PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
AI CITTADINI DEL COMUNE DI STAITI
La lista civica dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata
candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal simbolo “ Cerchio
recante la scritta bianca IL FURURO E' NELLE RADICI-Uniti per Staiti su
uno sfondo blu”
Qui di seguito viene esposto il programma amministrativo per il quinquennio
di carica degli organi del Comune di Staiti elaborato dalla lista civica “IL FUTURO
È NELLE RADICI- uniti per Staiti”.
L’obiettivo della lista civica “Il futuro è nelle radici” è di dare nuovo lustro al
nostro piccolo borgo.
Si cercherà di costruire il giusto equilibrio tra il passato e il futuro, per rendere
il presente una porta verso la stabilità. Lo spopolamento nell’ultimo ventennio è stato
la piaga del nostro paese, il numero di giovani residenti si è ridotto notevolmente
mentre al contrario il numero degli anziani è rimasto pressoché costante.
Questo dato deve essere visto come un trampolino di lancio, le esigenze e la
richieste di quella fetta di popolazione più debole devono essere trasformate
nell’opportunità per i più giovane di fornire quei servizi sociali volti a garantire il
pieno sviluppo della persona previsto dalla Costituzione Italiana.
Pertanto si intende
 promuovere la costituzione di cooperative sociali;
 dare in comodato d’uso locali di proprietà comunale ai giovani che vogliano
esercitare tali attività;
 promuovere gli scambi e le relazioni tra anziani e giovani;

 creare un servizio navetta tra il centro abitato e l’aria cimiteriale;
 un servizio navetta tra i centri specialistici convenzionati e il nostro comune.
In aggiunta a quanto finora esposto bisogna analizzare e fornire servizi ai nuclei
familiari residenti, pertanto si intende:
 intensificare il servizio taxi sociale estendendolo agli studenti universitari o
professionali;
 realizzare presso la biblioteca comunale un piccolo internet point ove gli
studenti possono svolgere le loro ricerche scolastiche, mettendoli in condizione
di poter utilizzare sia il mezzo informatico che quello cartaceo;
 incrementare le attività ricreative, ludiche e sportive;


istituire delle borse di studio per gli studenti più meritevoli.

Il nostro motto è “trasformare le carenze in opportunità”.
Dal punto di vista turistico e ambientale Staiti si mostra agli occhi del
visitatore, come un vecchietto disteso ai piedi dell’Aspromonte che narra la sua
storia.
Una Storia antica e vigorosa che echeggia dall’antica Abbazia di S. Maria di
Tridetti alla Chiesa S. Maria delle Vittorie, culminando nella tradizionale festa
patronale di “S. Anna” che richiama, con vigore ogni anno, un gran numero di
emigranti.
Saranno dispiegati tutti i mezzi necessari per agevolare i turisti a prendere
visione e conoscere al meglio il nostro patrimonio culturale. La promozione del
territorio è fondamentale perché possano essere attratti con forza centrifuga tutte le
tipologie di turisti. Verrà elaborata una strategia di richiamo in collaborazione con gli
operatori del turismo, i titolari di esercizi commerciali, ristoratori al fine di creare la
filiera Turismo- Ambiente- Cultura. Il recupero del patrimonio edilizio abitativo per
promuovere l’ospitalità diffusa con una seria politica di accoglienza per sviluppare un
turismo mare monti
Staiti è conosciuto sul tutta la costa anche per la sua cultura musicale, il
Complesso Bandistico è stato ed è il fiore all’occhiello del nostro centro, la
proporzione tra cittadini e musicisti è stata sempre costante nel tempo, è dovere
dunque promuovere valorizzare e sostenere l’eccellenza della nostra associazione
musicale.

Saranno coinvolti giovani nelle attività di promozione culturale e sociale
attraverso il recupero dell’artigianato locale e delle attività tradizionali della civiltà
contadina favorendo la collaborazione tra istituzioni, Pro Loco, Chiesa e le
associazioni della società civile.
Dovrà essere affrontato il problema e dare una soluzione all’annosa questione
della viabilità /mobilità della strada Provinciale Staiti /Brancaleone che versa in un
pessimo stato di agibilità ed a rischio sicurezza.
Bisognerà altresì curare assiduamente la pulizia e l’igiene nel centro abitato e
nelle zone periferiche, si tenterà di iniziare al più presto la raccolta differenziata.
Verrà assicurata un adeguata manutenzione dell’acquedotto comunale ed delle reti
fognarie e idriche.
Particolare attenzione verrà rivolta a tutti quei progetti che avranno ad oggetto
le energie rinnovabili.
Il nostro patrimonio agro-pastorale sarà monitorato e valorizzato poiché
rappresenta una delle nostre risorse economiche più produttive del momento, il
laboratorio agro-pastorale verrà utilizzato a scopo didattico intensificando i rapporti
con gli Istituti Scolastici del comprensorio. Si cercherà di contrastare l’abbandono dei
terreni coltivabili cercando di erogare dei contributi volti a renderli produttivi.
Verranno rivisti e modificati i confini del Parco Nazionale dell’Aspromonte per
consentire una maggiore sostenibilità e funzionalità alle attività venatorie ed agropastorali.
L’impegno di questa lista è di lavorare in sinergia con tutte le forze che
operano sul campo, l’apertura al dialogo sarà una nostra prerogativa per questo si
vuole concludere con un passo di un celebre romanzo dello scrittore, Cesare Pavese,
esule in un comune non molto lontano dal nostro: “Un paese vuol dire non essere
soli, che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando
non ci sei resta ad aspettarti.”
Staiti,lì 11/05/2017
Firma del candidato a sindaco
_______________________________

