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AI CITTADINI DEL COMUNE DI VALLELONGA

II candidato a Sindaco ed i candidati a Consiglieri Comunali della lista "VALLELONGA
RIPARTE", contraddistinta dal simbolo <Scalinata con alberi e lastricato, con scritta in alto
Vatlelonga Riparte>, espongono il programma amministrativo del quinquennio di carica degli
organi del Comune, per una Vostra attenta valutazione, per la necessaria condivisione ed un
consapevole sostegno politico.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Noi candidati esprimiamo, anzitutto, il nostro impegno civile a lavorare per la comunità in
cui tutti viviamo, affinchè il responsabile esercizio di amministrare la "Cosa Pubblica" possa
operativamente ed effettivamente tradursi in sano e civile sviluppo della nostra piccola comunità.
Quello che Vi presentiamo, e per il quale chiediamo la Vostra fiducia, è un programma
animato da idee e da autentici valori umani e civili, che sono di spessore storico e di valenza
sociale, ambientale ed economica.
Per realizzare i nostri obiettivi ci siamo legati ad un unico filo conduttore: 'lavorare per il
bene del nostro paese". A tal fine ci avvarremo di una squadra con personalità, a Voi già note, che
vantano professionalità nonché competenze acquisite anche nella gestione amministrativa, e da
candidati nuovi, carichi di entusiasmo per cambiare e migliorare il nostro Comune.
Tutti intendiamo svolgere la funzione amministrativa con schietto spirito di servizio, con
stile integrativo sul piano politico-relazionale, in modo pensato e ponderato nella progettazione
degli interventi, ma molto pratico nella fase di realizzazione, sempre comunque misurandoci sui
problemi reali e non sui massimi sistemi, sulla retorica, sulla demagogia.
Ci impegneremo, prima di ogni cosa, ad istituire un sistema valido di consultazione dei
cittadini, per rendervi partecipi delle scelte più rilevanti che si andranno ad assumere nel corso del
mandato amministrativo, affinchè venga finalmente sconfitto il modo di fare politica dove "pochi
decidono per molti".

PROGRAMMA DELLE PRINCIPALI AZIONI DI GOVERNO
II documento, che la lista "VALLELONGA RIPARTE" Vi presenta, non si articola in una
sequenza di accattivanti promesse elettorali più o meno realizzabili, ma definisce, piuttosto, le linee
guida sulla cui base la nostra amministrazione intenderà lavorare nei prossimi cinque anni:
•S TRASPARENZA: conoscenza piena da parte dei cittadini delle problematiche che
affronteremo e degli obiettivi che perseguiremo. I! cittadino sarà, quindi, protagonista
della vita amministrativa del Comune.
•/ PARTECIPAZIONE: opportunità da parte di soggetti singoli, aggregati, enti e/o
associazioni di intervenire direttamente nella gestione della "Cosa Pubblica" al fine di
perseguire il bene comune, con le proprie idee e professionalità.
Nel dettaglio, ed in conformità ai principi sopra espressi, l'attività amministrativa del
prossimo quinquennio farà fronte alle priorità di seguito de- scritte:

> POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
La famiglia e la persona saranno al centro delle politiche sociali attraverso progetti a favore
dei minori, dei giovani in difficoltà, dei soggetti diversamente abili e delle persone anziane.
L'obiettivo cardine sarà l'integrazione di tutti i soggetti, rilanciando politiche rivolte alle
fasce più deboli.
Inoltre, verrà favorita l'integrazione degli immigrati,-mediante la conoscenza dei loro valori
culturali, affinchè si avvicinino e si sappiano apprezzare pluralità di linguaggi, ricchezza di usi e
costumi diversi dai nostri.
Ogni famiglia sarà seguita, ogni cittadino sarà supportato nel risolvere i propri problemi
sociali ed amministrativi, mediante l'istituzione di uno sportello gratuito di disbrigo pratiche e di un
ufficio legale gratuito per le persone in difficoltà.

> AMBIENTE - TERRITORIO - ENERGIA

ECOLOGIA

• La salvaguardia dell'ambiente - urbano, boschivo, agricolo, delle acque, dell'aria - ed il
mantenimento di un alto tasso di vivibilità su tutto il nostro territorio: questo costituisce caposaldo
irrinunciabile dell'azione amministrativa.
Verranno pertanto promosse le energie rinnovabili, perché le fonti di approvvigionamento
energetico alternativo consentono non solo la produzione di energia pulita, ma costituiscono una
fonte integrativa di reddito per le casse comunali.
Si porrà un fermo rifiuto ad esporre le risorse naturali, bisogno primario della vita, a
possibili minacce esterne, in quanto aria, acqua e terra non conoscono confini amministrativi e

politici e devono, quindi, essere sfruttati in maniera ecosostenibile.

> CULTURA
Molto attive sono le realtà locali che propongono con frequenza e costanza iniziative
culturali.
Per rafforzare il rapporto fra di esse e con l'amministrazione comunale, sì incoraggerà la
collaborazione sinergica, mettendo in comune i bisogni e le risorse di ciascuno, per giungere
concretamente, pur rispettando le loro specificità, alla piena condivisione.

Saranno valorizzate con la giusta attenzione:
•

Riattivare "LE SERATE ORGANISTICHE VALLELONGHESI", che convogliavano nella
nostra Basilica autori di spicco e cultori delle letteratura musicale;

•

IL CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA, giunto alla IX edizione, che richiama
artisti provenienti da gran parte della nostra regione. Vallelonga diventa, in questa
occasione, luogo d'incontro per appassionati del settore;

•

Attivarsi per la ripresa delle "INIZIATIVE LUDICO CULTURALI", che venivano proposte
dalla ProLoco, cui si riconosceva l'impegno continuo e attivo all'interno della comunità
vallelonghese;

•

Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione della conoscenza del "MUSEO
CHIRURGICO P. CASTIGLIONE MORELLI" affinchè la storia eccezionale dell'ospedale
di un piccolo paese delle Serre Calabre possa diventare attrattiva turistica e divulgativa per
esperti del settore e cultori della salute.

•

SCAMBIO INTERCULTURALE con i numerosi emigrati in Canada.

•

GEMELLAGGIO CON IL MONASTERO DI MONTSERRAT per attivare un percorso di
conoscenza culturale e storiche per la scoperta delie origini della madonna di Monserrato.

> SCUOLA
L'amministrazione comunale sarà al fianco dell'Istituzione Scolastica in una dialogica azione
costruttiva tesa a garantire le condizioni ottimali (con laboratori, aule informatizzate e quant'altro)
per un "processo" di apprendimento che porti tutti, ed ognuno nel suo stile cognitivo, operativo ed
espressivo, al "prodotto" atteso.
Inoltre, si intende ripristinare la cucina scolastica e la gestione comunale del servizio mensa
con l'obiettivo di mantenere alti livelli di qualità sia sull'acquisto delle derrate alimentari sia sulla
preparazione dei pasti caldi, tenendo anche conto che ciò sarà motivo di occupazione lavorativa.

> AMBIENTE E TERRITORIO
Proposito dell'amministrazione comunale è avviare la procedura per l'inserimento del
Comune di Vallelonga all'interno del Parco Regionale delle Serre.
Particolare attenzione sarà ricolta alla riqualificazione della Villa Comunale e del parco
giochi, oggi in totale degrado.

> SPORT
L'obiettivo è quello di garantire la piena fruibilità e funzionalità degli impianti sportivi
esistenti per il benessere psico-fisico dei ragazzi e dei cittadini, perché tutti possano trovare motivi e
luoghi di aggregazione e di svago.

> LAVORI PUBBLICI
Oltre alla manutenzione periodica del piano viario, del verde e delle aree cimiteriali, è forte
l'impégno a reperire fondi per lo sviluppo, con particolare attenzione ai bandi comunitari, statali e
regionali, che verranno via via pubblicati, per la realizzazione di opere annualmente programmate
secondo le priorità.
Si vuole concludere questo .documento nella consapevolezza - e con l'ovvia constatazione che la riuscita di ogni programma elettorale si fonda sull'esistenza di un forte legame che unisce i ,
due soggetti per i quali lo stesso documento ha significato e funzione: la cittadinanza ed i candidati
ad amministratori.... affinchè il tutto non rimanga una sterile esercitazione nel "dire", ma con la
tenace volontà di "fare" si tramuti in concreta traduzione operativa ....

> INDENNITÀ DELLA GIUNTA
Rinuncia all'indennità di funzioni del Sindaco, del Vice Sindaco e dell'Assessore, con i
fondi risparmiati ramministrazione si propone di attivare servizi in favore della popolazione più
debole e garantire servizi fondamentali per i cittadini.

per Vallelonga ed i Vallelonghesi.

