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Programma Amministrativo

CANDIDATO A SINDACO

ABDON SERVELLO

Ai Cittadini del Comune di Vallelonga
II programma Amministrativo è il documento che porta a conoscenza della
popolazione le linee essenziali sulle quali si intende amministrare nei prossimi cinque
anni.
La lista "LIMPIDO E TRASPARENTE'" rappresentato dal simbolo: SOLE,
RUSCELLO, QUERCIA, ANFORA E COLLINE RACCHIUSI IN UN CERCHIO si
ripropone ad amministrare il Comune di Vallelonga.
I punti essenziali del programma sono:
1) SERVIZI ED INIZIATIVE SOCIALI
- Interventi nel settore degli anziani e delle fasce più deboli con progetti mirati
all'aiuto degli stessi.
- Progetti per l'impegno dei ragazzi con l'inserimento nei servizi civili,
tramite corsi e/o manifestazioni di interesse.
- Attenzione particolare ai problemi della scuola.
- Realizzazione di uno sportello informativo aservizio dei cittadini.
- Collaborazione con le associazioni esistenti sul Territorio Comunale
2)ATTIVITA' RICREATIVE
-creazione di aree attrezzate e percorsi pedonali per agevolare ed
ammirare il bosco vallelonghese.
- realizzazione di nuovi impianti sportivi (Bocciodromo,Tennis da Tavolo ,Tiro con
L'arco) e miglioramento di quelli esistenti.
- riqualificazione dell'areapinetatramite 1' ampliamento dell'area PIC-NIC .
- Ripristino dell'area PIC-NIC zona Faggeta
3) RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
- ripristino delle strade del centro storico, utilizzando il sistema già utilizzato.,
eliminando l'attuale pavimentazione asfalto, con la pavimentazione del tipo
di granito per le strade principali e porfido per le strade secondarie.
- realizzazione del paese albergo, tramite l'acquisizione delle vecchie e
inutilizzate abitazioni site nel vecchio centro storico, realizzando
miniappartamenti da adibire allo sviluppo turistico, e locali da adibire
all'artigianato locale, nonché la creazione dì piccole piazze per un accesso
più concreto nello stesso centro storico.
4) INFRASTRUTTURE

- Realizzazione di centro di compostaggio per la per la trasformazione dei rifiuti
organici, in compost.
- Completamento dell'area cimiteriale tramite la pavimentazione del nuovo
cimitero, realizzazione della copertura dei loculi esistenti e la sistemazione
dell'area prospiciente sino alla zona Pineta.
- Ristrutturazione e trasformazione dell'edifìcio esistente dietro la scuola "ex casa
del pellegrino" di proprietà comunale per la realizzazione di un centro di

accoglienza.
- Ammodernamento dell'edificio dove un tempo erano collocati gli uffici comunali
(Vecchio Comune), con trasformazione in un centro assistenziale per i servizi
sociali.
- Riqualificazione, ristrutturazione
ed adeguamento sismico del Palazzo
Castiglione Morelli adibendolo a Museo
della Medie ina,Museo
delPAgricoltura,e Sala congressi.
- Riqualificazione di tutte le strade interpoderali all'interno del territorio comunale,
con particolare interesse alle strade: "Vallelonga-Carcari", "Cilea - Immacolata",
"Viverra Destre", "Faggeta" e "Cutura".
- Ammodernamento della rete idrica comunale, con previsione di realizzazione di
nuovo serbatoio di accumulo acqua potabile, e nuovo sistema di disinfezione
mediante l'utilizzo di impianto di ultima generazione a raggi ultravioletti.
- Sostituzione e ampliamento dell'illuminazione pubblica, con sistema a LED, e
impianto fotovoltaico a servizio dello stesso impianto per ridurre o abbattere il
costo del servizio e manutenzione costante dello stesso impianto.
- Ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto di depurazione comunale;
- Riqualificazione della Villa Comunale, con la sistemazione deile strade, ripresa
del verde e ristrutturazione e ampliamento del parco giochi per bambini presente
all'interno della stessa, e sistemazione del locale adibito a servizi igienici pubblici.
5) POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
- la realizzazione dell'area PIP, necessaria all'incremento delle infrastnitture
produttive, quale forma di crescita e sviluppo del territorio stesso. Incentivando
eventuali imprenditori disposti ad investire sul nostro territorio.
- Di fronte alla crisi economica e climatica, sta prendendo piede una nuova efficace
idea, la rinascita verde: investire in fonti di energia rinnovabili, in efficienza e
nuove tecnologie è il miglior modo per creare nuovi posti di lavoro e allo stesso
tempo salvare il pianeta. Occorre superare la vecchia visione secondo cui per
sostenere l'economia è necessario danneggiare l'ambiente e viceversa. La corsa
globale verso un futuro più verde e più pulito è già iniziato, colossi come Stati
Uniti e Cina investono in programmi di ripresa sostenibili: efficienza energetica,
lavori Verdi', energia rinnovabile. La realizzazione di impianti di energia pulita
per garantire un'entrata economica all'Ente, il risparmio economico nelle tasche
dei cittadini e possibilità lavorative. Non possiamo perdere anche questo treno.
-Ingresso nel territorio facente parte del Parco Naturale delle Serre, garantendo
diversi vantaggi ai nostri boschi, e offrendo ulteriori possibilità di lavoro.
Tutte le opere pubbliche che verranno realizzate avverrà accedendo in conti contributi
concessi dalla Regione Calabria, Ministeri e C. E.
È volontà della nuova amministrazione stare al fianco dei cittadini, tentando di
migliorare di far vivere in una comunità migliore con più servizi e più opportunità.
È questo che la lista "LIMPIDO E TRASPARENTE11 rappresentato dal simbolo:
SOLE, RUSCELLO, QUERCIA, ANFORA E COLLINE RACCHIUSI IN UN
CERCHIO" vuole

realizzare nel prossimo quinquennio, ed è per realizzare di questo ambizioso
programma che chiede ai cittadini di Vallelonga di voler confermare con il loro voto la
fiducia già accordata.
Vallelonga, lì 27 Aprile 2019

