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 Unità per Staiti, una bilancia ed un libro ed delle spighe di grano. ”
Unità per Staiti è una lista civica che si propone ai cittadini per dare una
soluzioni alle numerose questioni ambientali originate dagli eventi alluvionali.
La strada provinciale che collega il nostro comune al centro più vicino
Brancaleone, versa in uno stato di completo abbandono. Urgono interventi strutturali
e degli studi idrogeologici. Il dissesto idrogeologico ha cagionato gravi danni anche
all’acquedotto che dovrà essere ricostruito in parte per evitare periodi di siccità.
Quest’amministrazione si occuperà preminentemente di questioni ambientali,
perché è nostra fervida convinzione che la tutela dell’ambiente è una necessità
primaria.
Il tipo di turismo naturalistico può essere facilmente sfruttato, la natura che ci
circonda richiama i turisti che amano l'ambiente, per questo si darà spazio alla
progettazione eco sostenibile, si desidera pertanto realizzare piste ciclabili e da
tracking.
La natura è al centro di tutto come direbbero i latini mens sana in corpore sano.
Se il nostro paesaggio è sano il nostro turismo lo sarà altrettanto. Si promuoveranno
le nostre produzioni di eccellenza quali: i maccheroni, la ricotta, i formaggi e l’olio al
fine di rendere possibile anche la loro esportazione sia a livello nazionale che
internazionale.

Per quanto riguarda l’argomento rifiuti è nostra intenzione costruire un’isola
ecologica, fornire a tutti i cittadini il kit per la raccolta differenziata, in caso di
necessità verranno acquistati gli automezzi della nettezza urbana.
I rapporti con il Parco dell’Aspromonte verranno catalizzati verso attività
escursionistiche, di rimboschimento e dell’incremento della fauna selvaggia. I
proprietari dei terreni che ricadono nell'area parco verranno finanziati al fine di
renderli produttivi, la loro produttività potrà essere un vantaggio economico per il
singolo ma allo stesso tempo i frutti saranno direttamente consumati dalla fauna
selvatica.
L'Abbazia di Tridetti che richiama numerosi turisti, dovrà essere inserita
all'interno di un percorso turistico al fine che venga allo stesso modo valorizzato il
Museo dei Santi Italo-Greci, situato proprio nel centro storico.
Staiti si distingue dai borghi di marina per le sue vie strette, per gli archi e la
natura incontaminata che lo circonda, viene amato dai visitatori per sua unicità e per
il calore umano che i residenti mostrano al visitatore.
Il turismo della natura e dell'ospitalità crediamo sia la ricchezza del nostro
paese e che possa fornire un opportunità di lavoro per le generazioni future.
Staiti,lì 10/05/2017
Firma del Candidato a Sindaco
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