Programma della Lista
Progetto per Terranova Sappo Minulio
Elezioni Amministrative 6-7 Maggio 2012

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la
collegata candidatura di Sindaco contraddistinta dal
n o m e “Progetto per Terranova Sappo Minulio” e d a l s i m b o l o
d e l l a T o r r e C i v i c a c o n s c r i t t a Progetto per Terranova Sappo
Minulio,

espone

di

seguito

il

proprio

programma

politico/amministrativo per il quinquennio di carica
degli Organi del Comune.
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INTRODUZIONE
La lista civica Progetto per Terranova Sappo Minulio è una realtà originale nel
panorama amministrativo locale, perché non è una lista composta da più forze
politiche, ma da persone provenienti da esperienze e culture diverse che si mettono a
disposizione del Comune e dei suoi Cittadini; … sicuramente ricchi di idee, ma
particolarmente attenti a cogliere le istanze e i bisogni, anche quelli più reconditi,
della gente del Centro e della frazione Scroforio.
La strada che noi della lista «Progetto per Terranova Sappo Minulio» abbiamo
scelto di percorrere è quella del dialogo, convinti che solo dal confronto civile e
dall’impegno concreto l’intera Comunità possa trarre gli stimoli giusti per crescere e
migliorarsi.
Il programma che abbiamo stilato nasce dall’ascolto dei bisogni espressi dalla
popolazione e da un’attenta osservazione dei cambiamenti socio-culturali ed
economici che anche nel nostro territorio si vanno via via verificando: il tutto in un
atteggiamento di vicinanza alla gente, di presenza concreta sul territorio, di rispetto
della libertà di espressione e di azione dei singoli e di tutte le forze sociali operanti
nel nostro comprensorio, come la convivenza democratica richiede.
Così intendiamo operare privilegiando l’agire rispetto alle dispute e alle
contrapposizioni, se nella prossima tornata elettorale troveremo la simpatia e il
consenso della cittadinanza.
È doveroso chiarire che, nell’ambito degli interventi volti al contenimento della
spesa pubblica la nuova compagine eletta prevede la presenza dei soli Consiglieri
Comunali. La nostra fascia demografica (popolazione fino 1.000 abitanti) comporta
un numero totale di 6 consiglieri (4 di maggioranza + 2 di minoranza) e non è
prevista la figura degli assessori; ancorché le competenze di Giunta Comunale sono
attribuite esclusivamente al Sindaco e comportano la necessaria presenza del ViceSindaco (per le’esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive) l’Ufficio del Sindaco
– nell’ottica di una collaborazione alla vita amministrativa – intende applicare un
unico comune denominatore “l’assegnazione di competenze per specifico settore a
tutti i Consiglieri eletti”.
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I CANDIDATI DELLA LISTA

PROGETTO PER TERRANOVA SAPPO MINULIO
candidato alla carica di sindaco:

FOTI Salvatore
Candidati alla carica di consigliere comunale:

1. CITRONI Carlo
2. FERRINDA Rosario
3. LAROSA Giuseppe
4. SCULLINO Salvatore
5. SPIRLÌ Pietro Humberto
6. VOTANO Carmelo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSA PROPONIAMO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI
Dall’ascolto e dall’analisi abbiamo individuato alcuni ambiti di intervento, che sono
insieme ricchezza e fragilità, e sui quali ci è parso opportuno concentrare
prioritariamente la nostra attenzione:

1. Famiglia – Scuola
2. Promozione e sviluppo del territorio e dell’economia
3. Sistemi di protezione sociale
4. Ambiente
5. Urbanistica e Lavori Pubblici
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1.Famiglia – Scuola
Ancora oggi la famiglia risulta essere il nucleo fondante e vitale della nostra società e
dell’economia, ma spesso è l’unica “agenzia” che di fronte ad un sistema pubblico
rigido, incapace di intercettare e rispondere rapidamente ai bisogni primari della
collettività, deve farsi carico di questi bisogni.
Nei nostri piccoli centri, spesso la famiglia deve trovare (e non sempre ce la fa) al
proprio interno le soluzioni ai problemi dei suoi componenti.
Questa nostra coalizione, se vincente (in collaborazione con quanti già si
adoperano verso la famiglia e le sue necessità), cercherà di essere vicina alle
famiglie con i seguenti interventi:
Minori e adolescenti
I ragazzi e i giovani, sia quelli che vivono una vita serena, sia quelli che hanno
difficoltà di inserimento familiare e sociale, devono essere adeguatamente sostenuti
soprattutto sul piano psicologico, affinché non scivolino verso il disagio o ancor
peggio verso forme di devianza che potrebbero renderli preda della malvivenza.
Abbiamo intenzione di potenziare le strutture quali i Centri di Aggregazione e gli
Osservatori e Consulte Culturali (locali ex-scolastici), luoghi che ci consentono di
accogliere i giovani per poterli ascoltare, cogliere le loro necessità anche in rapporto
a possibili sbocchi lavorativi, e favorire la capacità di relazioni sociali positive.
Disponiamo di una struttura funzionale a tale scopo, l’ex-mattatoio comunale, che
adeguatamente trasformato e valorizzato, potrà divenire un centro polifunzionale di
eccellenza per Attività Produttive.
Disabili - Anziani
Sono allo studio progetti «ad personam» per quelle famiglie in condizioni
economiche disagiate, con poche risorse umane e che al loro interno abbiano una o
più persone con disabilità o anziani che necessitino di essere accuditi.
È nostra intenzione offrire a queste famiglie supporti ed aiuti anche con fondi
comunali.
Scuola
La scuola è e rimane, dopo la famiglia la prima protezione dei fanciulli e dei giovani,
ed è quella realtà alla quale la famiglia e le istituzioni affidano la promozione
culturale, sociale e civile della comunità.
Il diritto all’istruzione rientra fra i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, e
sarà compito di questa coalizione tutelarlo ed affermarlo per tutti i ragazzi del nostro
paese.
Nel rispetto dell’autonomia didattico-educativa delle scuole dell’obbligo, saremo
dunque attenti alle proposte che verranno dal mondo della scuola, collaborativi
(anche con l’erogazione di contributi economici) laddove sarà richiesta la
presenza attiva dell’Amministrazione Comunale.
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2. Promozione e sviluppo del territorio e dell’economia
Agricoltura e turismo
Terranova Sappo Minulio deve ricoprire la sua vocazione naturale, che passa
attraverso le sue peculiarità territoriali e la sua lunga tradizione artigianale se vuole
progettare uno sviluppo economico reale e possibile.
Ridare dignità all’agricoltura e ai prodotti De.C.O.: questi ci sembrano, ad un
esame attento del nostro territorio e delle richieste che vengono dal mercato, i due
punti di traino della nostra economia.
Sembra infatti che la tendenza allo spopolamento della campagna che ha
caratterizzato i decenni passati stia subendo una battuta di arresto, per cui si assiste
oggi ad un ritorno alla vita semplice, alla ricerca di prodotti genuini, alla riscoperta
dei luoghi a noi vicini, ma che spesso noi ricordiamo essere così belli e carichi di
significato.
Noi intendiamo pertanto aiutare i nostri produttori ad incentivare e valorizzare il
simbolo per eccellenza del nostro territorio: la “prugna di Terranova” e l’“olio di
oliva”, tutelando l’ecosistema per ridare alla natura il suo equilibrio e favorire
l’agricoltura biologica.
La coalizione istituirà dei tavoli di lavoro, a cui siederanno rappresentanti del mondo
agricolo, delle associazioni di categoria e dell’ente pubblico, per concretare insieme
dei “regolamenti rurali”, oltre a tutte quelle iniziative di settore ritenute valide, che
potranno essere supportate dall’Amministrazione Comunale.
Parlavamo del turismo: si assiste con interesse allo svilupparsi nell’hinterland di
singole attività agrituristiche, ed è nostra intenzione sostenere ed incentivare queste
attività anche nel nostro territorio, oltreché supportare l’ospitalità diffusa.
Fondamentale in quest’ultima progettualità l’acquisizione e il risanamento di vecchi
palazzi e casali (continueremo, pertanto, nella ricerca per acquisire contributi
europei).
Economia – Tributi
Il sostegno dei settori artigianato, commercio, cooperativismo, saranno punti focali
del programma di questa coalizione, e non potrebbe essere altrimenti, viste le
aspettative dei terranovesi.
In questi ambiti il Comune può svolgere un ruolo di promozione di uno sviluppo
locale sostenibile, attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore per uno
sviluppo di qualità, promuovendo ed agevolando forme di progettazione condivisa
pubblico-privata, consorzi, cooperative,… che creino nel territorio forme di
economia fondate sulla valorizzazione delle risorse locali.
Un'altra delle priorità della lista Progetto per Terranova Sappo Minulio è il percorso
di non pressione delle imposte comunali.
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Cultura – Associazionismo – Sport
Il fiorire di numerose attività culturali, di diverse realtà associative anche a sfondo
sociale, fanno ben sperare nella voglia di impegnarsi per Terranova e Scroforio: è in
noi stessi, nelle nostre radici, che dobbiamo trovare l’energia per andare avanti, e il
senso di appartenenza che ci fa sentire tutti a nostro agio nel nostro paese.
La politica che fa capo direttamente all’Amministrazione Comunale insisterà sul
sostegno a tutte quelle attività e servizi già offerti ai giovani e meno giovani, per
realizzare i forti obiettivi di aggregazione, socializzazione e radicamento nel
territorio, promuovendo tutte le attività educative, artistiche, culturali, ricreative e
sportive.
Noi, che da sempre abbiamo scommesso sulle attività sportive locali mettendo a
disposizione tutti gli impianti e le strutture comunali, garantiremo il miglioramento, il
potenziamento e la messa in sicurezza degli stessi, e continueremo ad erogare i
contributi necessarie alla gestione delle attività proprie dello sport.
Sicurezza
Tutelare la sicurezza dei cittadini è un dovere primario dell’Amministrazione
Comunale; la prima e più efficace politica per la sicurezza passa attraverso un’azione
di prevenzione sociale ed emarginazione, occorre, pertanto, promuovere il recupero
delle aree degradate e marginali, nonché favorire la partecipazione attiva dei cittadini
alla vita pubblica.
In questo gioca un ruolo fondamentale questa nostra coalizione, che intende costituire
un gruppo di volontari di Protezione Civile, che entri a pieno titolo nella vita della
nostra comunità in supporto logistico delle Forze dell’Ordine in caso di emergenze
e/o calamità, nonché per tutte le manifestazioni sportive, sociali ed umanitarie che si
svolgeranno sul nostro territorio.
Gestione dei servizi comunali e del personale
Le politiche della gestione del personale devono essere improntate alla valorizzazione
della professionalità, al loro costante aggiornamento, alla loro responsabilizzazione
con piena applicazione degli strumenti contrattuali.
Sarà valutata la possibilità di un ulteriore rivisitazione della pianta organica con la
prospettiva di implementarla qualificandone le figure.

3. Sistemi di Protezione Sociale
La disoccupazione, la salute, l’invalidità, l’invecchiamento e tante altre
problematiche, possono generare precarietà e instabilità nella società civile cittadina.
Occorre dunque mettere in atto tutti quei sistemi possibili che proteggendo da questa
instabilità, producano benessere e tranquillità sociale e favoriscano l’accesso ai
numerosi servizi indispensabili per il mantenimento della dignità.
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Già nel capitolo dedicato alla famiglia abbiamo parlato di disabili e anziani; per gli
altri problemi intendiamo così procedere:
Borse lavoro
Già sperimentato nella legislatura appena conclusa, questo strumento si è dimostrato
efficace nel contrastare il degrado culturale e sociale che affligge la nostra cittadina:
Questa scelta vuole essere un andare contro corrente perché indica attenzione,
accoglienza e non emarginazione dei soggetti più deboli e svantaggiati.
Pertanto, continueremo su questa strada, con l’obiettivo di garantire a tutti i
terranovesi “diritto di cittadinanza” nel proprio paese.

4. Ambiente
Oggi la salvaguardia dell’ambiente appare di vitale importanza se si vuole garantire
alle nuove generazioni uno sviluppo sostenibile e una prospettiva di vita
qualitativamente buona nei decenni a venire: il migliore investimento possibile è
quello che noi consegniamo ai nostri figli in termini di difesa del territorio, dell’aria,
dell’acqua.
Questa Amministrazione che ha già dimostrato una particolare sensibilità verso le
tematiche ambientali, intende rafforzarla con i seguenti interventi:
Educazione ambientale
È nostro intendimento sostenere i giovanissimi cittadini per far loro assimilare
l’importanza della questione ambientale; finalizzeremo (anche sul piano economico)
progetti educativi e culturali, nonché progetti ed attività concrete sul territorio.
Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata
Già il servizio della raccolta differenziata è stato attivato con la modalità del “porta a
porta” ed ha riscosso molta simpatia da parte della cittadinanza, che sta dimostrando
un comportamento civile e responsabile.
Consolideremo anche con nuovi mezzi e attrezzature il servizio della differenziata,
puntando ad arrivare e differenziare anche gli RSU, per offrire servizi dedicati, in
linea con le più moderne innovazioni del settore.

5. Urbanistica e Lavori Pubblici
Siamo alle ultime battute – verso fine anno vareremo il nuovo PSA (Piano Strutturale
Associato) – che darà fin da subito un impulso all’attività del consorzio con i Comuni
di Molochio e Varapodio.
Di già si pensa ad uno sviluppo del “centro storico” non solo in termini quantitativi
ma anche di qualità, rispetto al patrimonio edilizio e alla tutela dell’ambiente
naturale.
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Sia nelle opere pubblica di grande rilevanza che per quelle meno importanti, sia negli
interventi pubblici (verde – pubblica illuminazione – viabilità interna – patrimonio
edilizio) va data attenzione agli interventi seguenti:
•
•
•
•

Riordino e ripristino totale delle condotte idriche cittadine;
Realizzazione di nuovi tratti di fognatura ormai obsolete;
Verifica e rideterminazione di aree edificabili;
Monitoraggio concreto sulle effettive esigenze di utilizzo (dopo attenti
interventi di ristrutturazione) delle strutture di proprietà;
• Definizione di interventi di riqualificazione nell’ambito di tutto il perimetro
urbano di Terranova e Scroforio (slarghi, vie cittadine, bretelle viarie interne
all’abitato, strutture sportive, ecc.).
Ma la nostra vera scommessa sarà quella di rivitalizzare il complesso “ex casa di
riposo per sacerdoti in pensione” (che alla Città chiede ragione del suo stato e
della sua identità) per individuare percorsi nuovi e proiettati verso il futuro.
In questo percorso si esplicherà il nostro grande impegno per trasformare il già
costruito in un centro di continuità assistenziale per anziani e fasce deboli,
impegno che non intende assolutamente sottrarsi al consiglio e al giudizio della
Chiesa locale e dei cittadini.
La nuova coalizione amministrativa si impegnerà a sviluppare un’azione
coordinata corale (e non occasionale) che permetterà finalmente di spingere alla
realizzazione di questa «grande opera».

CONCLUSIONI
Concludo ringraziando con un grato saluto i Consiglieri del disciolto Consiglio
Comunale per la valida e generosa collaborazione elargitami nell’arco del
quinquennio, le Autorità civili e religiose, le associazioni, le forze dell’ordine, e tutti
i cittadini nessuno escluso, che hanno seguito, incoraggiato e aiutato il nostro
impegno amministrativo.
Riteniamo che i prossimi cinque anni siano i più decisivi e i più propizi a far
compiere al nostro Comune un balzo in avanti sulla via del progresso. Nel fermento
e nel travaglio che muovono tutti i paesi della nostra Provincia, la nostra Città non
deve restare ai margini del flusso socio-culturale-economico, paralizzata nelle sue
strutture, smorzata nel suo respiro, vittima spesso della nostra stessa pigrizia.

Amiamola questa Città! Amiamola come parte integrante di noi stessi.
Terranova Sappo Minulio lì, 3 aprile 2012
Il Candidato Sindaco della Lista
Progetto per Terranova Sappo Minulio
Arch. Salvatore FOTI
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