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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

del candidato Sindaco
Antonio MARRAPODI
collegato alla lista

“PER LA RINASCITA”

Noi diamo molta importanza al programma elettorale perché l’elezione
diretta del Sindaco comporta la piena responsabilità di chi si candida e il
programma rappresenta un patto vincolante stipulato tra i Cittadini elettori e
i candidati che saranno eletti.
Il programma di una lista elettorale, che si propone di amministrare una
Città, deve tener conto del fatto che le linee di sviluppo tracciate, e le azioni
politico-amministrative intraprese, andranno ad incidere sulla vita quotidiana
dei Cittadini, sulle speranze dei giovani, sulle aspettative degli anziani, e più
in generale su tutto il tessuto sociale della Città.
Per questo il Programma elettorale di una lista, è lo strumento più
impegnativo ed importante che una coalizione civica o politica che sia, possa
proporre ai propri elettori, al quale deve essere profondamente legata, che
deve perseguire con tutte le forze, e che deve animare ed unire il Gruppo che
si propone di gestirlo e realizzarlo.
E’ anche lo strumento di amalgama della lista, e quando il Programma è
serio, condiviso, e realizzabile, costituisce un momento di confronto e
discussione interna e con le opposizioni di ineguagliabile importanza.
Con questo spirito la nostra Lista propone ai propri elettori il presente
programma, cioè un documento di impegno, costruito con serietà e la
consapevolezza che la sua realizzazione sarà il principale metro di giudizio da
parte degli elettori, che potranno direttamente valutare se gli impegni
elettorali saranno stati rispettati o meno, e valutare in base a questo la
capacità amministrativa di chi ha ottenuto la loro fiducia nella legislatura.
Nei prossimi anni siamo convinti di poter sostenere e realizzare progetti
importanti per rilanciare il paese.
Noi riteniamo che il programma amministrativo per i prossimi cinque
anni debba articolarsi su due diversi livelli, uno strettamente gestionale e
amministrativo che, tenendo conto delle conclamate ristrettezze in cui versa il
bilancio comunale, garantisca e incrementi i servizi ai cittadini; l’altro,
strategico e politico, deve riguardare tutte quelle attività di supporto ai
Cittadini, alle imprese e alle associazioni, finalizzate a creare le condizioni e i
presupposti per uno sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività
Stilese con particolare attenzione al settore turistico, volano e motore
principale dell’economia cittadina.
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Il programma amministrativo della Lista Civica “PER LA RINASCITA”
si propone essenzialmente tre scopi:
 perseguire obiettivi chiari e raggiungibili;
 dare ai Cittadini l’opportunità reale di prendere parte attiva alla
gestione politica del Comune;
 garantire un’azione amministrativa concreta, efficace, trasparente.
I Cittadini di Stilo, tutti, sono i veri protagonisti dell’azione che
intendiamo intraprendere e portare avanti con serietà.
Bisogna prendersi cura di Stilo!
Il nostro impegno tende a garantire a Stilo la sua dignità e rimettere in
moto, insieme a molti luoghi simbolo, l’intero paese e la sua comunità.
Uno dei punti più qualificanti del Programma della nostra Lista è imperniato
senza dubbio sulla rinascita della nostra Città. Rinascita civile, rinascita
economica, rinascita di interessi, rinascita di speranze, rinascita di
prospettive.
Amministrare significa avere la responsabilità di scegliere. Significa
avere passione. Significa avere a cuore l’interesse pubblico, l’interesse
dell’intera comunità.
Capacità amministrativa significa anche progettare e programmare
interventi sul territorio con finanziamenti comunitari a cui occorre avere la
capacità di accedere. Amministrare significa anche saper trovare queste
strade, provare queste soluzioni, sfruttare queste risorse senza incidere sulla
tasca dei Cittadini.
Sarà fondamentale, quindi, per noi che ambiamo ad una forma di
governo alternativo, far ritrovare legittimazione del nostro Comune
all’interno della evoluzione dei sistemi sociali ed economici, qualificandosi
sempre più come soggetto attivo, propositivo, affidabile ed utile per lo
sviluppo del territorio.
Sarà fondamentale recuperare la fiducia dei Cittadini con una azione
amministrativa collegiale, serena e trasparente, che riduca la distanza
tra le istituzioni e le famiglie, le attività commerciali ed i giovani.
Imperativo categorico sarà essere vicini ai bisogni del cittadino
chiunque esso sia: molto spesso basta una parola, la vicinanza fisica e morale,
per dare conforto ad una persona ed alleviarne le difficoltà.
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Obiettivo primario, quindi, della nostra squadra sarà mettere al
centro del programma il Cittadino, e questo obiettivo potrà essere raggiunto
stimolando il dibattito ed il confronto di idee, diffondendo la cultura del buon
governo dell’ente locale, promuovendo la partecipazione democratica dei
Cittadini al governo del paese, incentivando lo sviluppo e la crescita sociale,
culturale ed economica, radicando in ogni cittadino il senso di appartenenza
della propria città ed alla propria città, migliorando la qualità della vita.
Sarà nostro compito coltivare il progetto di Rinascita e
Rinnovamento del nostro paese:
- per una società libera, civile e generosa, unita nelle sue differenze, capace di
rimettere in moto lo sviluppo economico e sociale;
- per un paese che promuove la legalità ed il senso civico, intento a valorizzare
l’ambiente, a promuovere il territorio, ad investire nelle risorse umane ed
intelligenze locali;
- per un paese giusto ed equo, che tuteli le famiglie, i minori, le fasce deboli;
garantisca la libertà e la dignità del cittadino;
- per un paese amministrato da una classe dirigente responsabile e preparata,
che abbia il senso delle istituzioni, che abbia il senso dell’etica e che intenda la
politica come servizio, sempre presente, sempre pronta a mettersi in
discussione e di confrontarsi sui problemi reali del territorio.
Sarà fondamentale attuare in modo concreto, quotidianamente, il
concetto della Trasparenza nei processi amministrativi e nei rapporti tra
Istituzioni e Cittadini, intesa come Accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione, allo
scopo di fornire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

SVILUPPO PRODUTTIVO ED ECONOMICO
C’è bisogno di una svolta che porti a una stabile ripresa economicofinanziaria dell’ente comunale attraverso i seguenti punti programmatici:
 Porre fine allo stato di dissesto dell’ente.
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L’economia del nostro Comune è quasi strozzata. I Cittadini sono
sottoposti a una tassazione eccessiva con notevoli ripercussioni sul bilancio
familiare già pesantemente compromesso dalla crisi economica generale.
Uscire da questa sorta di tunnel potrà portare finalmente ad abbassare le
tasse e i Cittadini potranno ritrovare un Comune “amico di tutti” che cerchi di
risolvere i loro problemi.
Verrà esaminata e possibilmente attuata la possibilità di introdurre una
forma di “baratto amministrativo o fiscale”. Il sistema, previsto dal
decreto Sblocca Italia, prevede uno sconto sulle tasse locali, in cambio di
manodopera e servizi utili alla città e alla collettività.
 Revisione e rinegoziazione contratti e convenzioni.
Verranno rivisti e, dove possibile, modificati e rinegoziati tutti i
contratti, le convenzioni e le esternalizzazioni dei servizi per affidarli, nel
rispetto delle norme, con assoluta precedenza a ditte, professionisti e giovani
di Stilo.
 Servizi di mensa e trasporto scolastico.
La quota dei ticket dovuta dalle famiglie per usufruire della mensa e del
trasporto scolastico sarà ridotta, prevedendo esenzioni per quelle famiglie che
versano in condizioni di estremo disagio, famiglie numerose o che abbiano
figli affetti da patologie invalidanti.
Sarà importante dotare il nostro Comune di un ufficio di progettazione e
di ricerca di fondi efficiente, con giovani ed esperti dei settori principali per
non perdere alcuna opportunità di finanziamento dell’Unione Europea.
Gli immobili comunali disponibili verranno destinati ad un ruolo di
effettiva utilità sociale alla cittadinanza, per un reale sviluppo produttivo ed
economico.
 Zona Industriale (P.I.P.).
La zona industriale sita in località Tavoleria, rimane tuttora in gran parte
bloccata a causa di problemi di sicurezza trovandosi nelle condizioni di rischio
di esondazione della Fiumara Stilaro.
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Saranno attivate tutte le procedure tese a mettere in sicurezza l’area
attraverso la esecuzione dei lavori di protezione dell’area dalla fiumara,
consentendo così l’assegnazione di nuove aree da destinare ad attività
produttive.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Il piano strutturale comunale è lo strumento tecnico-politico di
programmazione che consentirà di determinare lo sviluppo futuro del paese:
con tale strumento si organizza il territorio, si individuano le quantità e la
collocazione delle nuove aree di possibile espansione residenziale, produttive
e commerciali, si affrontano le problematiche della viabilità, salvaguardando
ciò che rende unico e immediatamente riconoscibile il nostro Comune, cioè
tutti quegli elementi, siano essi edifici, infrastrutture, boschi e altre priorità
che per la loro importanza storica e culturale non possono essere modificate.
Questo strumento, rimasto finora bloccato, assume grande rilevanza
poiché può consentire, attraverso una attenta valutazione degli interventi
ammissibili, la riorganizzazione dell’esistente, il recupero e la riqualificazione
del tessuto urbano, per creare migliori condizioni di vita alla popolazione
residente, e parimenti per rendere il paese più vivibile e accattivante per i
turisti e visitatori.
Inoltre la revisione del PSC permette alle attività correlate, imprese,
costruttori, muratori, rivendite di materiali edili, elettricisti ed altro, di
riorganizzare le proprie attività, magari di assumere personale, magari di
incentivare il flusso economico-finanziario della città. Di contro evita, per
vocazione, speculazioni di ogni genere, e permette anche alle coppie più
giovani di accedere all’acquisto di una casa, magari a prezzi ragionevoli alla
loro portata.

DEMOCRAZIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
L’aspetto prioritario dell’impalcatura programmatica generale è
considerato il ripristino della legalità e della trasparenza perché si è
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fermamente convinti che solo attraverso una siffatta azione amministrativa, il
cittadino si possa sentire tutelato nei propri diritti, solo così le enormi
potenzialità che la città ancora conserva, potranno essere espresse al
massimo.
La partecipazione è per noi un punto fondamentale.
Solo così pensiamo che si possa dare attuazione a una vera e piena
democrazia. Il Comune darà ascolto ai Cittadini che potranno segnalare
problemi e proporre suggerimenti anche online. Si darà spazio a Consulte
(per il commercio, lo sport, l’agricoltura) che possano fungere da strumento
di dialogo tra l’amministrazione e le istanze che vengono dal territorio.
La trasparenza sarà il nostro fiore all’occhiello.
Tutto ciò che prevede la legge in materia sarà messo in atto. E’
necessario riformare lo Statuto e i Regolamenti per renderli meno
discrezionali e più garanti dei diritti dei Cittadini. E’ venuto il momento di
impegnarci, tutti insieme, per promuovere la pacificazione sociale e
ristabilire il senso della comunità.

POLITICHE SOCIALI
Sanità e Servizi Sociali sono forse il settore dove l’anima e il cuore
dell’amministrazione di una città può specchiarsi.
Servizi Sociali equivale a dire sensibilità e solidarietà verso le categorie
più deboli.
Le attenzioni sono rivolte a tutte quelle categorie che in qualche modo
sono esposte a forti rischi di isolamento, di abbandono, di solitudine, di
emarginazione, di discriminazione, e ciò riguarda sia i ragazzi più giovani, le
persone sole, gli anziani.
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Stilo e gli anziani
Gli anziani sono la nostra storia. Potenziare i servizi di assistenza e cura
ad essi destinati e crearne di nuovi è segno di civiltà. Si cercherà in ogni modo
di valorizzare la loro figura e di renderli utili alla collettività.
Verranno sostenute iniziative atte a favorire la socializzazione e la buona
salute degli anziani, che potranno partecipare a gite organizzate e usufruire di
cure termali oltre che di servizi domiciliari di livello adeguato.
Si organizzeranno ogni anno soggiorni di vacanza per la terza età al
mare o in montagna allo scopo di sfuggire alla solitudine, fare nuove
conoscenze e stabilire rapporti di amicizia. Il tutto con la tranquillità e la
sicurezza di una vacanza alla portata di tutti.
Il disagio sociale e i cittadini diversamente abili
Cercando di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle norme
legislative, sarà riservata particolare attenzione alle famiglie che versano in
uno stato di disagio sociale ed economico e ai Cittadini diversamente abili. In
particolare sarà realizzato un servizio di assistenza, oltre che per le persone
anziane, anche per quelle con difficoltà motorie che non possono utilizzare i
normali mezzi di trasporto.
Particolare attenzione sarà dedicata al problema delle barriere
architettoniche.
Stilo e i giovani
Naturalmente forte peso sarà dato alle politiche giovanili considerata
l’importanza che i nostri giovani, portatori di nuove idee e nuove energie,
potrebbero avere nello sviluppo del nostro territorio.
Per loro l’impegno sarà totale.
Fra le tante iniziative che porremo in essere, le più importanti sono:
 Promozione del lavoro giovanile
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-Cooperative locali per il verde pubblico, per la gestione dei parcheggi, dei
servizi.
-Pubblicazione, anche online, delle offerte di lavoro, periodicamente
aggiornate.
-Costituzione di un gruppo di lavoro, in collaborazione con la giunta
comunale, in tema di finanziamenti europei perla partecipazione a bandi
europei di finanziamento espressamente finalizzati.
 Wifi comunale, Punto Internet e Infopoint
Per informazioni su temi di particolare interesse quali scuola, lavoro,
professioni, formazione e aggiornamento, vita sociale, cultura, tempo libero,
sport, vacanze e turismo, mobilità internazionale, attraverso:
-banca dati informatizzata, quotidiani, riviste e guide sul mondo giovanile;
-documentazione sui concorsi pubblici;
-bacheche riservate ai “piccoli annunci” e alla “ricerca/offerta di lavoro”.
 Spazi per attività ludico-creative
-Sponsorizzare corsi di formazione e di lingue gratuiti;
-Si cercheranno finanziamenti per un auditorium polifunzionale per attività
teatrali e incontri socio-culturali, anche mediante il recupero dei locali dell’ex
Teatro San Giorgio.
Gli interventi devono saper coinvolgere tutta la comunità, le agenzie
educative (Scuola, Parrocchia, Società Sportiva, etc.) e le risorse che essa
offre, a partire dai giovani stessi per sostenere quelle esperienze che già ci
sono, senza sostituirsi ad esse. Il Comune di Stilo dovrà anche lavorare
insieme agli altri Comuni del circondario con logiche associative e consorziali,
per l’integrazione di progetti e risorse. Le Politiche giovanili dovranno
tradursi poi in una serie di interventi per i giovani, inseriti nei bilanci delle
Amministrazioni in capitoli ad hoc tra le spese correnti - da rifinanziare
possibilmente ogni anno - ed anche tra gli investimenti, ad esempio per la
realizzazione di infrastrutture. Un’effettiva partecipazione dei giovani alla vita
locale e regionale deve basarsi sulla consapevolezza da parte di questi ultimi
dei mutamenti sociali e culturali in corso all’interno della comunità, il che
esige l’esistenza di una rappresentanza permanente in seno al Comune che
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potrà chiamarsi anche “Forum dei giovani”, commissione dei giovani o in
altro modo.

LAVORO
Per quanto riguarda il Lavoratori Socialmente Utili e i Lavoratori di Pubblica
utilità, sarà nostra cura e presente nella nostra agenda di governo, sempre e
comunque la possibilità di stabilizzazione degli LSU ed LPU.
Il tutto non come fattore assistenziale, ma come inderogabile necessità
che l’Ente comunale ha. I suddetti lavoratori sono e rimarranno una risorsa
essenziale per l’espletamento dei vari servizi comunali ad oggi irrinunciabile.

TERRITORIO
Centro Storico
Interventi mirati che puntino al recupero e alla valorizzazione dei
palazzi e delle piazzette del centro storico, nel rispetto delle peculiarità
storiche e architettoniche. L’idea è quella di considerare il centro storico come
un grande spazio nel quale programmare iniziative concrete tra istituzioni
locali e imprenditori commerciali. Il Centro storico di Stilo è uno dei più belli
ed interessanti dell’intero Mezzogiorno e l’azione politico-amministrativa in
sua tutela rientrerà nelle priorità dell’azione programmata.
Proposte operative per il centro storico:
-Rifacimento integrale della rete idrica delle più importanti arterie dello
stesso. Posa dei cavi elettrici a terra.
-Riqualificazione delle aree periferiche; particolare attenzione verrà data ai
problemi urbanistici delle periferie dove esistono alcune situazioni di degrado
o mancato sviluppo.
-Casa della cultura.
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-Anfiteatro sotto la piazzetta del Duomo.
-Piazze Verdi e cura dell’arredo urbano.
-Parcheggi: una della nostre priorità è l’adozione del piano del traffico per
rendere maggiormente fruibile le auto nella città durante i periodi di
affollamento. Crediamo inoltre che vadano ripensate in modo efficiente le
attuali zone di parcheggio individuandone delle nuove e regolamentando
diversamente le esistenti (parcheggio multiservizio). A tal fine si penserà di
collegare le zone periferiche della città, dove attualmente sono ubicati i
parcheggi o dove sono ubicati beni architettonici, con servizi di navetta
comunali.
Per riqualificare il centro storico, ormai privo di vitalità e in continuo
distacco dal resto del paese, occorre un programma articolato e condiviso.
Bisogna fissare progetti concreti realmente perseguibili dal punto di vista
economico, urbanistico ed ambientale, evitando iniziative isolate o
estemporanee o, peggio ancora, iniziative a metà.
Incentivare la promozione turistica e culturale è una delle priorità dei
prossimi anni, convinti come siamo che il centro storico abbia potenzialità di
attrazione fino ad ora inespresse.
L’amministrazione comunale intende attuare una politica volta al
recupero dei fabbricati pubblici e privati per adibirli a varie destinazioni d’uso
(abitativa, artigianale, commerciale, culturale).
Il centro storico deve diventare un punto nevralgico di eventi culturali,
musicali e gastronomici.
Questa ipotesi di lavoro, oltre a rivitalizzare il centro storico creerà
opportunità di lavoro per i giovani e un indotto di prodotti locali e artigianali
rilevante. Si cercherà di recuperare i finanziamenti perduti e di portare avanti
progetti innovativi che potrebbero far rivivere il nostro vecchio e amato Paese.
Centro e viabilità –Manutenzione –Sicurezza
Dare nuova immagine del paese prevedendo un progetto che lo
rivitalizzi, partendo dalla riqualificazione delle piazze affinché tornino ad
essere il fulcro di aggregazione dei cittadini.
E’ prioritaria a qualsiasi altra azione la realizzazione della
circonvallazione a valle del centro storico per consentire un migliore utilizzo
delle aree interessate e per creare uno sviluppo attorno ad esse.
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E’ arrivato il momento di dotare il nostro comune di uno strumento per
la gestione ordinaria e straordinaria di tutti i problemi che possono nascere
nel territorio predisponendo un piano di manutenzione che interessa le
strade, l’illuminazione da affidare alle ditte e ai tecnici locali con lo scopo di
favorire l’occupazione. Una manutenzione attenta e periodica che interesserà
anche i marciapiedi per aumentare la sicurezza dei pedoni e l’abbattimento
delle barriere architettoniche ancora presenti sul suolo comunale.
Ineludibile l’ammodernamento delle reti idriche e fognarie, ormai
datate e insufficienti a garantire un servizio qualificato.
Il diritto alla sicurezza e alla serena qualità della vita rappresenta un
impegno prioritario.
STILO, L’AGRICOLTURA E LE SUE CONTRADE
Le nostre contrade da troppo tempo sono abbandonate a loro stesse. I
problemi sono tali e tanti che è ormai necessario un intervento rapido e
efficace.
Bisogna:
-ripristinare la viabilità, soprattutto nelle zone dissestate;
-potenziare l’illuminazione urbana dove è carente;
-assicurare un’adeguata e puntuale raccolta differenziata integrandola con
altri metodi di smaltimento come il compostaggio domestico;
-favorire, patrocinare e potenziare il ruolo sociale creando luoghi di
aggregazione nelle contrade e recuperare gli edifici in disuso;
-istituire la Consulta dell’Agricoltura che lavori a fianco dell’Amministrazione
Comunale per risolvere i problemi e, con periodici incontri, contribuisca a
programmare le varie attività che interessano le nostre contrade.

SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONI
Lo sport costituisce uno degli elementi fondamentali nella vita delle
nuove generazioni e va inteso come strumento di tutela della salute oltre che
di crescita e di socializzazione. Per una comunità come la nostra, che vanta
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tradizioni sportive di tutto riguardo, è inaccettabile il fatto che i nostri ragazzi
abbiano difficoltà a praticare le attività sportive così come vorrebbero. Sarà
quindi nostra cura valutare qualsiasi iniziativa provenga dalla cittadinanza e
verrà istituita la Consulta dello sport che ci consentirà di interloquire con le
associazioni per pianificare e programmare, nel modo più giusto, le attività e
gli interventi da eseguire.
L’amministrazione futura della città di Stilo dovrà tenere in debita
considerazione tutte le associazioni sportive presenti sul territorio e
sinergicamente lavorare ad obiettivi comuni. L’amministrazione futura dovrà
dotare il paese di tutte quelle strutture necessarie per permettere alle attività
sportive di essere espletate nella loro massima espressione.
Proposte operative:
-Creazione di un parco giochi attrezzato per bambini;
-Realizzazione di aree da destinare a parco divertimento per bambini, in
simbiosi con il centro abitato;
-Riammodernamento dello Stadio comunale puntando alla realizzazione del
palazzetto dello sport con servizi annessi in cogestione;
-Organizzazione, una volta ultimato lo stadio e realizzati altri impianti
(calcetto, etc.), di uno o più eventi sportivi a carattere regionale e nazionale
durante l’anno.
Intendiamo inoltre:
- patrocinare e sponsorizzare le attività sportive partendo dal calcio e
incentivare nuovi sport.
-assicurare, senza facili promesse, la disponibilità di strutture adeguate alle
nostre associazioni sportive per evitare che i nostri atleti, piccoli e grandi, si
rivolgano ad altri Comuni.
-istituire la Consulta delle Associazioni presenti sul territorio patrocinando e
contribuendo alle loro iniziative, oltre alle feste e altri eventi che si
organizzano nel nostro Comune.
-realizzare un Centro polivalente dislocato in una delle Contrade per attività
sportive al coperto (palestra e piscina comunale).
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AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI
Stilo “Comune Verde” - Politiche di risparmio energetico
Sensibili alle tematiche ambientali e del risparmio energetico vogliamo
incentivare la realizzazione di servizi con un minor consumo di energia,
cercando di individuare le scelte strategiche per migliorare lo stato
ambientale del Comune al fine di promuovere l’uso razionale delle risorse,
nella direzione di uno sviluppo sostenibile. Saranno previste forme
d’incentivazione all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e si realizzerà
una pista trekking.
Vogliamo costruire un “Comune Verde” e moderno, che torni di
esempio per gli altri comuni, anche in questo settore.
Sarà valorizzato il Gran Bosco di Stilo, dal punto di vista storico e
ambientale.
Non sarà permesso alcun insediamento a impatto ambientale nel nostro
territorio.
Illuminazione pubblica
Il nostro obiettivo è la trasformazione degli impianti allo scopo di
ottenere il massimo risparmio energetico mantenendo un livello di
illuminazione coerente con le esigenze dell'illuminazione pubblica. Ciò allo
scopo di ridurre le spese e utilizzare le risorse per ridurre tasse e tributi a
carico dei cittadini e prevedere un potenziamento dell’illuminazione nelle
nostre contrade, soprattutto in quelle che ne sono totalmente sprovviste.
Raccolta differenziata
 Migliorare il sistema di raccolta attualmente esistente e tutelare la
salvaguardia dell’ambiente;
 ottenere il miglioramento del servizio in termini qualitativi, una
maggiore e costante pulizia del centro abitato e la riduzione dei costi di
conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati per ridurre le tariffe
pagate dai cittadini.
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Si avvierà una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata
allo scopo di “premiare” i cittadini più virtuosi.

STILO, TURISMO E CULTURA
Il turismo è potenzialmente il principale fattore economico del paese.
Per tale ragione, ogni sforzo, ogni energia, ogni idea di sviluppo deve muovere
avendo ben presente questo assunto. Parlare di turismo, nel ristretto ambito
di un programma elettorale, non è facile. Ed è per questo che ci limitiamo ad
offrire qualche indicazione sulle linee guida generali che muoveremo, qualora
la lista “Per la Rinascita” dovesse risultare vincente alle prossime elezioni
comunali.
Innanzitutto occorre tenere presente che il fenomeno ed i flussi turistici
sono in continua evoluzione e che lo stesso concetto di turismo è cambiato
notevolmente perchè è cambiato il turista, le sue esigenze, le aspettative e
anche i criteri di scelta per un’eventuale meta di soggiorno. È sempre più
difficile interpretare questi elementi e offrire un “prodotto” in linea con le
richieste della domanda e in linea con la concorrenza internazionale.
La linea prioritaria è la scelta del modello: perseguiremo un modello
turistico che guardi alla qualità delle presenze piuttosto che alla quantità. Le
scelte che saranno condotte, saranno all’insegna del turismo di medio ed alto
taglio, il solo capace di garantire benessere agli operatori del settore senza
snaturare la vocazione prioritaria di Stilo. Il turismo che ci piace pensare è
quello che possa destagionalizzare i flussi in modo tale che non siano
concentrati nei soli mesi di Luglio ed Agosto, ma sia capace di attrarre
visitatori e vacanzieri almeno per sei mesi all’anno. Un turismo che non sia
basato sul cosiddetto “mordi e fuggi”, ma un turismo che generi economie e
ricchezze per la popolazione.
Pertanto l’azione amministrativa muoverà nelle seguenti direzioni:
1) Turismo Culturale
2) Turismo religioso
3) Turismo per la terza età
4) Turismo enogastronomico
5) Turismo scolastico
6) Convegnistica
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7) Turismo degli eventi
8) Incentivazione ed adesione ai Sistemi Turistici Locali
9) Promozione del marchio “Stilo” e tutela dello stesso in tutto il mondo,
attraverso campagne pubblicitarie mirate e specifiche.
Per far ciò verranno attuate politiche turistiche che mirino alla
valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale, al potenziamento
dell’ospitalità privata (bed and breakfast e pensioni a conduzione familiare),
alla creazione di strutture culturali, ricreative che realizzino un armonico
inserimento del soggiorno turistico nell’ambiente naturale. Vi è, quindi, la
necessità di programmare, con tutte le forme di promozione ed incentivazione
possibili, un flusso turistico dilazionato in tutto l’arco dell’anno, attraverso
l’acquisizione di un’adeguata organizzazione e di una migliore utilizzazione
dei servizi, onde evitare quella concentrazione che si verifica nei periodi di
alta stagione che provoca danni ambientali, intasamenti stradali, difficoltà nel
garantire adeguati servizi e pertanto, in definitiva, insoddisfazione da parte
degli stessi utenti; ciò rappresenta uno degli obiettivi prioritari da
raggiungere e tutelare. Urge, quindi, dotare il Comune di strutture di
organizzazione turistica, di marketing. Da ciò nasce la necessità di offrire al
turista, come al cittadino i migliori servizi, dotando il paese di tutti gli
strumenti atti a fronteggiare ogni esigenza. Il nostro territorio, è fra i più
suggestivi che si possono trovare nel Sud Italia; tale ricchezza va
intelligentemente utilizzata e promozionalmente rivolta ad un’utenza sempre
più sensibile, per renderla protesa ad avvicinarsi alla natura, conoscerne le
mille sfaccettature, apprezzarne i prodotti tipici, la cultura della zona e la
capacità di ospitalità che è insita nel carattere della popolazione del nostro
territorio.
Le linee da seguire, nei prossimi anni, saranno indirizzate, nel
progettare uno sviluppo turistico armonico e compatibile col territorio.
E’ necessario valorizzare nel modo giusto le tradizioni locali.
Riqualificare gli edifici scolastici in materia di risparmio energetico,
sicurezza e ambiente adatto ai bambini.
Costituzione di una Commissione per la Cultura composta da
componenti esterni al Consiglio Comunale, con il compito di valorizzare le
nostre aree storico-culturali, combattere la dispersione scolastica, interagire
con le associazioni culturali e le istituzioni scolastiche al fine di promuovere e
organizzare attività che possano mettere in risalto le grandi potenzialità del
nostro territorio.
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E per il turismo culturale, realizzare, finalmente, il Museo Campanella.
Attività socio-culturali –Promozione della Salute
Il Comune promuoverà e sponsorizzerà le varie iniziative che
interesseranno il nostro territorio quali borse di studio, feste, concorsi
fotografici, mostre, gare sportive, spettacoli con iniziative per i mesi estivi
rivolte ai bambini e alle bambine. Si proporrà un cartellone di eventi culturali
e artistici che rispettino le varie sensibilità e rappresentino un momento di
aggregazione e confronto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.
Si avvieranno periodiche campagne di educazione sanitaria per la
prevenzione delle malattie croniche e degenerative (diabete, malattie
cardiovascolari, tumori), e per incentivare un corretto stile di vita. Un
particolare riguardo sarà riservato alle scuole, per i nostri bambini.

STILO E LE DONNE
La popolazione femminile rappresenta la maggioranza della
popolazione. Il contributo delle donne alla vita culturale, sociale, sportiva ed
economica è fondamentale. Sarà istituita la Consulta per le Pari Opportunità
che dovrà garantire il rispetto delle leggi provinciali, regionali, statali e
comunitarie in materia.

STILO COMUNE “ANIMALISTA”
Per la prevenzione del randagismo il nostro Comune intende
promuovere attività con associazioni animaliste per migliorare la vita degli
animali, fare in modo che vengano trattati in modo dignitoso e stimolare la
sensibilità di tutti coloro che, come noi, li amano. Si favorirà l'adozione dei
cani presenti nel canile convenzionato con apposite campagne di
comunicazione e sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali
domestici.
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CONCLUSIONI
Il nostro programma è basato sulle esigenze espresse direttamente dai
Cittadini e dalle realtà sociali presenti sul territorio, in un’ottica di
rinnovamento del rapporto fra pubblica amministrazione e cittadinanza,
fondato sulla interazione e compartecipazione, ma soprattutto su una
maggiore trasparenza d’azione e di informazione.
Realizzeremo il nostro programma con una squadra completamente
nuova, nel segno della discontinuità con l’attuale squadra di governo; una
squadra in cui ogni componente si senta coinvolto e partecipe, possa discutere
e programmare liberamente, e nessuno si senta fuori luogo.
Solo un gruppo animato da amore per il paese e da uno spirito di
squadra, che anteponga come Obiettivo Primario gli interessi del nostro Paese
a quelli personali potrà veramente riavvicinare i Cittadini alle Istituzioni,
stimolare
in
essi
l’interesse verso il bene pubblico, in un’ottica di
riappropriazione e di risoluzione dei problemi principali della vita politica e
sociale.
Tutto questo deve essere accompagnato ad una azione amministrativa
della Città intesa come servizio, esercitato con onestà e rigore morale, che dia
a tutti i Cittadini pari opportunità, e che valorizzi la partecipazione sia
individuale che collettiva, esaltando i principi etici e popolari che animano
tutti coloro che hanno a cuore le sorti della “cosa pubblica”.

CONDIVIDI IL NOSTRO PROGETTO E PARTECIPA
ALLA CRESCITA DEL NOSTRO PAESE PER
RISCOPRIRE L’ORGOGLIO DI ESSERE STILESI E
PER COSTRUIRE UN COMUNE AL SERVIZIO DEL
PAESE E DELLA TUA FAMIGLIA.

PER LA RINASCITA DI STILO
_________________
“Ho sentito la vita politica come un dovere e il dovere dice speranza”.
(Don Luigi Sturzo)
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