LISTA CIVICA IL GABBIANO

“Il cammino si apre camminando
e vive della vostra capacità di vedere e di osservare,
del silenzio grato di chi ascolta,
dell’umiltà di chi domanda quello di cui ha bisogno
e della pazienza.”

Care concittadine, cari concittadini,
l’operato politico e amministrativo che ha contraddistinto la nostra Amministrazione comunale negli ultimi cinque
anni e che mi ha visto impegnato in prima persona, è il segno più visibile e concreto di una dedizione al perseguimento
del bene pubblico nell’interesse dell’intera collettività.
La mia candidatura a sindaco, insieme a quella dei candidati consiglieri, è dettata dalla voglia di continuare un
percorso politico e di crescita umana e sociale, improntato sul rispetto delle persone e delle idee, sui valori di
LIBERTA’, LEGALITA’, GIUSTIZIA, SOLIDARIETA’ E FRATELLANZA.
Un processo politico di CAMBIAMENTO E RINNOVAMENTO ormai avviato, che non può essere fermato e che va
sostenuto con FORZA, CORAGGIO, SPERANZA E AMORE. La forza della concretezza e del fare, dell’impegno costante
nell’affrontare e risolvere i problemi della quotidianità. Il coraggio di portare avanti questo progetto di cambiamento e
rinnovamento, unica via per scongiurare un ritorno al passato, agli uomini, ai metodi e alla politica della vecchia
S.Agata. La speranza che ci fa credere e impegnare per un futuro diverso e migliore, che possa sorridere alla nostra
comunità, allo sviluppo e alla crescita sociale, economica e culturale del nostro paese. L’amore per questa nostra terra
e per la nostra gente, che anima e guida ogni nostra scelta.
La lista civica “Il gabbiano” oggi vola con le ali dell’esperienza, grazie alla presenza in lista di candidati che continuano
il loro percorso al mio fianco, e con le ali del rinnovamento, poiché nuove energie e figure si aggiungono alla nostra
squadra portando certamente ulteriori stimoli di crescita.
Sono tante e visibili le cose che, concretamente, abbiamo fatto in questi anni: dalle politiche sociali a quelle per
risanare il nostro bilancio, dallo sport alla cultura e all’istruzione, dai lavori pubblici alle politiche ambientali e molto
altro. Ma sono tante ancora le idee e i progetti che vogliamo realizzare per continuare a costruire la S.Agata che
desideriamo. E vogliamo farlo, come sempre, insieme a voi, con la vostra condivisione e con il vostro contributo.
Per questo, con l’umiltà e il rispetto che ci contraddistingue, ma anche con la convinzione di aver lavorato bene e di
camminare sulla buona strada, chiediamo a tutti voi sostegno e fiducia.
Il 5 giugno prossimo, per continuare a migliorare S.Agata, per farla crescere e andare avanti, con la vostra scelta
sostenete la “Lista Civica Il Gabbiano”.
Tutti insieme facciamo “volare” sempre più in alto le nostre idee per realizzare il nostro sogno di una S.Agata più bella.
Luca Branda
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Nel 2011 ci siamo candidati per cercare di rendere concreta la nostra idea di futuro per Sant'Agata, dandoci
delle priorità.
Tra mille difficoltà indipendenti dalla nostra volontà, in piena crisi economica, siamo riusciti ad attuare
quasi tutto il programma presentato allora.
Oggi ci riproponiamo, con lo stesso entusiasmo e, se possibile, con maggiore determinazione per
conseguire ulteriori obiettivi, per fare di Sant'Agata il posto dove vivere, il posto dove tornare.
E per poter fare questo abbiamo bisogno che la “Lista Civica Il Gabbiano" abbia, ancora una volta, la vostra
fiducia.

LINEE PROGRAMMATICHE
L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE (uffici e servizi)
Con l’approvazione del T.U.E.L. è stato stabilito, in termini di certezza legislativa, il principio della separazione tra
potere d’indirizzo politico, spettante agli organi di governo dell’Ente (Sindaco e Giunta), e potere gestionale, spettante
ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi (Dirigenti e Funzionari). E’ stata, di conseguenza, sancita la piena autonomia
gestionale dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi comportante l’obbligo contestuale, per gli organi di governo
dell’Ente Comune, di verificare l’attuazione degli obiettivi assegnati ai Responsabili suddetti.
Trattandosi, nel caso del Comune di Sant’Agata di Esaro, di un piccolo Ente, che maggiormente risente dei tagli dei
trasferimenti statali, dettati dai vari provvedimenti di finanza pubblica, maggiore deve essere la sinergia operativa e
collaborativa, sia pure nella distinzione dei rispettivi ruoli, tra organo di indirizzo politico-amministrativo ed apparato
gestionale dell’Ente e tra i Responsabili stessi dei Servizi.
Al fine di attuare tale sinergia, è opportuno prevedere una periodica verifica, con cadenza quindicinale o mensile, a
cura degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Sindaco e Giunta), al fine di valutare e monitorare gli obiettivi
gestionali assegnati ai Responsabili degli Uffici e Servizi, fatta salva, in ogni caso, la valutazione, a fine anno, degli
obiettivi raggiunti dagli stessi Responsabili. E’ opportuno procedere, inoltre, ad una maggiore omogeneizzazione degli
ambiti di competenza da assegnare ai Responsabili degli Uffici e Servizi, con l’obiettivo di attenersi ai criteri di efficacia
ed efficienza.
Per quanto riguarda gli ex. LSU/LPU, questi costituiscono, senza dubbio, così come è accaduto in passato, una risorsa
importante ed essenziale per il Comune di Sant’Agata di Esaro. Con il loro apporto, il Comune ha potuto realizzare
importanti obiettivi che vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla raccolta e smaltimento dei RSU, alla
gestione degli impianti comunali, solo per citare i principali ambiti di utilizzo. La loro trasformazione
giuridica/contrattuale da lavoratori utilizzati a dipendenti comunali a tutti gli effetti, anche se in regime di part-time,
impone agli organi di governo e di gestione del Comune un nuovo e diverso approccio programmatico, per quanto
riguarda il loro impiego, sia in termini di operatività che di diverso rapporto giuridico-contrattuale, finalizzato ad
infondere negli stessi lavoratori un maggiore senso di appartenenza e di condivisione.
Sulla base di ben definiti criteri di indirizzo, da emanarsi a cura del Sindaco e della Giunta, i Responsabili degli Uffici e
dei Servizi dovranno predisporre specifici programmi di utilizzo del personale ex. LSU/LPU, con relativa assegnazione
delle rispettive unità, nel rispetto delle competenze e delle esperienze maturale all’interno dell’Ente. I Responsabili
degli Uffici e dei Servizi dovranno periodicamente riferire agli organi di governo dell’Ente circa l’utilizzo dei lavoratori
ex. LSU/LPU e il raggiungimento degli obiettivi di impiego.

POLITICA DI BILANCIO
Le politiche di bilancio non possono prescindere dal contesto nazionale ed internazionale che stiamo vivendo ormai da
qualche anno. I vincoli di finanza pubblica imposti ai comuni per il contenimento della spesa condizionano le scelte
amministrative nel raggiungimento degli obiettivi: cosa realizzare, in che modo e quando. Nonostante la congiuntura
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generale non sia delle migliori, riteniamo che ci siano i margini per migliorare la situazione del nostro comune, ma per
farlo sarà necessario, così come già attuato in questi anni, ottimizzare al massimo le risorse a disposizione, eliminando
gli eventuali sprechi e razionalizzando la spesa per renderla efficiente. Una spesa di qualità, controllata e limitata a ciò
che è essenziale per il funzionamento della macchina amministrativa. Occorre una politica di bilancio improntata al
rigore, caratterizzata da innovazione e capacità di controllo della spesa, dove i cittadini trovano la giusta
corrispondenza fra quanto pagato in termini di tasse e quanto restituito in termini di servizi (lavoro, acquisti,
assistenza e qualità della vita).
Per perseguire gli obiettivi economico-finanziari, si predispone un bilancio che contemperi l’esigenza di raggiungere
tali obiettivi contenendo la spesa, pertanto si rende necessario:
1. Promuovere e incentivare la partecipazione dei cittadini sulle scelte decisionali del bilancio, quindi, riproporre
un bilancio partecipativo dando la possibilità ai cittadini, attraverso incontri prestabiliti che precedono la
stesura del documento unico di programmazione, di intervenire nella suddivisione delle risorse economiche e
nelle decisioni. La programmazione affiancata ad un controllo di gestione, consentirà di misurare in termini
qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione di quelle
spese superflue ed inutili.
2. Offrire servizi al cittadino, tutelando i più deboli e i più bisognosi. È fondamentale riaffermare il concetto che
le imposte e le tasse incassate dall’ente Comune siano strettamente correlate alla capacità di rispondere ai
bisogni crescenti dei cittadini. Occorre garantire condizioni di equità, passando attraverso la conferma di
politiche mirate a combattere l’evasione fiscale e contributiva, valutando la possibilità di introdurre
agevolazioni nel pagamento delle tasse a soggetti in difficoltà;
3. Introdurre, attraverso un apposito regolamento, il baratto amministrativo che consente al Comune di
deliberare riduzioni o esenzioni di tributi nei confronti dei cittadini a fronte di interventi per la riqualificazione
del territorio. Interventi che riguardano solo ed esclusivamente quelli previsti dalla legge tra cui “la pulizia, la
manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano e la
valorizzazione di una zona limitata del territorio”. Si tratta di uno strumento che consente ai cittadini che non
riescono a far fronte al pagamento dei tributi comunali di ottenere sconti prestando ore di lavoro in favore
della comunità.
4. Intensificare il contrasto all’evasione dei tributi locali in base al principio che se tutti pagano, allora tutti
pagano meno. Fermo restando il principio che chi più ha, più contribuisce. Così facendo il 50% dei proventi
del recupero dell’evasione convoglierà in un fondo sociale che contribuirà ad aiutare le fasce più disagiate e
quelle che vivono con grandi difficoltà economiche;
5. Mettere in atto, considerata la situazione attuale caratterizzata dalla progressiva riduzione dei trasferimenti
statali e dalla limitata autonomia fiscale locale, gli strumenti della finanza innovativa e le tecniche di project
financing. Attraverso gli strumenti della finanza innovativa sarà possibile adottare una strategia mirata al
reperimento di risorse finanziarie adeguate alla sola copertura di precisi e definiti fabbisogni, mentre con il
project financing si potrà giungere alla realizzazione di opere pubbliche e progetti con la compartecipazione
di privati, assicurando nel contempo efficienza e ridotto esborso di denaro pubblico;
6. Reperire fonti di finanziamento da parte di enti ed istituzioni sovracomunali tra cui la comunità europea, per
concretizzare progetti di diverso tipo e livello.

POLITICHE SOCIALI
Attenzione sempre maggiore verrà data alle politiche sociali, al fine di rispondere ai bisogni della cittadinanza, in
particolare alle fasce più deboli, mediante l’attuazione di progetti e programmi ad esse dedicati.
• BANCO ALIMENTARE
La distribuzione di prodotti agro-alimentari destinati alle famiglie più bisognose, già avviata in convenzione con il
Banco delle Opere di Carità Calabria Onlus, verrà proseguita e incrementata, al fine di raggiungere maggiori nuclei
familiari in disagio e per dare un contributo nel contrasto a situazioni di malessere e povertà.
• SERVIZIO CIVILE
Abbiamo avviato le pratiche per l’accreditamento, in partenariato, attraverso l’agenzia no profit di promozione e
sviluppo sociale “Agorà” quale ente capofila, al fine di poter beneficiare di progetti di servizio civile nazionale
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prevedendo, con riferimento al progetto da presentare nell'ambito dei settori di intervento di cui alla legge 64/01,
l'impiego di sei volontari, da impegnare per ogni annualità nella sede da accreditare.
• PROGETTI DI ASSISTENZA
Per quel che riguarda i bisogni collettivi, si procederà con i progetti di assistenza piano distrettuale tra comuni e ASP
finanziati con il fondo nazionale per le non autosufficienze (deliberazioni di giunta regionale 360/2009 -544/2010749/2010) rivolti alle persone in difficoltà, diversamente abili o assistite dal centro ADI:
Assistenza domiciliare disabili gravi
Assistenza domiciliare integrata
Piani individualizzati di assistenza
Mediante prestazioni individuali svolte al domicilio dell’utente e nel suo ambiente di vita per favorirne la normale
quotidianità o attraverso laboratori per favorirne la socialità. Tutto ciò per integrare l’offerta (assistiti) e la domanda
(operatori impegnati) da assegnare, come di consueto, con bandi pubblici.
Ancora sulle non autosufficienze e infanzia è stato firmato l’accordo di programma, sempre a livello distrettuale, per i
PAC (Piani di Azione e Coesione).
• GITE E SOGGIORNI SOCIALI
Con lo scopo ultimo di potenziare la socialità e favorire l’aggregazione delle persone sole, anziane e diversamente abili
verrà proseguita l’iniziativa che ha visto promuovere, attraverso bandi e contributi del Parco del Pollino, gite e
soggiorni sociali nei luoghi del Parco Nazionale del Pollino (versante calabro e lucano) per acquisire, tra l’altro, le
giuste conoscenze del “patrimonio naturalistico – artistico - culturale”, attraverso l’esperienza diretta sui luoghi del
nostro territorio.
• STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
Per quanto concerne le strutture socio-assistenziali, il Comune ha avviato un’importante opera di recupero e di
riconversione delle strutture che esistono nel territorio. È prossimo alla consegna il Centro Diurno per Anziani,
realizzato nella ex Scuola Materna, per il quale si dovranno attivare le procedure di autorizzazione e di
accreditamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria, N°210 del 22.06.2015, integrata
dalla Deliberazione della Giunta Regionale, N°32 del 9 Febbraio 2016.
Per quanto riguarda la Casa Albergo, ubicata in Contrada Oliveto, l’Amministrazione Comunale ha promosso una
manifestazione d’interesse, il cui iter è in fase conclusiva, per la realizzazione, da parte di una Cooperativa Sociale di
Tipo B, di un Centro Alloggio Sociale.
E infine, sulla Casa Protetta per Disabili Mentali, realizzata dall’ex Azienda Sanitaria N°2 di Castrovillari, ora ASP di
Cosenza, con i fondi di cui all’articolo 20 della Legge N°67/1988, si è proceduto alla stipulazione di un protocollo
d’intesa preliminare con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per l’utilizzo, in locazione, della predetta Struttura.
A tal fine verrà stipulato il relativo contratto di locazione, non appena sarà emanato uno specifico Decreto del
Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dal Debito del Settore Sanitario della Regione Calabria,
nell’ambito del Programma Operativo 2016/2018.

SALUTE DEI CITTADINI
• PEDIATRA
Ogni bambino, sin dalla nascita, deve avere il proprio pediatra per poter accedere a tutti i servizi e prestazioni garantiti
dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), compresi nei livelli essenziali di assistenza. Si richiederà la presenza di un
pediatra che, almeno una volta a settimana, possa essere presente a Sant’Agata in un apposito ambulatorio
decorosamente predisposto per le esigenze dei più piccoli.
• DEFRIBILLATORI STRADALI SALVAVITA
La prevenzione delle malattie cardiache e l’incremento delle misure di primo soccorso in caso di infarto rappresentano
una necessità per la nostra comunità.
L’impegno, dall’alta valenza sociale e sanitaria, sarà quello di installare almeno due defibrillatori “da strada” in punti
cardine del nostro paese, che, nel primo soccorso, possono essere decisivi per salvare la vita. Inoltre, per fare in modo
che la comunità sia in grado di utilizzarli, in caso di necessità, saranno organizzati dei corsi sul corretto uso del
defibrillatore.
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• GUARDIA MEDICA E CENTRO SERVIZI SOCIO - SANITARI
Il servizio di Guardia Medica, salvaguardato attraverso importanti iniziative di difesa promosse dall’Amministrazione
Comunale, insieme ad altri servizi saranno ubicati in un'unica e rinnovata struttura, nonché potenziati al fine di
garantire migliori prestazioni.
Il nostro intento è assicurare alle persone una rete di servizi e relazioni in una sola struttura, presso la quale sarà
possibile usufruire di diverse prestazioni (Guardia Medica, Pediatra, consulto psicologico, consulenze
ostetriche/ginecologiche ecc.). Si richiederà, inoltre, che sul territorio comunale e distrettuale vi sia una maggiore
presenza di servizi essenziali.
• SCREENING E PREVENZIONE
Tutela della salute e prevenzione delle malattie continueranno ad essere perseguite attraverso un costante
monitoraggio e campagne di sensibilizzazione condotte in sinergia con la scuola, i medici di base, gli operatori sanitari
del territorio.
Inoltre, coinvolgendo i paesi limitrofi, saranno intraprese azioni concrete al fine di monitorare l'ambiente ed
eventualmente bonificarlo.
Saranno incentivate forme di assistenza di primo soccorso, di sostegno agli anziani, ai disabili, ai soggetti costretti a
sottoporsi a frequenti spostamenti per cure mediche, incoraggiando il rapporto di collaborazione con l'associazione di
volontariato della "Misericordia".

LA SCUOLA
• IPSIA
Sono in corso, a cura dell’Istituto Omnicomprensivo di Malvito, i lavori di miglioramento dell’Edificio Scolastico
dell’IPSIA relativamente alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico, all’abbattimento delle barriere
architettoniche, all’adeguamento dell’impianto antincendio e la riorganizzazione di spazi esterni per una maggiore
fruibilità nel rispetto di un corretto inserimento nel contesto urbanistico.
In particolare, il progetto prevede la realizzazione del sistema di isolamento termico a cappotto dell’edificio
scolastico, finalizzato ad un maggior risparmio energetico e l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza
complessiva pari a 20 KW, interventi che sono stati entrambi già completati. Nell’ottica di un maggior risparmio
energetico è prevista altresì la sostituzione degli attuali infissi esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico e
con vetrate termoisolanti. I lavori prevedono inoltre la realizzazione di un impianto di riserva idrica antincendio
corredato di gruppo pompe per la messa a norma dell’impianto antincendio.
Sono iniziati i lavori di sistemazione degli spazi esterni per renderli funzionali ed idonei ad aumentare l’attrattività
della scuola raccordandola al contesto urbanistico, migliorandone la vivibilità ed incrementando gli standard di
sicurezza, di funzionalità e di decoro.
Per incrementare l’offerta formativa degli alunni, è previsto il potenziamento degli arredi e attrezzature per i
laboratori, attività fondamentale e peculiare dell’IPSIA, che contribuirà ad potenziare notevolmente la qualità
dell’apprendimento e dell’ambiente scolastico.
Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato realizzato il vano ascensore in cemento
armato e fornita l’apparecchiatura che presto verrà montata.
Infine i lavori prevedono la realizzazione di un campo da gioco polivalente in erba sintetica per promuovere iniziative
sportive e ricreative legate all’attività scolastica.
A lavori ultimati la comunità avrà pertanto a disposizione una scuola all’avanguardia e fiore all’occhiello dell’intera
regione.
Si prevede che i lavori riprenderanno al più presto dopo un periodo di sospensione, non dipeso dal Comune poiché la
gestione del progetto e dei lavori sono esclusivamente a carico all’Istituto Omnicomprensivo di Malvito, legato al
trasferimento dei fondi necessari per il completamento dei lavori dalla Regione Calabria al Ministero dell’Istruzione.
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• CONVITTO
È in fase di ultimazione il convitto, nei locali dell’ex scuola media, progetto che come Amministrazione abbiamo
fortemente voluto inserire nell’ambito dei lavori relativi ai Contratti di Quartiere per valorizzare maggiormente la
scuola dell’IPSIA.
I lavori di ristrutturazione hanno previsto la realizzazione di n° 17 stanze, con annessi servizi igienici, per complessivi
47 posti letto, di cui alcune attrezzate per le persone diversamente abili. Le stesse saranno dotate di arredi e di ogni
confort, così come saranno previsti ampi locali di uso comune per gli studenti e per ospitare altre persone.
Completamente ristrutturati i locali del refettorio e della cucina, con il rifacimento ex-novo degli impianti elettrico,
idrico e gas secondo le norme vigenti in materia.
La nuova struttura darà così la possibilità agli studenti dei paesi limitrofi di poter frequentare la scuola fornendo loro
tutti i servizi necessari e superando pertanto i forti disagi legati alle distanze dai luoghi di provenienza e alla carenza di
trasporto locale.
CULTURA E TRADIZIONI
Per le attività culturali l'amministrazione comunale deve fungere da stimolo e supporto ai singoli e alle associazioni
esistenti che sono fondamentali per la crescita del nostro paese. La biblioteca deve essere il centro della cultura.
• GROTTA DELLA MONACA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
Sant'Agata gode di un inestimabile Patrimonio Archeologico rappresentato da Grotta della Monaca, Grotta del
Thesauro e Grotta dell'Angelo.
Questi gli obbiettivi per i prossimi cinque anni:
Ultimare le ricerche scientifiche a Grotta del Thesauro e Grotta dell'Angelo;
Avviare la fruizione turistica di Grotta del Thesauro e Grotta dell'Angelo;
Adibire un Museo Archeologico che faccia confluire a Sant'Agata le ricchezze Archeologiche di tutto il
comprensorio;
Pubblicazione di monografie scientifiche aggiornate e bilingue e di altro materiale informativo da diffondere
nel mondo scientifico e nelle scuole;
Attivazione di corsi per la formazione di guide turistiche;
Predisposizione di un piano gestionale delle risorse economiche derivanti dalle visite turistiche;
Organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e internazionali;
Attivazione di una collaborazione a rete con i comuni limitrofi per offrire ai visitatori una vasta e ampia scelta
di pacchetti turistici;
Prosecuzione delle ricerche scientifiche sul DNA degli inumati di Grotta della Monaca;
• ARTHEMISIA FESTIVAL… PER EMILIO MARTORELLI
Intendiamo continuare a onorare la figura di un importante didatta santagatese che tanto bene fece alle passate
generazioni del nostro paese, nel campo musicale, con la prosecuzione di Arthemisia Festival… per Emilio Martorelli. Il
nostro intento è di rivisitare il Festival coinvolgendo diversi stili musicali per offrire ai nostri cittadini un programma
che coinvolga tutti, con musica di qualità ed eccellenza. Inoltre, sull’esperienza maturata in questi anni, saranno
riorganizzati i campus di musica, corsi di specializzazione e formazione, vere occasioni per i giovani di fare esperienze
di alto valore formativo.
• CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Le Associazioni presenti sul territorio rappresentano un valore aggiunto per lo sviluppo della nostra comunità,
caratterizzano lo spirito di solidarietà e di crescita sociale e concorrono al miglioramento in ambito socio-assistenziale,
culturale, sportivo, ambientale e di protezione civile.
In tale ottica l’Ente Comunale si prefigge l’obiettivo di creare la “Casa delle Associazioni”, uno spazio comune che
vuole simboleggiare un momento di solidarietà e di collaborazione tra le associazioni locali.
Il progetto prevede l’individuazione di una struttura comunale con lo scopo di garantire ad ogni associazione uno
spazio gratuito in cui esercitare in piena indipendenza e autonomia le proprie attività associative.
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• BIBLIOTECA COMUNALE
Il patrimonio librario rappresenta un elemento importante per la crescita e lo sviluppo socio-culturale dei cittadini. La
Biblioteca Comunale “Raffaele e Vincenzo Spinelli” deve essere un luogo privilegiato, che possa garantire un migliore
accesso all’erogazione delle seguenti prestazioni:
Promozione della lettura
Disponibilità dei documenti
Garantire l’individuazione, la disponibilità e la relativa informazione bibliografica
L’Amministrazione Comunale avrà il compito di potenziare e informatizzare l’intero sistema bibliotecario, creare spazi
preposti per la consultazione e la lettura in sede, predisporre un’area di ricerca multimediale, garantire un sistema
diretto di consultazione on-line, nonché la realizzazione di un sito web.
• RASSEGNA LETTERARIA
La rassegna letteraria “Calabria tra le righe” nasce a metà del percorso amministrativo ed è giunta nell’estate 2015 alla
terza edizione. L’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Esaro con la creazione di un festival letterario ha inteso
valorizzare il territorio santagatese e calabrese più in generale e al tempo stesso creare un momento di crescita per
tutta la comunità. In ogni edizione, con spirito creativo e passione, sono state apportate innovazioni tematiche volte a
raccontare il nostro amato sud. Tanti gli scrittori che hanno percorso e apprezzato il nostro borgo, tanti i cittadini
santagatesi e non che si sono interessati e hanno attivamente partecipato ai singoli appuntamenti. Nell’ultima
edizione (la terza), novità portante è stata la creazione di uno spazio dedicato interamente ai bambini perché “lettori
si cresce”, abbiamo dunque cercato di trasmettere l’amore per la lettura alle nuove generazioni.
La programmazione per il prossimo quinquennio è pertanto pensata in continuità con quanto fatto sinora ma si
propone di fare un passo ulteriore, credendo fortemente che Sant’Agata sia ormai pronta per una nuova sfida.
Proponiamo il progetto della creazione di una “residenza artistica” come punto di incontro e di confronto ma anche di
arricchimento della mente e della qualità della vita. Uno spazio dove il processo creativo sia al centro e dove gli artisti
riescano a trovare, nel proprio intimo e nel contesto che li circonda e li ospita, stimoli alla propria ispirazione. Una
realtà pensata per lasciare tracce artistico-letterario-musicali nel nostro paese, per creare incroci di civiltà e per
collaborazioni fruttuose e, al tempo stesso, un punto di riferimento culturale per i nostri concittadini. L’obiettivo a
lungo termine è di creare laboratori creativi (letteratura, lingue straniere, musica, pittura, disegno). Ampliare la
proposta culturale e turistica significa ampliare i confini di Sant’Agata.
• BOLLETTINO INFORMATIVO SEMESTRALE
Oggi, in quella che viene definita “Società della Conoscenza” (Knowledge Society), l’acquisizione e la diffusione delle
informazioni ne rappresentano i motori propulsori.
In quest’ottica intendiamo istituire un “Bollettino Informativo Semestrale Comunale” rivolto ai cittadini per
promuovere un’informazione attiva e costante riguardo lo svolgimento delle attività dell’Ente Comunale.
• PREMIO FACIO
Si intende proseguire nella valorizzazione e promozione del Premio "Facio", che il Comune di Sant’Agata D’Esaro ha
istituito allo scopo di perpetuare la memoria del concittadino Dante Castellucci, il partigiano detto Facio.
L’Amministrazione Comunale con il Premio Facio intende conferire un riconoscimento a chi ha contribuito con le sue
opere o con la sua attività a far conoscere il territorio, la cultura, la storia e le tradizioni di Sant’Agata D’Esaro.
Il Premio sarà assegnato a santagatesi - anche solo di origine - e a personalità, Enti, Associazioni che abbiano stabilito,
attraverso opere o iniziative, un legame significativo con Sant’Agata D’Esaro.
A tal fine il Premio Facio si articola in due sezioni:
sezione “Santagatesi nel mondo” riservata ai santagatesi, anche solo d’origine;
sezione “Amici di Sant’Agata” riservata a personalità, enti, associazioni, ecc. che abbiano stabilito, attraverso
opere o iniziative, un legame significativo con Sant’Agata D’Esaro;
La scelta dei premiati, a norma dell’art. 6 del Regolamento del Premio Facio, sarà effettuata, dalla Giunta Municipale
insieme con il Presidente della Consulta Santagatesi nel Mondo, con il Presidente della Pro-Loco, con il Presidente del
Comitato per il Gemellaggio Sant’Agata - Seregno.
Il Premio sarà consegnato il 6 agosto di ogni anno, nel corso della tradizionale manifestazione istituzionale dedicata a
Dante Castellucci “Facio”.
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• FESTE TRADIZIONALI E SAGRE
Potenzieremo le manifestazioni e le feste popolari, attraverso le quali si vogliono far conoscere le risorse presenti sul
territorio, promuovendo la cultura, le tradizioni, la storia e l'economia della comunità santagatese.
Artigianato, enogastronomia e prodotti tipici saranno valorizzati oltre che con la tradizionale “Sagra della Castagna”,
anche con la “Sagra della polpetta di maruggio, del maiale e del cinghiale” che abbiamo istituito quest’anno in
occasione dei festeggiamenti in onore di S.Agata. La sinergia e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con la
Nuova Pro Loco Sant’Agata di Esaro e con le altre Associazioni e risorse presenti sul territorio, favorirà il
consolidamento di questi due importanti eventi e, nel corso dell’anno, il miglioramento delle manifestazioni del
Carnevale (tradizionale ed estivo) e di quelle natalizie.
• FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Vantando una storica tradizione musicale Sant'Agata di Esaro si è candidata in questi anni a promuovere la Festa
Europea della Musica; ciò è stato possibile grazie all'iscrizione nel circuito nazionale ed internazionale della "Festa
della Musica" sottoscritta dall' Amministrazione Comunale di Sant'Agata di Esaro e con la collaborazione organizzativa
della Nuova Proloco S.Agata di Esaro. Un'iniziativa caratterizzante giunta nel 2016 alla sua quarta edizione, che sarà
ulteriormente promossa e valorizzata.
• CARNEVALE SANTAGATESE
Sia pure nell’intervenuta globalizzazione dei costumi, è opportuno porre in essere il progetto di far rivivere, con regole
condivise, l’antico Carnevale Santagatese, riportando il baricentro della manifestazione nel Centro Storico.
Occorre ripristinare la tradizione della “farsa”, momento in cui si concretizzava una vera e propria satira di costume,
che mutuava la propria origine dalla commedia dell’arte.
Quale primo atto occorre istituire, mediante modifica statutaria e regolamentare, la Consulta delle Tradizioni
Santagatesi, all’interno della quale collocare, tra gli altri, gli obiettivi di rinascita del nostro Carnevale, con apertura a
tutte le associazioni presenti nel territorio comunale, nonché all’istituzione scolastica. In tale ottica, è possibile creare
una sinergia operativa, finalizzata al recupero e alla valorizzazione delle nostre tradizioni.
• FIERA DI SAN PANTALEONE
Le tradizioni, i riti e le feste popolari rappresentano un importante patrimonio culturale per una comunità. In tale
prospettiva dunque la nostra compagine, continuando nell’azione di promuovere le tradizioni locali, si prefigge
l’obiettivo di recuperare una tradizionale festa che la nostra comunità celebrava, fino agli anni ’50-’60, ogni 27 luglio:
la Fiera di San Pantaleone.
La ricorrenza era attesa dalla comunità con grande interesse perché offriva occasione a grandi e piccini di immergersi
in un clima festoso, di allegria, arricchito da giochi popolari. Era un raduno di venditori e compratori al minuto e
all’ingrosso; non mancavano le bancarelle, tanto attese dai bambini, che vendevano giocattoli in legno o di carta
pesta.
SPORT E TEMPO LIBERO
• RIVALUTAZIONE E RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI
Continuando nella prospettiva di valorizzare le risorse esistenti sul territorio e le strutture lasciate all'incuria, si
predisporrà un progetto di riqualificazione degli impianti sportivi, campetti di Santa Lucia e di Santa Nicola. In
particolare si lavorerà ad un piano per allestire nei campetti di Santa Nicola un campo da bocce e per riqualificare il
campo da calcetto e da tennis già esistente, nonché ripristinare il campo da bocce nei campetti di Santa Lucia.
• WiFi FREE
E’ stata già avviata l’installazione di un sistema capace di assicurare ad alcune aree del territorio comunale, oltre le
due piazze principali, la connettività WiFi al fine di rendere disponibile gratuitamente la navigazione in internet senza
fili, ai cittadini e ai turisti. Il servizio sarà reso disponibile agli utenti nelle loro aree di frequentazione con piena
circolarità delle credenziali nelle aree coperte dal servizio, e sarà garantito 7 giorni su 7 e h/24, con le fasce di gratuità
minime a qualsiasi utente dotato di dispositivi conformi con lo standard 802.11b/g/n, con livelli di navigazione
nettamente migliori rispetto alla rete cellulare (grazie anche all’imminente avvio del servizio in fibra ottica con
velocità di trasmissione fino a 100Mbit/s).
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Tale sistema potrà avere una triplice valenza in quanto, come sviluppo futuro, oltre all’utilizzo principale, sarà
possibile installare sul territorio comunale delle telecamere di videosorveglianza e dei display per fornire a cittadini
e turisti informazioni turistiche che utilizzano tale rete.
• MOTOCROSS E CICLOBIKE
Motocross e Ciclocross sono particolari attività sportive praticate abitualmente nelle località che hanno una
conformazione territoriale idonea per le competizioni sportive. Le competizioni si terranno in circuiti e percorsi fuori
strada, generalmente boschi, sentieri, con un fondo e una pendenza continuamente variabili.
Negli ultimi anni il “Cross” si è sviluppato anche nella nostra comunità che meglio si presta a tali discipline sportive per
la conformazione naturale del territorio.
L’Ente Comunale si prefigge l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dello sport ciclistico e motociclistico di altura e allo
stesso tempo dare impulso ad un turismo sportivo naturalistico.
Mediante il diffuso utilizzo dei satelliti gps si possono creare percorsi, itinerari, tracciati e mappe al fine di garantire, in
piena sicurezza e controllo, passeggiate in bici diurne e notturne, meeting sportivi di montagna, gare di mountain bike
(Mtb racing) e motocross. L’Amministrazione, inoltre, intende costruire un circuito di gare per motocross.
SANT’AGATA NEL MONDO
Mantenendo una politica di attenzione e di sviluppo dei rapporti con i Santagatesi residenti in Italia ed all’Estero, si
procederà all’incremento dell’interscambio culturale, sociale, scolastico con il Comune di Seregno, con cui
intercorrono rapporti istituzionali dai primi Anni ’90 e con il quale è stato sottoscritto il Patto di Gemellaggio. Per il
raggiungimento di tali obiettivi, opererà, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, il Comitato per il Gemellaggio
Sant’Agata di Esaro - Seregno, di recente costituzione.
Proseguendo nella logica di dare visibilità istituzionale alle altre Comunità Santagatesi, residenti nelle varie Regioni
Italiane, è stato sottoscritto un Protocollo di Amicizia con il Comune di Tovo San Giacomo, in Provincia di Savona, nel
quale risiede una nutrita ed operosa comunità di cittadini santagatesi.
Si proseguirà in tale ottica anche con le altre Comunità di cittadini santagatesi residenti in altre Regioni, quali ad
esempio l’Emilia – Romagna, l’Umbria, il Lazio e il Piemonte, mediante la stipula di protocolli di amicizia con i Comuni
di residenza.
Per quanto riguarda i rapporti con i cittadini residenti all’Estero, com’è noto, è stata costituita dal 2011, con
Deliberazione del Consiglio Comunale, la Consulta dei Santagatesi nel Mondo. La stessa, dalla sua costituzione, cura i
rapporti con le Comunità Santagatesi residenti nelle Americhe, maggiormente in Argentina, dove soprattutto nelle
Città di Buenos Aires e Bahia Blanca, risiedono da molti anni numerosi cittadini di origine santagatese e loro
discendenti. L’obiettivo ultimo è rafforzare i rapporti umani e sociali con le Associazioni, quali l’Union Calabresa San
Francesco di Paola - Sant’Agata di Esaro, nella logica del rafforzamento e dello sviluppo dei vincoli della comune
appartenenza santagatese.
POLITICHE GIOVANILI
I giovani sono una speranza per il futuro, un patrimonio da difendere cercando di offrire loro tutte le possibili
occasioni di lavoro per evitare l'emigrazione.
• FORMAZIONE
Attirare i giovani significa anche creare offerta formativa ma soprattutto favorire l’utilizzo delle opportunità finanziarie
esistenti, necessarie ad avviare un percorso di innovazione e di sviluppo. In questo campo è fondamentale che il
Comune promuova tutte le possibilità di uso dei finanziamenti europei che in Calabria sono stati finora così poco
utilizzati. In Italia e soprattutto in Calabria sono risorse che non vengono infatti adoperate al meglio, spesso a causa di
incapacità progettuali.
Promuoveremo una serie di corsi di europrogettazione aperti a tutti gli interessati che vogliano approfondire la
conoscenza delle opportunità finanziarie offerte dall’Unione europea e istruirsi sulle modalità di presentazione dei
progetti.
Inoltre ci faremo carico di partecipare direttamente alla presentazione di progetti europei innovativi insieme alle
imprese e alle associazioni locali.
Saranno altresì offerti programmi formativi culturali in collaborazione con le Università.
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• CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE
Il Centro di Aggregazione Multifunzionale è finalizzato allo svolgimento di attività culturali, ricreative, formative e
didattico - laboratoriali. Il Centro ha lo scopo di offrire uno spazio in cui i bambini e i giovani della nostra comunità
possano incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme in uno spirito di solidarietà.
Le attività che il Centro propone sono di vario genere:
Laboratori artistici, creativi e musicali
Corsi di lingua e informatica
Incontri di gioco, animazioni e spettacoli teatrali
Le attività e i servizi ricreativi saranno ubicati in locali idonei e spazi attrezzati per consentire soprattutto ai bambini
attività di gioco guidate da personale adulto e qualificato.
• CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI
Intendiamo intraprendere azioni volte alla programmazione e alla partecipazione a Campi Estivi per ragazzi: vacanze
divertenti e formative basate sui principi di condivisione, socializzazione, rispetto per l’ambiente, avventura. Le mete
prese in considerazione saranno sia zone di montagna che di mare, in strutture convenzionate.
Vogliamo perseguire tale obiettivo perché siamo convinti che i soggiorni estivi costituiscano, per i partecipanti,
un’esperienza di crescita educativa, sociale e umana, contribuendo alla formazione di una maggiore autonomia e
consapevolezza di sé e degli altri, così come abbiamo imparato dall’esperienza Scout.
• PARCHI DA GIOCO
La prima parte dell’art. 31 della “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia” cita le seguenti parole:
“Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”. In attuazione del suddetto articolo
presteremo sempre maggiore attenzione alla pulizia e manutenzione costante del “parchetto per bambini” (e delle
relative attrezzature/giochi) sito in Piazza Facio e provvederemo ad una rivalutazione del parco giochi ai campetti di
Santa Lucia, con un investimento che permetta il ripristino dell’area e la sostituzione dei giochi obsoleti/deteriorati.
• BENVENUTO AI NUOVI NATI
Particolare attenzione sarà garantita ai bambini, e nello specifico, ai neonati. I nati, infatti, a partire dal 1 settembre
2016 riceveranno la “Lettera di benvenuto” del Sindaco e un fascicolo informativo per le famiglie dei nuovi arrivati,
con indicazioni riguardanti la prima infanzia (vaccinazioni, contatti, servizi, scuole ecc.).
L’iniziativa vuole offrire un supporto alle famiglie e una panoramica sulle operazioni da adempiere dopo la nascita,
servizi offerti dedicati ai bambini e alle mamme e forme di sostegno cui hanno diritto le famiglie.
DECORO URBANO
Il senso civico di appartenenza ad una comunità esprime anche il “pensare mio ciò che appartiene a tutti”, rispettando
l’ambiente e tutto quello che ad esso è connesso. Un paese accogliente è tale se reagisce a certe forme di incuria,
trasandatezza, salvaguardando ogni cosa. Vogliamo quindi:
riproporre l’educazione alla legalità e al senso civico attraverso campagne di sensibilizzazione. Occorre
far trapelare il messaggio che bisogna lasciare un qualsiasi luogo migliore di come lo si è trovato;
affiggere, per un’immagine decorosa, in spazi ben delimitati manifesti di ogni genere attraverso la
costruzione di bacheche da posizionare sia nelle aree urbane che nelle aree extraurbane;
favorire interventi di decoro urbano, come già fatto negli anni precedenti, per la riqualificazione del
territorio (pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade).
rivalutare il centro storico con iniziative culturali e percorsi enogastronomici;
estendere ed intensificare il controllo del territorio urbano ed extra-urbano da parte della Polizia
Municipale, specie nel periodo estivo, a partire da una forte campagna di sensibilizzazione in merito al
rispetto dei divieti di sosta e al problema del randagismo;
TURISMO
Il territorio di Sant’Agata d’Esaro merita di essere maggiormente conosciuto e può attirare fasce di turisti che cercano
una vacanza immersa nella natura e la scoperta di nuovi siti archeologici.
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Per questo motivo verranno realizzate guide turistiche da diffondere anche on line attraverso i social network e i siti
dedicati per promuovere la conoscenza del nostro territorio.
Inoltre sarà ulteriormente sviluppata l’iniziativa dell’Ippovia, di recente costituzione, attraverso la promozione e
l’organizzazione di nuove offerte ricettive tramite l’incremento del numero dei bed & breakfast e le strutture già
esistenti. Questo consentirà di aumentare le presenze turistiche, organizzando eventi, attrazioni e percorsi.
Il Turismo può essere il volano dello sviluppo intorno a cui far ruotare gran parte delle attività produttive di
Sant'Agata, ma per essere tale, richiede una programmazione mirata e coordinata di azioni di natura diversa afferenti
a più soggetti istituzionali. Innanzitutto vanno migliorate le infrastrutture di collegamento e di ricettività, provvedendo
a incentivare la disponibilità di posti letto e sviluppare forme di collaborazione tra tutti gli operatori del settore (Bed
and Breakfast, agriturismo, ristoratori, esercizi commerciali, aziende di prodotti tipici);
Riqualificare il centro storico secondo il modello di villaggio diffuso;
Si ritiene necessario lanciare una campagna promozionale del territorio attraverso opportune politiche di marketing
territoriale, per attuare forme di turismo alternativo come quello sportivo, ricreativo, culturale, religioso,
enogastronomico. Tutto ciò in cooperazione con la Pro-loco, con le associazioni culturali e di categoria e con i Comuni
limitrofi per effettuare una politica turistica di comprensorio.
Si può organizzare e proporre tutta una serie di pacchetti turistici:
Programma Grotta della Monaca (turismo scientifico per ricercatori e didattico per ragazzi);
Programma itinerari sentieri monti e fiumi;
Programma "enogastronomia" a S. Agata;
Programma escursionismo, geoturismo, mountain-bike, raduni 4x4;
Programma turismo culturale per concerti e mostre;
Infine è necessario promuovere la formazione degli operatori turistici attraverso corsi, stages, scambi interculturali.
AMBIENTE E TERRITORIO
Il nostro impegno per la prossima legislatura sarà indirizzato a migliorare e sviluppare le tematiche ambientali
cercando di migliorare la vivibilità della nostra comunità e salvaguardare i nostri territori, invidiabile patrimonio
ambientale e di biodiversità.
È necessario attuare politiche di riqualificazione ambientale delle estese aree demaniali (boschi, pascoli, rifugi) per
renderle fruibili alla cittadinanza e ai turisti, ma prevedendo anche la tutela degli interessi di quanti vivono la
montagna come luogo di lavoro e sussistenza. È altresì importante investire nel risparmio energetico, nell’utilizzo di
energie rinnovabili, nella raccolta differenziata e nella promozione di un paese eco-sostenibile. Promuovendo attività
e iniziative che coinvolgano le scuole e la cittadinanza tutta su tali tematiche.
• RACCOLTA DIFFERENZIATA
L'obiettivo primario è quello di andare verso un nuovo modo di gestione del rifiuto, concentrandoci su raccolta
differenziata, impianti di riciclo e pretrattamento a freddo, compostaggio e sfruttamento energetico, adottando la
strategia delle 4 R: Riduco, Riuso, Riciclo, Recupero.
Proponiamo lo sviluppo e l’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta già oggi attuato e che ha
raggiunto buoni risultati, con il 50% di raccolta differenziata annuo. Sant’Agata d’Esaro deve raggiungere il 100% della
raccolta differenziata dei rifiuti e avviare programmi di trasformazione e riciclo tramite impianti in grado di migliorare
l’ambiente cittadino e creare posti di lavoro.
A dimostrazione del fatto che abbiamo a cuore le questioni ambientali da sempre e ne abbiamo dato ampia
dimostrazione nella passata legislatura, e proprio in virtù di questo filo di continuità intendiamo lavorare per
migliorare e perfezionare il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, attraverso:
Ottimizzazione del servizio con l’introduzione servizi di raccolta per ulteriori frazioni differenziabili (oli
vegetali esausti, abiti usati, batterie e farmaci scaduti, ecc);
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La valorizzazione dei rifiuti differenziati attraverso l’isola ecologica; avere la possibilità di stoccare in sicurezza
le frazioni secche e inodori (multimateriale, carta e cartone, vetro, ecc) presso l’isola ecologica e raggiungere
quantitativi tali da poter conferire direttamente alle piattaforme autorizzate dai consorzi di filiera (Comieco,
Coprepla, Coreve, Cial, ecc) e incassare i corrispettivi economici previsti, che naturalmente andranno a
compensare i costi di gestione del servizio e di conseguenza arrivare a ridurre la TARI per i cittadini.
Con la realizzazione dell’isola ecologica, faremo aderire il nostro comune al Consorzio RAEE per la raccolta dei
rifiuti elettrici ed elettronici (elettrodomestici, televisori, computer, ecc), il quale prevede il ritiro gratuito di
questi rifiuti, evitando i costi dovuti allo smaltimento;
In questi anni abbiamo iniziato un percorso virtuoso per la nostra comunità, che vogliamo portare a termine al fine di
recuperare il nostro ambiente circostante e rendere la nostra Sant’Agata vivibile e al passo coi tempi.
• AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DEI CAMPER
Allo scopo di promuovere il turismo in libertà si prevede la realizzazione, in prossimità del centro abitato, di un’area
attrezzata per la sosta dei camper. L’area disporrà di tutti i servizi necessari, in particolare di impianto di scarico dei
reflui, di erogatori di acqua potabile, di colonnine di distribuzione di corrente elettrica, di illuminazione notturna, della
colonnina dell’impianto idrico antincendio, del contenitore per la raccolta dei rifiuti, di panchine ed arredi vari oltre ad
un’ampia area barbecue.
• CONTRATTI DI FIUME
I Contratti di Fiume e di Lago sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal
rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.
Il nostro Comune ha aderito e fa parte della Cabina di Regia del “Contratto di Fiume e di Lago della Valle dell’Esaro Fullone”, considerato uno strumento efficiente ed in grado di orientare i diversi portatori di interesse verso forme di
collaborazione che superino il campanilismo e pensino a un diverso sviluppo del territorio. Gli obiettivi e gli interventi
strategici del programma di area vasta sono:
- Interventi pilota nei centri storici delle aree interne;
- Interventi sulle attività connesse al turismo sociale e ospitalità diffusa;
- Regolamentazione delle attività ricettive;
- Interventi sulla viabilità di connessione alla SA - RC;
- Interventi infrastrutturali per le aree artigianali;
- Valorizzazione del patrimonio storico, culturale, monumentale, archeologico ed enogastronomico;
- Depurazione delle acque (rete idrica e idrografica);
- Interventi di manutenzione straordinaria lungo le aste fluviali e la rete idrica dei centri storici;
- Prevenzione del dissesto idrogeologico;
- Realizzazione di corridoi verdi e tratti navigabili;
- Tutela e salvaguardia del patrimonio boscato e del sistema agricolo biologico;
- Realizzazione di corridoi didattici per le scuole;
- Organizzazione del territorio secondo la Green Economy.
• ENERGIA
I finanziamenti europei e regionali saranno utilizzati in particolare per realizzare l’efficientamento energetico degli
edifici e per sfruttare la disponibilità di produzione energetica rinnovabile. Per l’illuminazione pubblica saranno
previsti progetti di sostituzione dei vecchi lampioni con lampioni a led e ad energia solare.
Incentiveremo sulle biomasse, tramite una gestione ottimale e programmata delle zone boschive circostanti e la
collaborazione con le imprese agricole operanti sul territorio.
• IPPOVIA DEL POLLINO
In Calabria non si può fare una stima esatta del settore Equitazione non competitivo perché per la gran parte è
occultato dalla mancanza di censimenti, coordinamento e appartenenza ad associazioni riconosciute. L’ippovia è una
buona occasione per incanalare le energie e le risorse del settore equestre in una cornice strutturata che offra servizi a
principianti ed esperti. Per ippovia si intende un percorso da compiersi a cavallo in più giorni (da 1 a 7) con punti di
sosta e ristoro per cavalli e cavalieri. Gli accompagnatori potranno seguire dei percorsi storici, culturali,
enogastronomici sui territori attraversati, accompagnati dal personale altamente specializzato dell'Ente Parco.
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L’ippovia è un volano economico per il territorio di Sant’Agata, per valorizzare il territorio e potenziare le aziende del
settore agricolo e alimentare che operano sul territorio. Il turismo equestre, base di partenza per la rivalutazione del
territorio, si caratterizza per i seguenti aspetti:
> BASSO IMPATTO AMBIENTALE: l’unica traccia che verrà lasciata saranno le impronte dei cavalli.
> SOSTEGNO ALL’ECONOMIA LOCALE: il foraggio per cavalli verrà acquistato da contadini e montanari del
posto, le strutture ricettive e attività imprenditoriali (bed & breakfast, ristoranti, agriturismi, produzioni agroalimentari e dei prodotti tipici) più vicine allo spirito eco-turistico (agriturismi, rifugi, ostelli) verranno
collocate negli itinerari “certificati”.
• SENTIERI, RIFUGI, PERCORSI
Di rilevante importanza per il nostro comune montano è la sentieristica e i percorsi montani. È necessario prevedere il
potenziamento dei sentieri che già sono disponibili, la loro manutenzione e l’eventuale creazione di nuovi percorsi e
rifugi. La richiesta di sentieristica è sempre maggiore da parte di turisti e della comunità tutta. Il turismo verde vuole
far conoscere e far apprezzare i territori del Parco Nazionale del Pollino. Verranno promossi e sviluppati corsi di
educazione ambientale in collaborazione con gli Enti preposti (Corpo Forestale dello Stato, Guide Ufficiali del Parco
Nazionale del Pollino, Università della Calabria per le facoltà interessate) prevedendo escursioni mirate a stimolare la
sensibilità nei confronti degli ambienti naturali e la loro conservazione.
L’obiettivo è valorizzare il patrimonio ambientale - naturalistico attraverso la salvaguardia della ricchezza ambientale,
il ripristino di vecchi sentieri in disuso e la creazione di nuovi percorsi. I percorsi sono di alto valore naturalistico e
culturale e raccontano il passaggio delle presenze storiche e dei fenomeni naturali del paesaggio. Gli itinerari
dovranno essere censiti e potranno essere utilizzati anche a piedi o in bicicletta. I percorsi, dovranno risultare
emotivamente gradevoli, sicuri e promossi attraverso canali di comunicazione a tutti i livelli.
• ASSETTO IDROGEOLOGICO
Verranno avviati programmi di collaborazione con i Consorzi di Bonifica per una gestione degli usi irrigui in agricoltura
ai fini di una tutela idrogeologica del territorio e la riduzione dei rischi. Allo stesso tempo pretenderemo l’intervento
del Consorzio di Bonifica per il miglioramento fondiario, poiché in questi anni i cittadini lo hanno pagato senza
riceverne beneficio.
• PIANO PROTEZIONE
Un attento monitoraggio dei luoghi identificati a rischio, finalizzato alla previsione degli eventi, anche minimi,
limiterebbe di molto le conseguenze indesiderate, ponendovi rimedio non in emergenza, ma in tutela e prevenzione.
L'attività di un completo monitoraggio del territorio permetterebbe l'assistenza preventiva alla popolazione e la
salvaguardia dei beni comuni e privati. E' fondamentale l'analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono
potenzialmente fonte di danno per la struttura sociale e per la popolazione. La manutenzione del territorio e
l'attenzione verso i problemi di dissesto idrogeologico, oltre a rappresentare un fatto culturale, sono anche di
fondamentale importanza per l'incolumità della nostra vita.
Educare il cittadino alle conoscenze dei pericoli e dei rischi del territorio, rappresenta il primo passo per la
prevenzione.
L'attenzione si concentra:
sui fenomeni franosi e alluvionali;
sui fenomeni sismici;
sull'occupazione da parte dei cittadini delle zone pericolose;
sugli interventi strutturali per ridurre la vulnerabilità dei beni esposti (e di conseguenza il rischio idrogeologico) e sulla
gestione dell'emergenza;
Il corretto uso del territorio non dipende solo dall'esistenza di buone leggi, ma soprattutto dalla loro corretta
applicazione da parte delle amministrazioni locali, dei tecnici abilitati e dei cittadini.
ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO
Le attività produttive dipendono in gran parte dall'iniziativa privata, ma il Comune ha il dovere di organizzare un
contesto favorevole alla loro nascita e sviluppo. Ha quindi l'obbligo di programmare l'azione amministrativa in
funzione di una loro crescita.
L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla creazione di presupposti di sviluppo locale e di
valorizzazione delle risorse del territorio, ha aderito nei mesi scorsi al partenariato con i Comuni di San Sosti,
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Mottafollone, Malvito, San Donato di Ninea, Fagnano Castello, San Marco Argentano, Acquaformosa, Lungro,
Saracena, Buonvicino, Maierà, Verbicaro, e operatori privati per un progetto di filiera forestale e del legno che possa
valorizzare il patrimonio boschivo.
Abbiamo colto l'opportunità data dal piano regionale di sviluppo rurale- PSR 2014/2020- considerata la vocazione
forestale del territorio del comune di Sant’Agata di Esaro, per individuare strategie di sviluppo da attuarsi mediante la
forza del partenariato.
Si ritiene essenziale valorizzare la risorsa bosco sviluppando un'azione di sviluppo sostenibile attraverso il
miglioramento strutturale e funzionale dei boschi oltre che di valorizzazione del legname, per le evidenti ricadute
positive sia per i produttori che per gli utilizzatori, nonché per lo sviluppo e la crescita dell'artigianato del legno locale.
• INFO POINT
Abbiamo aperto nel nostro Comune, siglando un accordo con la delegazione della LEF e la CONFAPI CALABRIA, il primo
“Lavoroeformazione Point”, il cui ruolo sul territorio sarà di connessione tra le attività del mondo del lavoro, della
formazione e del “mettersi in proprio” dall’on-line al territorio.
Nello specifico, il “Lavoroeformazione Point” si occuperà di presidiare il territorio assegnato erogando gli stessi servizi
di Lavoroeformazione.it che offre gratuitamente una panoramica completa, in un unico Portale internet, su offerte di
lavoro, opportunità di formazione e altro, aggiungendo una serie di servizi off-line orientati al territorio di pertinenza
(ad esempio, la divulgazione delle offerte di lavoro di provincia e regione, di eventi correlati, dei concorsi con una
bacheca virtuale sempre aggiornata; informazioni e news sui vari settori, guide alle professioni organizzate per
settore); organizzare delle giornate-incontro di ricerca e selezione di candidati specifici, commissionate direttamente
dalle aziende che offrono occupazione; organizzare corsi di formazione, anche gratuiti, dopo aver fatto un’analisi
delle esigenze formative territoriali delle aziende locali; sviluppare, nell’ area di competenza, uno o più marchi in
franchising, tramite vari accordi siglati a monte con le società del settore.
Attraverso questa rilevante iniziativa, saranno estesi agli interessati, soprattutto a giovani imprenditori e non, tutti
quei servizi utili, come l’accesso immediato alle informazioni aggiornate e dettagliate su bandi e/o finanziamenti.
Con tale strumento incentiveremo concretamente la creazione di nuove attività ricettive soprattutto nel centro storico
e nelle aree rurali (attività commerciali e artigianali, aziende agricole, di allevamento e di trasformazione e altro)
garantendo assistenza, informazione e velocizzando le pratiche burocratiche che saranno sostenute nelle eventuali
richieste di finanziamenti europei, statali e regionali.
• AGRICOLTURA ED ENOGASTRONOMIA
Negli ultimi mesi abbiamo realizzato un’indagine presso gli agricoltori della zona per conoscere quali siano le loro
principali esigenze. Le informazioni raccolte permetteranno al Comune di dare maggiore supporto ai produttori,
costruendo una rete associativa che rafforzi la collaborazione con gli agricoltori, con azioni mirate che valorizzino i
prodotti enogastronomici locali facendoli conoscere all’esterno, nonché migliorando la distribuzione commerciale e
puntando di più sull’identità dei prodotti agricoli e artigianali tipici e di eccellenza.
Saranno inoltre favorite le produzioni che consentono lo sviluppo di una filiera economica che porti lavoro e offra
possibilità di crescita, come per ad esempio il rilancio della produzione della ginestra o della canapa, che ha utilizzi in
settori svariati quali: farmacologia, edilizia, cosmetica, zootecnia, alimentare.
• DECO
Uno dei progetti a cui si intende lavorare, affinché si conservi la memoria dei prodotti e delle ricette tradizionali
santagatesi è quello della De.Co. "Denominazione Comunale". In particolar modo, la delibera del Consiglio Comunale
con cui verrà costituita di fatto la De.Co. sarà rivolta ai piatti tipici della nostra cultura, in particolare la polpetta di
maruggio e la zuppa di maruggio, il tronchetto di castagna con il fine di riscoprire, recuperare e salvaguardare queste
ricette e proiettare tali prodotti tipici ed esclusivi di Sant'Agata sul mercato nazionale e internazionale.
• PIANIFICAZIONE FORESTALE
La pianificazione forestale serve ad assicurare uno sviluppo durevole di tutte le funzioni del bosco. Essa fornisce una
visione globale delle situazioni complesse e permette di distinguere fra aspetti importanti e marginali, rendendo
possibile l’utilizzazione efficace di mezzi limitati (tempo e denaro), riducendo il rischio di decisioni errate e
consentendo di operare più rapidamente in caso di eventi imprevisti.
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Il PIANO DI GESTIONE FORESTALE è un documento che, attraverso la dettagliata conoscenza dei parametri quali quantitativi dei boschi considerati, determina, tenuto conto dei vincoli esistenti e degli indirizzi generali della politica
forestale e territoriale, le linee di condotta operative più idonee per arrivare nei singoli popolamenti forestali (boschi
cedui, boschi cedui da avviare all’alto fusto, fustaie, castagneti da frutto etc.), agli assetti selvicolturali che
garantiscono il massimo espletamento duraturo della multifunzionalità o comunque della funzione (produttiva,
protettiva, turistico - ricreativa, scientifico - educativa, etc.) definita per ciascuno di essi.
L’Amministrazione Comunale, con la redazione del Piano Forestale Comunale (PFC) e del Piano Pascoli (PP) ha in
animo di individuare, in un articolato sistema di pianificazione, un imprescindibile strumento atto a perseguire, con
azioni d’indirizzo alla gestione per i boschi di proprietà pubblica, l'obiettivo-guida di tutela e miglioramento del
patrimonio forestale comunale.
Questo consentirà:
- di avere una visione programmatica globale sugli interventi di taglio da realizzare sui territori
boscati comunali;
- di garantire un livello occupazionale importante;
- di garantire un beneficio continuo e costante alle casse comunali;
- di favorire la lotta agli incendi boschivi e al dissesto idrogeologico del territorio.
Tale iniziativa, inoltre, consentirà di intraprenderne altri piani di sviluppo socio-economico e occupazionale, quale ad
esempio la realizzazione di una centrale a biomassa che fornirà energia gratuita agli edifici e agli impianti pubblici
tramite l’impiego di materiale proveniente tanto dai boschi pubblici quanto da quelli privati. Tali iniziative favoriranno
lo sviluppo stabile dell’occupazione e delle imprese del territorio.
• PITAGORA MUNDUS
Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale Sant’Agata di Esaro dal 2013 è entrata a far parte della rete del
Programma Pitagora Mundus, diventando “Borgo della Sapienza”.
Il Programma, promosso da diversi enti, tra cui la Regione Calabria e l’USR, coinvolge 13 studenti provenienti dal
Kurdistan iracheno che frequentano l’Istituto Professionale Industria e Artigianato (IPSIA). Il principio cardine del
programma Pitagora Mundus si basa sull’investimento in capitale umano, che garantisca agli studenti un modello
educativo efficiente per un futuro inserimento nel tessuto economico e produttivo del loro paese.
L’Amministrazione comunale crede da sempre nella forza dell’educazione quale strumento di emancipazione
territoriale e sociale, con l’intento di creare le condizioni per uno sviluppo economico e culturale della comunità. A tal
fine, ci proponiamo la prosecuzione e il miglioramento di tale progetto, in uno spirito di collaborazione e di
cooperazione tra la Regione del Kurdistan iracheno e la comunità Santagatese.
Internazionalizzazione dell’artigianato locale nell’ambito del Programma Pitagora Mundus
Nell’ambito del Programma Pitagora Mundus, che dal 2013 vede la presenza nella nostra comunità di giovani studenti
provenienti dalla regione del Kurdistan iracheno, l’Amministrazione comunale ha inteso intraprendere un’azione di
collaborazione con le istituzioni e le autorità Curde. Su tale aspetto, lavoreremo per la creazione di una rete di
collegamento tra il sistema produttivo dell’artigianato Santagatese e il mercato iracheno. L’obiettivo che la nuova
compagine si prefigge, dunque, prevede la costituzione di un’organizzazione associativa che riunisca, sotto un unico
marchio, le esperienze produttive dell’artigianato locale, legate alla produzione del legno e similari. Mediante
politiche di cooperazione con le autorità del Kurdistan iracheno, avvieremo un sistema di promozione internazionale
per la conoscenza del nostro artigianato nel mercato Asiatico. L’azione per tanto si avvale della consulenza dell’Istituto
Calabrese di Politiche Internazionali che da anni crea opportunità di scambi e collaborazioni bilaterali e multilaterali
con i Paesi del mondo.
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Nel corso della prossima legislatura l’impegno primario sarà quello di completare i lavori per l’adozione e
l’approvazione del Piano Strutturale Comunale attraverso il quale verranno definite le strategie per il governo
dell'intero territorio comunale e che dovrà essere utilizzato come uno strumento di promozione di sviluppo locale
oltre che di indirizzo ed orientamento per ciò che attiene l'assetto del territorio.
Per quanto riguarda i lavori pubblici ci prefiggiamo il seguente piano:
miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità del centro abitato e delle zone rurali
che abbiamo già iniziato nella legislatura appena trascorsa;
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sistemazione e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione del centro abitato anche con l’utilizzo
delle nuove tecnologie a led, potenziamento dell'illuminazione pubblica rurale anche attraverso
l’installazione di pali fotovoltaici già iniziati nella legislatura appena trascorsa;
lavori di ampliamento del Cimitero;
lavori di Adeguamento sismico casa comunale;
interventi di edilizia scolastica (edificio scuola elementare e palestra comunale);
realizzazione del parco fluviale della Valle dell'Esaro e recupero dei vecchi mulini per favorire la rivalutazione
del nostro ambiente e ampliare la nostra offerta turistica legata al geoturismo;
realizzazione di sentieri naturalistici e di aree attrezzate per agevolare l'accessibilità e la fruibilità dei beni
naturalistici del nostro territorio;
realizzazione di opere di arredo urbano e verde pubblico;
potenziamento e ammodernamento della rete idrica e della rete fognaria nelle zone rurali;
ristrutturazione e sistemazione degli impianti sportivi minori anche con la realizzazione di impianti solari
fotovoltaici e solari termici a servizio delle attività.
realizzazione di impianti solari fotovoltaici e solari termici per l’edilizia scolastica.
Realizzazione di rete fognante e di impianto di depurazione del centro e delle frazioni di Sant’Agata di Esaro
da effettuarsi in varie zone popolose del territorio che sono completamente sprovviste della rete fognaria, ed
in particolare per:
località Miniere, Macchie del Monte, Caselle, Pantanelle, Vitizzano, Selva, Pancali, Lupinati, Alvani e
la zona del Centro abitato ad est, sotto la SP 263, per cui si sono previsti rami di fognatura fino
all’impianto di depurazione esistente;
località Scivolenta e Fossa del Lupo, per le quali si è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di
depurazione, oltre ai tratti di fognatura necessari a servire le abitazioni.
“Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro del Comune di Sant’Agata di Esaro” da
effettuarsi nella zona di Fontanelle: il progetto prevede il consolidamento del versante in frana che si trova a
ridosso del centro abitato e la messa in sicurezza da rischio idrogeologico di tutta la zona. Inoltre prevede la
realizzazione e il completamento di infrastrutture di servizio interessate, quali la strada comunale di via
Uliveta e la bretella stradale parallela alla Strada Provinciale che attraversa il paese, mettendo in
collegamento due punti nevralgici di Sant’Agata, lo slargo di Fontanelle con la zona della Madonnina,
offrendo una valida alternativa alla Viabilità urbana.
• CONTRATTI DI QUARTIERE
I lavori relativi ai contratti di quartiere sono ormai quasi giunti al termine, sono stati ultimati gli interventi relativi alla
ristrutturazione degli immobili destinati essenzialmente a edilizia residenziale pubblica, nonché al Centro per Anziani,
Centro di Aggregazione Giovanile e Ludoteca e dei locali dell’ex scuola media destinati a convitto; mentre sono in fase
di ultimazione quelli relativi alla mitigazione ambientale e alle forniture delle attrezzature per arredo urbano. Dopo
aver completato le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo a cura dei tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici e
di collaudo statico, la ditta esecutrice dei lavori provvederà alla consegna delle opere ed in particolare degli immobili
che successivamente e nel più breve tempo possibile verranno assegnati ai richiedenti secondo criteri prestabiliti.
• ANFITEATRO ALL’APERTO
L’idea progettuale, ottenuta da un concorso di idee che abbiamo voluto promuovere come Amministrazione
Comunale, per valorizzare un’area limitrofa a Piazza Facio, prevede la realizzazione di un anfiteatro disegnato a partire
dal muro del terrazzamento fatto in pietra calcarea irregolarmente lavorata e legata con malta. La sua funzione non è
solo quella di definire lo spazio ma anche quella di offrire uno schermo fono riflettente e uno spazio chiuso a cassa
armonica necessaria a diffondere parole e suoni. Il foyer si trasforma in uno spazio verde. Lo spazio di accoglienza
integra e riorganizza il dislivello, dalla quota dell’ingresso principale ai due ingressi della piazza e del parco, disegnando
percorsi e terrazze. Il complesso è pensato come un vero e proprio salotto urbano. Lo spettatore può seguire dalla
gradinata dell’anfiteatro gli eventi nell'arena oppure godersi il parco come spazio di riposo e di aggregazione sociale.
La cavea è pensata scavando e adattando il pendio naturale del terreno. Ha una capienza di 450 posti a sedere, inclusi
quelli riservati ai disabili.
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• INVASO
Il 21 dicembre 2015 si è tenuta la seduta del consiglio comunale nella quale abbiamo discusso sull’annosa questione
della Diga dell’Esaro. In particolare ci siamo confrontati sulla necessità di prendere atto, con urgenza e realismo, del
fallimento del progetto di costruzione di quella che sarebbe dovuta diventare la più grande diga d'Europa e che,
invece, è diventata una delle opere incomplete più costose d’Italia.
Allo stesso tempo ci siamo confrontati sulla necessità di intraprendere un percorso diverso rispetto a quello degli anni
passati. Un percorso che possa portare ad una soluzione definitiva di questa vicenda -simbolo di sprechi, mala politica
che ha creato solo danni concreti per tutti i cittadini e ha negato ogni possibilità di sviluppo di questa terra- e possa,
quindi, farci riprendere il nostro territorio per restituirlo alla nostra gente.
In questa triste e infinita vicenda, il Comune e tutti noi cittadini, sono la parte lesa e oltraggiata per tutto ciò che ci è
stato negato e, soprattutto, per i numerosi e gravi danni che abbiamo subìto e che hanno pesantemente
compromesso il tessuto ambientale ed economico del paese. Danni ambientali permanenti dovuti al fatto che la
“confisca” dei terreni ha comportato il venir meno di ogni cura del territorio, con l'abbandono di una vastissima zona
all'incuria più totale. La mancata coltivazione, la mancata custodia, la mancata attenzione di questi luoghi hanno
causato e causano conseguenze ambientali che si riversano su tutte le popolazioni che vivono nei territori limitrofi a
quella zona. Vi è poi il danno di carattere economico poiché l'abbandono di tutto il territorio della diga dell'Esaro
comporta un danno concreto e permanente per tutti i cittadini, viene difatti compromessa ogni possibilità di sviluppo
dell’area. In sintesi, la conseguenza principale della situazione è stata un impoverimento generale della nostra
popolazione con ulteriore incremento del fenomeno della migrazione.
Diventa a questo punto necessario attivare ogni strumento che la legge consenta per agire su più fronti
contemporaneamente. Riteniamo perciò necessario che ci venga fornito un approfondito parere legale, sulla base del
quale l’Amministrazione potrà attivarsi nelle competenti sedi. Nello specifico, il Consiglio Comunale ha deliberato
favorevolmente sulla scelta di conferire incarico a legali per la predisposizione di un parere sui seguenti aspetti:
1) problematiche relative alle azioni e/o omissioni nella realizzazione dell’opera pubblica ed aspetti connessi
agli obblighi di legge ricadenti sui soggetti responsabili;
2) valutazioni relative a soluzioni alternative di gestione del territorio, posto che la mancata esecuzione
dell’opera pubblica non può risolversi in un totale abbandono del territorio;
3) possibilità di risarcimento dei danni a favore dell’Ente comunale e della cittadinanza per le omissioni ed i
comportamenti tenuti da parte dei soggetti responsabili che hanno causato questa situazione;
4) esame degli elementi che riguardano il danno ambientale creatosi a causa dello stravolgimento del territorio
in seguito agli interventi effettuati e alle conseguenze negative arrecate;
5) ogni altro aspetto che possa permettere all’Ente di attivare azioni in sede civile, penale e amministrativo per
tutelare gli interessi e i diritti del Comune, nessuno escluso, compresa la possibilità di una retrocessione dei terreni a
suo tempo espropriati.
I cittadini non ne possono più e noi amministratori faremo di tutto per scongiurare il pericolo perpetuo delle
speculazioni, degli sprechi e delle illusioni.
Ai fini di una proposta concreta siamo convinti della necessità di avviare, sulle ceneri della Diga che si è dimostrata
inattuabile, una proposta alternativa di recupero e valorizzazione del territorio, nonché di costruzione di nuove
risorse.
In particolare, una delle idee che è stata messa in campo è la possibilità di utilizzare il territorio per la realizzazione di
una struttura turistico ricettiva con la costruzione di un grande campo da golf. L’idea progetto, avanzata dalla Sillks
International Hotel Group, prevede la realizzazione di una grande struttura destinata ad attività sportive e turistiche.
Nello specifico la Sillks International Hotel Group ha pensato a una struttura turistico-ricettiva, rivolta al mercato
mondiale del golf, di 140 stanze per circa 300 posti letto, fornita di tutti i confort, dalle piscine esterne alle sale relax,
campi di calcio e da tennis e infine il campo da Golf di 18 buche.
Sappiamo bene che questa è una battaglia ardua e faticosa ma allo stesso tempo crediamo fermamente che sia una
battaglia giusta, in difesa dei nostri diritti, della nostra dignità e, soprattutto, del nostro futuro.
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Tra le principali azioni dei primi 100 giorni:
1) Concludere i lavori dei Contratti di Quartiere e avviare le procedure di bando per l’assegnazione degli
immobili;
2) Verde pubblico e decoro urbano;
3) Organizzazione dell’estate santagatese e accoglienza cittadini non residenti;
4) Organizzazione e promozione ARTHEMISIA FESTIVAL…PER EMILIO MARTORELLI;
5) Organizzazione e promozione Rassegna Letteraria “Calabria tra le righe”;
6) Assemblea popolare per illustrare le linee programmatiche 2016 – 2021;
Cosi come è stato in questi cinque anni di amministrazione appena passati, questo programma sarà un work in
progress a cui debbono pervenire contributi da parte di singoli e forze sociali.
La sua attuazione passa attraverso l’uso razionale, trasparente e obbiettivo delle risorse economiche a disposizione e
attraverso l’impegno costante e concreto, di ognuno di noi.
Solo una presa di coscienza determinata, costruttiva ed obbiettiva potrà trasformare il desiderio di un paese migliore,
in una realtà solida e concreta.
Lo sviluppo socio – economico e culturale della nostra Sant’Agata, già avviato in questi cinque anni, vede dunque
come protagonisti principali, insieme a noi, tutti voi cittadini.

Lista Civica Il Gabbiano
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