
Il ns territorio è interessato a tale produzione in quanto sul mercato viene abbondantemente richiesto il “PIPI CASALISU”.
Da sempre, i cittadini di Giffone sia in territorio di Giffone che in quelli di Galatro e Maropati, coltivano i terreni ad ortaggi
e tra questi primeggia il “PIPI CASALISU” e quando i peperoncini raggiungono la maturazione nei campi esposti al sole,
questi vengono raccolti per essere essiccati, macinati o altra conservazione.
La produzione del peperoncino (“PEPERONCINO CASALISU PISTATU”) nel nostro territorio risulta essere eccellente
per cui sarebbe opportuno circoscrivere l’area geografica che si presta a tale produzione, una volta acclarate
scientificamente le proprietà che ne fanno un prodotto di eccellenza, largamente riconosciuto.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” si impegnano anche per il peperoncino calabrese “PIPI CASALISU” alla
presentazione della domanda, con l’appropriata documentazione e relativo disciplinare in cui vengono riportate le tecniche
di produzione onde avviare il procedimento relativo al RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO DI QUALITA’ –IGP

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA- DA PARTE DELLA COMUNITA’ EUROPEA O PRODOTTO TIPICO
CALABRESE.
Un capitolo a parte merita la trattazione su “MIELE ED APICOLTURA”.
Premesso che nel ns territorio aspromontano esistono coltivazioni agrarie di apicoltura in virtù di spazi naturali in zone
montane o pedemontane con varietà alimentare ed un habitat che ben si presta a tale finalità.
Ciò è dovuto alla terra di Calabria vocata all’allevamento delle api che consentono una ottima produzione di miele, in
assenza di uso di pesticidi responsabili di moria di api.
È bene ricordare che il miele è da preferire allo stato “grezzo” ovvero non sottoposto a lavorazioni industriali ed ha proprietà
antinfiammatorie tipo il mal di gola, a difesa del sistema immunitario in quanto energetico ed aiuta a prevenire le infezioni.
Il territorio di Giffone è posto a una quota di 700 metri s.l.m., è totalmente incontaminato e salubre e ben si presta alla
produzione di miele di acacia, millefiori e castagno.
In ciò siamo confortati da un recente studio universitario effettuato presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli
Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria da parte di un giovane dottore forestale di Giffone, Francesco Mandaglio, che ha
messo il proprio bagaglio di studi e professionalità al servizio del territorio, mettendo a confronto dal punto di vista
economico e qualitativo, la produzione di miele del territorio giffonese con quello del vibonese.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” si adopereranno, anche su tala tematica, per la realizzazione di interventi
destinati a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione del miele secondo le vigenti disposizioni normative
comunitarie, nazionali e regionali sostenendo con l’avvio di corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ai
privati, promuovendo così l’occupazione nel settore apistico.
L’ultimo bando emesso dalla Regione Calabria risale alla recente scadenza del 13.2.2020 ma dobbiamo prepararci per la
prossima scadenza del 2021, coinvolgendo anche gli istituti di ricerca universitaria nel programma del settore
dell’apicoltura, ai fini di finanziamenti pubblici che promuovano lo sviluppo del settore nel nostro paese.
IN DEFINITIVA, ANCHE, IL MIELE È UN TESORO DA VALORIZZARE.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” ritengono non secondario affrontare le diverse problematiche di
carattere sociale, sanitario e culturale che riguardano la popolazione di Giffone.
Il tessuto sociale è costituito da disoccupati, emarginati, minori, disabili, anziani ed altre categorie che attendono dalla
pubblica amministrazione risposte certe e realizzabili, secondo lo spirito del dettato costituzionale di cui agli articoli 2, 3 e
38 della Costituzione, con la finalità di dare dignità a tutte le categorie sociali e la tutela dei disabili.
Le varie provvidenze stabilite dai Governi nazionali e regionali costituite da: bonus famiglia e figli, reddito di cittadinanza,
assistenza domiciliare agli anziani, sostegno a minori ed adolescenti, disabili, povertà ecc., erogazione di contributi
dovranno trovare un riferimento certo in una struttura pubblica di SEGRETARIATO SOCIALE, previsto dall’art.22 della
legge quadro sui servizi sociali 8.11.2000 nr.328.
Tale servizio gratuito darà informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati,
disponibili sul territorio.
Il SEGRETARIATO SOCIALE è un’istituzione di riferimento del Distretto socio-sanitario nr.1 di Polistena in collaborazione
con le strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale.
Le funzioni del “Segretariato Sociale” devono essere svolte da un assistente sociale, figura di riferimento di idonea
professionalità e competenza a cui è affidata la realizzazione di qualsiasi progetto o programma finalizzato al recupero
delle varie categorie che si trovano in stato di emarginazione sociale e di estremo bisogno. Ed in tale contesto è quasi
obbligo pensare, in considerazione dell’isolamento geografico in cui si trova Giffone, alla luce delle continue richieste dalla
popolazione di Giffone di trasporto, specie di anziani, presso le strutture sanitarie (ospedali, case di cura, laboratori di
analisi ecc.), al ripristino del SERVIZIO AMBULANZA, molto attivo durante il quinquennio amministrativo (2004-2009) a
guida del candidato a sindaco Antonio Albanese.
Detto servizio è stato curato dall’Associazione di volontariato “Buon Pastore”, cui va il sentito ringraziamento per la meritata
attività svolta.

Altrettanto sentita è l’operatività di un defibrillatore esistente nel contesto locale donato e, quindi, l’utilizzo di detto
defibrillatore, tramite personale istruito, potrebbe essere decisivo per la salvezza di persone, in caso di urgente bisogno.
Ricordiamo che il defibrillatore, oltre il massaggio cardiaco, sono indispensabili quando una persona perde conoscenza,
non risponde e non respira e potrebbe, quindi, avere un arresto cardiaco.
Con l’uso del DEFIBRILLATORE è acclarato che le “possibilità che la persona possa sopravvivere sono doppie o triple”.
ISTITUZIONE COLONIE ESTIVE PER RAGAZZI ED ANZIANI
Anche la Comunità di Giffone, alla pari di altri Comuni limitrofi, ha diritto ad usufruire di colonie estive per ragazzi ed
anziani.
L’impegno dei candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” è l’istituzione di tale servizio approntando adeguati progetti
e ricorrendo a “pressanti richieste” di finanziamento “ad hoc”, alla Regione Calabria, ove le finanze del bilancio comunale
non lo consentiranno.
SPORT E PROMOZIONE CULTURALE
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” ritengono prioritario, anche, l’impegno a sostenere lo sport, in quanto è
vera scuola di salute. In tal senso, l’impegno è per interventi definitivi sulla struttura esistente del “CAMPO SPORTIVO”,
già portata a compimento dall’Amministrazione Comunale 2004-2009 a guida del candidato a Sindaco Antonio Albanese.
Ci adopereremo per una ripresa dell’attività agonistica tramite la ricostituzione della “SOCIETA’ SPORTIVA GIFFONE”.
La “PALESTRA COMUNALE”, altra opera polivalente portata a compimento dall’Amministrazione comunale a guida del
candidato a Sindaco Albanese, sarà a disposizione, come per il passato, per attività sportiva, ricreativa e didattica dalla
Comunità di Giffone, dalle Istituzioni scolastiche e dalle Associazioni di volontariato in quanto lo sport è fondamentale per
la crescita sociale e civile.
Verranno rivisitati i lavori relativi al “CAMPO POLIVALENTE COPERTO” in località “Agromolaro”, dando le dovute
sollecitazioni acché la struttura sportiva possa essere utilizzata dalla Comunità di Giffone per attività sportive e ludico
ricreative.
Nel campo della PROMOZIONE CULTURALE, in relazione al contenuto della L.R. nr. 17 del 19.04.1988, ci adopereremo,
dopo anni di abbandono, al riavvio della BIBLIOTECA COMUNALE, luogo di dibattito e confronto, in collaborazione con
l’Istituzione scolastica, la Parrocchia e le locali Associazioni di volontariato.
RIFIUTI URBANI
Potenziamento della raccolta “PORTA A PORTA”, secondo le disposizioni della Regione Calabria. L’obiettivo è quello di
diminuire il carico dei rifiuti da smaltire in discarica, riducendo così i costi.
Le disposizioni ultime sono quelle contenute nella deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria nr. 06 del
28.02.2020 in materia di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani in cui vengono trattati, anche, i costi della frazione umida
e dei rifiuti urbani indifferenziati. Ciò in relazione ai contratti stipulati con le società individuate per il conferimento e, quindi,
i candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” porranno la massima attenzione ai costi del servizio che costituiranno
la tariffa per il pagamento della TARI, da parte dei cittadini di Giffone.
SARANNO INOLTRE AFFRONTATE LE PROBLEMATICHE RELATIVE A.
-

Promuovere l’accesso ad INTERNET con estensione della rete a tutto il territorio comunale;

-

Recupero e abbellimento del centro storico;

-

Piano strutturale comunale, secondo le indicazioni della Regione Calabria di cui alla “Procedura Semplificata”
prevista dalla L.R. 40-2015;

-

Realizzazioni e/o rifacimento di marciapiedi;

-

Sistemazione. Regimentazione acque nere e/o fognarie centro storico e periferie dell’abitato con particolare
riguardo alla zona bassa “Baracche e/o Melia – Crociera”;

-

Sistemazione. Regimentazione acque fluviali e/o piovane centro storico e periferie dell’abitato;

-

La quotidiana pulizia dell’abitato, ai fini della costante attenzione all’igiene pubblica;

-

La prosecuzione dell’installazione di bacheche su tutto il territorio per l’affissione corretta di atti e manifesti vari;

-

Recupero del decoro vecchio cimitero e realizzazione loculi;

-

Riavvio del funzionamento del depuratore comunale, dopo anni di abbandono;

-

Verifica per sistemazione e messa in sicurezza aule scolastiche con sistemazione di porte, finestre, tubatura
acqua e metano per riscaldamento, con particolare riguardo all’annuale avvio dell’anno scolastico, onde
assicurare serenità e tranquillità agli alunni ed agli operatori scolastici (docenti, bidelli ecc.)
LAVORO

I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” ritengono che il ruolo dell’Ente locale è importante ai fini della
determinazione delle politiche per la crescita economica della nostra Giffone.
Premesso che verrà rivisitato lo strumento urbanistico, programma di fabbricazione secondo le ultime disposizioni della
Regione Calabria ai fini della realizzazione di “PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” (PIP), programma aperto agli
operatori locali con individuazione di nuove zone da destinare alle attività di tipo commerciale, produttivo, artigianale ecc.;
Il Comune metterà a disposizione della Comunità, ove richiesto e consentito dalle vigenti disposizioni di legge, il proprio
patrimonio costituito da boschi, da acque acclarate oligominerali e da prodotti del sottobosco quali funghi, fragoline di
bosco ed asparagi per la creazione di posti di lavoro. In ciò, si seguiranno, anche, le disposizioni contenute nella legge
nazionale nr.97- 1994 - “Nuove disposizioni per le zone montane” attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione
Europea.
Un capitolo a sé merita la trattazione del contenuto della legge 31.01.1994 n. 97, troppo spesso dimenticata ma
importantissima per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, come previsto dall’art. 44 della Costituzione
ed applicabile, particolarmente, ai Comuni interamente montani come si presta il ns territorio di Giffone.
Altrettanto significativa che calza con la situazione del territorio del Comune di Giffone e di altri Comuni totalmente montani
delle Regione Calabria è la lodevole iniziativa dell’Assemblea della Regione Sicilia (ARS) che ha approvato un disegno di
legge del 12.11.2019 nr.641 che prevede agevolazioni fiscali per chi investe nei Comuni dell’entroterra della Regione
Sicilia. Tale disegno di legge auspica l’istituzione delle “ZONE FRANCHE” montane in Sicilia ove sono presenti fenomeni
di spopolamento e demanda al Presidente della Regione l’individuazione dei relativi territori.
Diamo, sommariamente, le caratteristiche dei benefici auspicati con detto disegno di legge:
-

A) Esenzione dalle imposte su redditi;
B) Esenzione imposta regionale sulle attività produttive;
C) Esenzione imposte municipali proprie;
D) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
E) Aliquota IVA agevolata;
ed importantissima è la precisazione che “POSSONO ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI COLORO
INTENDONO TRASFERIRE IN SICILIA NELLE ZONE MONTANE LA SEDE LEGALE E OPERATIVA DELLA
LORO ATTIVITA’” (art.5).

Il Disegno di legge dovrà essere votato, ora, dal Parlamento Nazionale ed è auspicabile (direi quasi doveroso) che ci sarà
un seguito anche da parte dei deputati calabresi per l’estensione del disegno di legge anche al territorio montano
calabrese.
Difatti, tali benefici e particolarmente l’estensione di alcuni tributi per chi assume personale nelle imprese possono frenare
lo spopolamento delle zone di montagna.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ prendono impegni che si adopereranno, con la deputazione calabrese,
e terranno informata la cittadinanza sullo sviluppo dell’importantissima iniziativa per la crescita della ns Giffone.
L’economia di Giffone grava sull’agricoltura in cui primeggiano i terreni coltivati ad ortaggi di alta qualità quali fagioli,
peperoni, patate e pomodori e sulla pastorizia; il territorio è ricco di uliveti, vigneti, per cui potremmo pensare al loro
migliore utilizzo sul mercato per sollevare l’economia locale.

Inoltre ancora si intensificheranno i contatti ed i rapporti con gli operatori economici locali, coinvolgendo il mondo
imprenditoriale quali l’Associazione degli industriali e Confagricoltura, ed altre organizzazioni, a livello locale e nazionale,
ai fini di realizzare un percorso rapido di utilizzo di tutte le risorse, nel campo delle conserve alimentari, prodotti del
sottobosco quali funghi, asparagi e fragoline di bosco anche coltivati in ambiente “naturale”, come particolarmente l’arco
alpino e particolarmente il “Trentino” ci insegnano in questo settore, nonché di altri ortaggi del territorio di Giffone.
Contatti sono stati già intrapresi con consorzi turistici a cui fanno capo realtà produttive di asparagi dell’Alto Adige.
Giffone ne andava fiera, sino ad un recente passato, della presenza, in loco, di due aziende GIF –Giffone industria funghi
e Industria Regina Funghi che avevano acquistato una buona fetta di mercato a livello nazionale quale la ESSELUNGA
LOMBARDA e locale, nonché la lavorazione e trasformazione di funghi porcini freschi, in olio d’oliva, in salamoia, ecc.
Verifichiamo oggi in Giffone alcuni nitidi segnali di ripresa dell’attività nel campo delle conserve alimentari, dalla nuova
generazione. Da parte ns la massima disponibilità e quella sicuramente dell’Ente Comune.
Il ns territorio boschivo, costituito da distese di faggi e castagni, potrebbe essere attenzionato dagli operatori del settore,
in quanto Giffone vanta una tradizione quasi centenaria nella lavorazione del legno con le maestranze del luogo
“segantini”, come ci insegna la ormai storica fabbrica di legname, nella ns Giffone, prima del Cav. Vittorio Pelli e poi del
figlio Paolo Pelli che hanno assicurato per tanti anni a circa 450 PERSONE !! la tranquillità economica.
Infatti, sino agli anni “60 era attiva in Giffone una fabbrica di legname “SEGHERIA”, ove vi era la lavorazione del legno
costituita da tronchi trasportati dalla montagna su strada ferrata ovvero su un percorso ferroviario conosciuto come
“DECOUVILLE”, di circa 30 km.
ACQUE OLIGOMINERALI
Si pensi all’utilizzo delle acque della fonte “Grillo”, mediante imbottigliamento e classificate “Acque oligominerali” dal
laboratorio di analisi SIGRA –Servizi Integrati per la gestione del rischio aziendale SrL Taurianova) sin dal 13 giugno 2007,
come da relazioni tecniche oppure dalla fonte “Sette canali” e fonte “San Bartolomeo” o da altre fonti di cui
abbondantemente è ricco il ns Comune, come sopra evidenziato.
QUESTA, A NOSTRO PARERE, E’ LA STRADA DA PERCORRERE.
IL LAVORO NON LO CREANO I DECRETI BENSÌ IL MONDO PRODUTTIVO.
AL LAVORO BISOGNA PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE ELIMINANDO LE PASTOIE BUROCRATICHE ED UTILIZZANDO LE
AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Da ultimo e non secondario, le suddette iniziative potrebbero essere attenzionate dalle nuove sfide del PSR –Piano
Sviluppo Rurale- per il periodo 2021 – 2027, tramite l’annuale “PROGRAMMA RURAL UNIVERSITA’”, con
cofinanziamento dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria a cui partecipa il Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, con cui il Comune di Giffone intrattiene , da sempre, ottimi
rapporti e, quindi, è indispensabile la costituzione di un partenariato finalizzato alla partecipazione degli studenti dei corsi
di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali, triennali e magistrali dello stesso Dipartimento
di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria nonché l’insostituibile presenza di Aziende agricole locali e
nazionali. Con il progetto suddetto, il contesto produttivo dovrebbe interessare:
-

Il campo sperimentale per la produzione controllata di funghi e tartufi in ambiente boschivo;
Funghi;
Miele;
Asparagi;
Fragoline di bosco;
Ortaggi e “Pipi Casalisu”.
BILANCIO DEL COMUNE: RISANAMENTO FINANZIARIO

Non possiamo esimerci dall’affrontare, con alto senso di responsabilità, la problematica relativa al risanamenti finanziario
dell’Ente Comune di Giffone, adottando il RIEQUILIBRIO FINANZIARIO proposto con atto deliberativo del Consiglio
comunale nr.13.del 19.04.2018 come previsto dall’art.243/bis del T.U.E.L. che consente di evitare il dissesto finanziario
del N. s Comune.

Trattasi di debiti di pregresse Amministrazioni ammontanti a € 562.846,00- inseriti in un piano pluriennale di 10 anni a
partire dalla data di accettazione del piano stesso ed accedendo al fondo rotativo.
Si farà fronte a tale debito con le riduzioni di spesa in virtù dei prestiti di mutui che andranno in scadenza, vendita di
materiale legnoso e le riduzioni di spesa derivanti dal collocamento in quiescenza.
Tale situazione non è per nulla incoraggiante ed i riflessi di tale situazione debitoria si avranno nella redazione del
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE –DUP-, presupposto fondamentale per l’approvazione dell’annuale
bilancio di previsione, a carattere triennale, come previsto dal D.L.gs. nr.118-2011.
Pertanto, il documento unico di programmazione risentirà, anche, di tale esposizione debitoria in quanto esso comprende:
-il programma triennale delle opere pubbliche;
-il fabbisogno del personale;
-il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.
In tema di fabbisogno di personale, alla luce che anche al Comune di Giffone il personale è ridotto al minimo in quanto
diverse unità, in questi anni, sono andate in pensione e le disposizioni di legge nonché le finanze dell’Ente ne hanno
impedito le assunzioni.
A tale riguardo, facciamo presente che seguiamo, con notevole apprensione, la possibilità che venga emesso un Decreto
da parte del Ministero per la Funzione pubblica che, in base all’art.33 c.2 del D.L.30.04.2019 n.34 consenta nuove
assunzioni, indispensabili per far ripartire la macchina amministrativa, al servizio della Comunità di Giffone.
FONDI COMUNITA’ EUROPEA 2021 – 2027
Recentemente nelle date 29 e 30 luglio 2020 sono state avviati due giorni di dibattito presso la Regione Calabria
sull’utilizzo dei fondi comunitari ovvero sulla programmazione del POR –Programma Operativo Regionale 2021/2027, dal
Presidente Jole Santelli, alla presenza di tutti gli Assessori regionali e dei rappresentanti delle realtà economico e sociali
della Calabria.Trattasi della possibilità di spendere tra fondi europei €. 2 miliardi e 5 miliardi fondi nazionali per un totale
di €.7 miliardi in 7 anni (2021-2027), finalizzati a determinare reale benessere a tutta la collettività calabrese.
I candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” seguiranno, con la dovuta attenzione, l’emanazione dei relativi bandi
regionali nel corso degli anni di cui alle aree tematiche dei 7 tavoli istituiti nella Cittadella regionale, durante il dibattito nei
suddetti giorni del 29 e 30 luglio 2020 e che riguardano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Energie rinnovabili e prevenzione idrogeologica e biodiversità;
Rinnovare la qualità dei trasporti, mobilità urbana e smart;
Accesso al mercato del lavoro ed inclusione delle fasce deboli;
Ricerca e innovazione – digitalizzazione e competenze;
Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo sostenibile;
Migliorare la burocrazia regionale;
Turismo, sviluppo e internazionalizzazione.
MOLTE DI QUESTE TEMATICHE CI RIGUARDANO DA VICINO PER LO SVILUPPO DELLA NS GIFFONE E DEL TERRITORIO

CONCLUSIONI
Nonostante quanto doverosamente sopra esposto, ciò non esime i candidati della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” a
dare risposte concrete tramite il dialogo e l’ascolto della cittadinanza.
La strada percorribile per realizzare questo programma elettorale è quella di mantenere vivo il tradizionale impegno di
ogni candidato della lista “UNITI PER LA COMUNITÀ” in tutte le sedi istituzionali ovvero mediante richiesta di contributi e
finanziamenti agli Enti Nazionali, Regionali e Territoriali e particolarmente attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali
dell’Unione Europea.
Per la realizzazione di tale ambizioso programma amministrativo, i candidati della lista
“UNITI PER LA COMUNITÀ”

si propongono al popolo con umiltà e senso del dovere, facendo leva sulla loro esperienza amministrativa e voglia di
continuare a lavorare per il progresso e lo sviluppo della Comunità di Giffone.
ULTIMA CONSIDERAZIONE
Il monitoraggio da parte delle Autorità sanitarie nazionali e regionali del rischio sanitario da “CORONAVIRUS-COVID 19”
sembra essere “sotto controllo”, per cui è augurabile una piena ripresa delle attività economiche e produttive della ns
Giffone.
Ciò grazie, anche, all’alto senso di responsabilità manifestato dai cittadini di Giffone con il rispetto delle disposizioni di
legge in materia di contrasto al coronavirus - covid 19.
Salutiamo, infine, il finanziamento di € 150.000,00- assegnato al Comune di Giffone dalla Città Metropolitana di Reggio
Calabria, di cui al decreto del Sindaco Metropolitano nr.19 del 17.06.2020, frutto del fondo per lo sviluppo e la coesione
siglato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria in data
30.04.2016.
La finalità di tale finanziamento è quella di “riqualificazione urbana di vie del centro abitato consistente nel rifacimento
della pavimentazione stradale, marciapiedi, sottoservizi annessi ed arredo urbano”.
Lì______________________

Antonio Albanese
Candidato a Sindaco del Comune di GIFFONE

