Elezioni Amministrative del
13 e 14 Aprile 2008
Castelluccio Superiore

Lista n° 1

“PARTITO DEMOCRATICO”
OBIETTIVI PRIMARI PER LA
GESTIONE AMMINISTRATIVA

...è giusto citare la frase frequentemente scritta sui treni dagli
emigranti, che tornavano al Sud per votare. La frase diceva
“Torno per votare, Voto per tornare”.
Questa volta vorrei ci toccasse “Votare per restare”

Lista n° 1

PARTITO DEMOCRATICO”

“

SALAMONE Egidio
Candidato alla carica di sindaco
Candidati alla carica di consiglieri:

1. Arleo Giuseppe
2. Laviletta Giacomantonio
3. Cucchiararo Paolo
4. Ruggiero Giovanni
5. Pasini Eugenio
6. Gioia Ylenia
7. Zottoli Emilio
8. Rossi Giuseppe
9. Papaleo Antonio Domenico
10. Limongi Francesco
11. Gioia Vincenzo
12. Arleo Elia

Cari concittadini,
la stesura di un programma elettorale è sempre impegnativa, in
quanto il rischio che diventi il libro dei sogni è molto forte: è sempre
facile promettere, ma quanto promesso andrebbe poi coerentemente
realizzato e purtroppo, sappiamo bene che spesso non è così.
Perciò qui non troverete promesse ma proposte concrete e fattibili,
frutto di una reale e diretta conoscenza del territorio, della
pubblica amministrazione, della sua burocrazia e anche dei suoi
oggettivi limiti.
Quando parliamo di trasparenza amministrativa, di governo del
territorio, di servizi alla persona, ne parliamo con cognizione di
causa. Siamo sicuri che si può e si deve fare tanto per migliorare il
servizio pubblico e il rapporto tra il cittadino e la pubblica
amministrazione. Pensiamo che, oggi più che mai sia diritto di tutti
poter esprimere i propri pensieri, le proprie esigenze e, perché no,
anche le disapprovazioni. E’ pertanto nostro dovere ascoltarVi e
costruire insieme un qualcosa diretto a migliorare la qualità della vita
di tutti, attraverso il confronto e l’ascolto.
L’impegno sarà teso a far emergere in ciascuno di noi l’orgoglio
Castelluccese , l’orgoglio di un paese che vuole farcela.
L’impegno amministrativo del nostro gruppo sarà orientato verso
determinati impegni:
1. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE
2. ASSISTENZA – SOLIDARIETA’ – CULTURA – SANITA’

3. LAVORO E POLITICHE GIOVANILI
4. ARTIGIANATO – COMMERCIO – AGRICOLTURA
5. URBANISTICA – TERRITORIO – AMBIENTE
6. TURISMO E SPORT

Come?

1. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE
 Favorendo un processo di modernizzazione e razionalizzazione
dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, attraverso una migliore
ottimizzazione delle risorse umane e materiali;
 Assicurando l’imparzialità, la trasparenza e la pubblicità
dell’attività

amministrativa

attraverso

l’invio

periodico

nelle

abitazioni dei cittadini di un “giornalino” e la creazione di un sito
web, nei quali saranno riportate tutte le notizie relative alla vita
dell’Ente e che interessano la Comunità;
 Avviando programmi diretti all’erogazione e miglioramento dei
vari servizi, (trasporto, scuola, assistenza e solidarietà sociale, tempo
libero etc.);
 Stabilendo rapporti di collaborazione con le amministrazioni dei
comuni vicini, in primis con Castelluccio Inferiore, per quel che
riguarda la gestione comunale di alcuni servizi, al fine di garantirne
migliore funzionalità e qualità;

2. ASSISTENZA-SOLIDARIETA’ SOCIALE–CULTURA–SANITA’

 “Giovane per ardimento, anziano per giudizio” - Considerando
la composizione della popolazione di Castelluccio, l’obiettivo
generale è quello di contribuire a realizzare una SOCIETÀ PER
TUTTE LE ETÀ, rispettosa degli anziani di oggi e di domani, dei
diritti e della dignità di ciascun individuo, lungo tutto l’arco della sua
vita;
 Promuovendo lo sviluppo delle esperienze di aiuto, attraverso la
realizzazione di progetti quali: casa – famiglia (con possibile sede
nell’attuale struttura comunale, successivamente ad opportune
ristrutturazioni), assistenza ed aiuto ai soggetti meno abbienti,
integrazione delle persone straniere, etc.
 Valorizzando le nostre tradizioni culturali e bellezze storico architettoniche del territorio, inteso come strumento di crescita
dell’individuo e di sviluppo economico sociale;
 Creando una biblioteca comunale da collocare nella vecchia
sede dell’ente già ristrutturata, che potrà accogliere anche locali per
archiviare vecchia documentazione comunale, memoria del nostro
passato. “…Un popolo che dimentica il proprio passato è un popolo
senza futuro!”
 Disponendo procedure di informazione e prevenzione nei
confronti dell’emergenza epidemiologica – sanitaria, relative

alla presenza di minerali verdi potenzialmente pericolosi in
alcune zone del nostro territorio;

3. LAVORO E POLITICHE GIOVANILI
 Combattendo la disoccupazione giovanile attraverso una
maggiore offerta di formazione professionale e specialistica al
giovane, affinché possa capire e fugare definitivamente la logica del
posto fisso e aprirsi al mondo della imprenditorialità e dell’ iniziativa
economica;
 Promuovendo un vero patto sul lavoro con altri soggetti quali
associazioni, enti di formazione ed ordini professionali, per rimuovere
gli ostacoli finanziari e burocratici, che spesso costituiscono un
ostacolo alla realizzazione di progetti validi per il territorio;

4. ARTIGIANATO – COMMERCIO – AGRICOLTURA
 Incoraggiando politiche di sviluppo delle attività artigianali,
commerciali ed agricole, esistenti e che vorranno essere realizzate sul

territorio nella prospettiva di creare nuove opportunità di lavoro
attraverso:


esportazione di alcune delle produzioni tipiche locali;



incentivazione della imprenditorialità giovanile, femminile e
delle fasce più deboli per la creazione di nuove imprese con la
modulazione dei finanziamenti regionali e nazionali;



promozione delle attività artigianali tipiche, artistiche, con
l’eventuale ausilio delle botteghe – scuola;

5. URBANISTICA–TERRITORIO–AMBIENTE
 Dotando di REGOLAMENTO URBANISTICO il nostro
comune, purtroppo ancora privo di tale strumento, in quanto ciò
esclude qualsiasi ipotesi programmatoria al riguardo;
 Predisponendo dei programmi di riqualificazione e ampliamento
dell’ l’area cimiteriale;
 Attivandosi per incentivare la presenza di una struttura (bar,
circolo...) in Piazza Plebiscito per dare la possibilità specialmente agli
anziani di avere un punto di ritrovo;
 Continuando e migliorando il recupero del centro storico,
rivalorizzandolo con un eventuale spostamento del MUNICIPIO in
quest’area;

 Ridando una nuova vitalità nelle aree più antiche, puntando
sulla caratteristica dei vicoli e sull’invidiabile posizione del nostro
paese;
 Migliorando la viabilità delle strade rurali, al servizio di molte
contrade;
 Verificando la fattibilità di una nuova perimetrazione del
territorio comunale che insiste nel Parco Nazionale del Pollino;
 Prevedendo la possibilità per l’utilizzo polifunzionale dei locali
ex-asilo, con la creazione di un angolo-ricordi dedicato alla nostra
famosa concittadina Mariangelica Mastroti;
 Avviando le procedure per l’individuazione e realizzazione di
locali idonei all’uso di scuola materna/asilo-comunale;

6. TURISMO E SPORT
 Considerando l’iniziativa per la creazione di una cittadella dello
sport, con strutture polivalenti dove svolgere gare di varie discipline
sportive. Il tutto con la collaborazione di Associazioni Sportive e del
Coni, tanto da promuovere sul territorio vari eventi sportivi nazionali
ed internazionali;
 Riutilizzando le strutture esistenti nel bosco Difesa, con naturale
valorizzazione di tale area;

 Riqualificando il parco urbano in località Madonna del Carmine
che versa in grave stato di abbandono.

LA NOSTRA LISTA è comunque pronta a cogliere istanze e
proposte che si augura possano emergere negli incontri con i cittadini
durante la campagna elettorale.

La democrazia è il governo del popolo, dal popolo, per il popolo.
(Abraham Lincoln)

