ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018- COMUNE DI CASALI DEL MANCO (CS)

Se hai idee o contributi per migliorare il programma …
contattaci e collaboreremo insieme

www.meetup.com/Movimento-5-Stelle---------------------https://www.facebook.com/casalidelmanco.cinquestelle

PROGRAMMA ELETTORALE
MOVIMENTO 5 STELLE “CASALI DEL MANCO”
PREMESSA - "Coscienti di un nuovo inizio"
Casali del Manco, nuovo ente nato dalla fusione dei 5 principali comuni della presila
cosentina, con una popolazione di oltre 10 mila anime, vive un momento costituente
che richiede un surplus di responsabilità per ciascuno di noi. La nuova comunità
nasce dal basso, da una raccolta di firme di cittadini e da un referendum consultivo,
due strumenti di democrazia diretta che hanno sancito la volontà dei cittadini di dar
vita a questo nuovo ente. Questa volontà dal basso implica un livello alto di
partecipazione e un ruolo della cittadinanza attiva che dovrà essere al centro della
vita amministrativa di Casali del Manco.
Precondizione di ogni dialogo tra soggetti pubblici e cittadini è l’onestà e la legalità.
Sperimentare forme di democrazia diretta dei cittadini alla cosa pubblica e alla difesa
dei Beni Comuni è l’obiettivo del programma del MoVimento cinque stelle.
La nostra lista presterà la massima attenzione alle nuove, antiche e antichissime
comunità. Valorizzerà ogni identità che la conurbazione di fatto potrebbe annullare o
far dimenticare.
Votare M5S significa cogliere un’opportunità di innovazione, di rinnovamento della
propria città, secondo un’azione politica orientata all’applicazione di principi di etica
pubblica.
La trasparenza fa luce sulle zone d’ombra dell’amministrazione, nelle quali albergano
e proliferano corruzione e clientelismo.
La politica del M5S è una politica limpida e chiara, che rifiuta i compromessi e lavora
sempre per il bene comune, con integrità, dignità, onestà, coerenza, trasparenza,
responsabilità e impegno.
Pertanto, occorre precisare che per candidarsi col M5S ogni cittadino deve rispettare
i seguenti requisiti:
 non appartenere a nessun partito e mantenere questo status per tutta la
durata del mandato;
 non avere svolto in precedenza più di un incarico amministrativo a qualsiasi








livello;
non aver assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello locale o
centrale;
non ripresentare la propria candidatura per più di due mandati;
dimettersi immediatamente qualora si dovesse perdere uno dei suddetti
requisiti;
rendicontare pubblicamente l’uso di qualsiasi fondo pubblico avuto per
svolgere un incarico o una funzione (es. spese d’ufficio, rimborsi spese, ecc.);
non cumulare le cariche pubbliche, svolgendo al massimo delle proprie
capacità il ruolo nell’amministrazione comunale;
rifiutare ulteriori contestuali incarichi elettivi.

Per ogni punto sotto indicato vorremmo costituire dei tavoli tematici che
coinvolgeranno i cittadini in ogni contesto e in particolare nella redazione del nuovo
Statuto dell’ente.

1. REDDITO DI CITTADINANZA LOCALE
La Calabria figura tra le prime tre regioni in Europa per tasso di disoccupazione,
soprattutto per quella giovanile, con percentuali che sfiorano il 60 %. Pertanto,
garantire un lavoro stabile e dignitoso ai giovani calabresi resta la priorità. Difendere
il lavoro, creare e favorire nuova occupazione, nuovi insediamenti produttivi,
sfruttando tutti gli strumenti ed i finanziamenti esistenti, anche attraverso la
collaborazione tra gli enti pubblici e privati, sarà l’impegno prioritario della nostra
amministrazione.
Il Movimento 5 stelle si batte a livello nazionale per un reddito di cittadinanza
universale, che non è una misura assistenziale ma di inserimento nel mercato del
lavoro. Ogni beneficiario dovrebbe iscriversi ai Centri per l'impiego e accettare una
delle prime tre proposte che gli verranno offerte. Il beneficiario che non abbia
accettato la terza proposta lavorativa perderà automaticamente il diritto al reddito.
In attesa dell'approvazione in Parlamento della proposta di legge del MoVimento 5
Stelle sul reddito di cittadinanza, sarà avviato a livello comunale un primo step che si
ispira ai medesimi principi.
Anzitutto, per quanto riguarda le coperture individuate per il reddito di cittadinanza
comunale, sarà utilizzata una parte dei contributi straordinari che lo Stato centrale
attribuisce al comune di Casali del Manco (fondo per la fusione dei comuni pari a
circa 1 milione e mezzo di euro all'anno per 10 anni).
Il richiedente dovrà possedere le seguenti caratteristiche e requisiti soggettivi:
a. cittadinanza italiana e residenza nel comune di Casali del Manco;
b. età compresa tra i 25 e 66 anni;
c. condizione di disoccupazione o inoccupazione al momento della chiusura del
bando, mancato percepimento di ammortizzatori sociali, del R.E.I, e
dell'eventuale reddito di cittadinanza universale - nazionale;
d. dichiarare la disponibilità a essere coinvolto in servizi per la collettività e per il
proprio comune, servizi di protezione civile, per il dissesto idrogeologico, per la
cura del territorio e del paesaggio, servizi turistici;
e. appartenere a un nucleo familiare con attestazione ISEE (isee corrente in corso
di validità alla data di scadenza del bando), non superiore a € 10.000,00;

f. non essere proprietario di altri immobili ad eccezione dell'immobile di
residenza.
Il contributo che sarà pari a un massimo di € 500,00 verrà interrotto qualora si
realizzino le seguenti condizioni:
a. sia venuto meno anche uno dei requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio;
b. il beneficiario non abbia accettato il percorso lavorativo proposto dal Centro
per l'impiego o dal Comune;
c. sia stata accertata la frode o la falsità delle dichiarazioni utilizzate per l'accesso
o per il collocamento in graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il
beneficiario non solo perderà definitivamente il diritto al contributo
economico, ma sarà tenuto al rimborso di quanto percepito alla data della
perdita del beneficio medesimo.
2. ACQUA PUBBLICA
Considerare l’acqua un prezioso bene comune, e utilizzarlo razionalmente eliminando
sprechi e migliorandone la qualità introducendo sistemi informatici per razionalizzare
il servizio anche per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue.
Il movimento cinque stelle propone delle politiche di gestione del bene acqua,
finalizzate ad evitare sprechi nonché a garantire che tale bene possa essere usufruito
da tutti almeno nelle quantità sufficienti a soddisfare i bisogni fondamentali.
Per attuare tutto ciò proponiamo di:
 Migliorare la rete di approvvigionamento;
 Incrementare la manutenzione dei vecchi acquedotti;
 Costruire nuovi acquedotti che possono immagazzinare e distribuire l’acqua da
noi captata;
 Incentivare l’uso dell’acqua del rubinetto, riducendo progressivamente
l’acquisto di acqua minerale nelle bottiglie di plastica;
 Erogare contributi per l’installazione di depuratori ad uso domestico.

L’acqua non è una merce di scambio. Speculare sull’acqua vuol dire attuare delle
politiche privatistiche che negano l’accesso al bene.

3. NUOVO STATUTO COMUNALE
La partecipazione alla vita sociale del comune di Casali del Manco è una dimensione
fondamentale del benessere degli individui. Deve essere garantita a tutti al pari degli
altri diritti fondamentali dell’uomo. Una città condivisa e inclusiva è una città giusta e
forte. Al fine di migliorare e responsabilizzare la classe politica, ridare fiducia ai
cittadini, nel tentativo di operare un cambiamento che si fondi sulla trasparenza e sul
merito, il movimento 5 stelle propone i seguenti punti da inserire nel nuovo statuto
comunale:
 Referendum propositivo senza quorum: passaggio necessario affinchè i
cittadini possano avere una seconda chance sulle scelte delle amministrazioni,
di qualsiasi colore esse siano.
 Recall: le stesse cariche di Sindaco e degli assessori dovranno poter essere
revocate attraverso la previsioni nello Statuto dell'istituto del Recall. L'elettore
avrà la possibilità di revocare il mandato di rappresentanza dell'amministratore
prima del termine
 Difensore Civico: l'elezione del difensore civico deve poter essere effettuata da
tutti i cittadini i quali dovranno avere effettivi poteri di rappresentanza e gli
strumenti
per
potere
sanzionare
i
comportamenti
scorretti
dell'amministrazione comunale.
 Bilancio Partecipato: destinare una parte importante del bilancio a scelte
partecipate; inoltre, il bilancio e lo stato patrimoniale del Comune devono
diventare comprensibili a tutti i cittadini e essere fortemente semplificati ed
accessibili.
 Riduzione costi della politica: dovranno essere inserite nello statuto delle
clausole specifiche sull'abbattimento dei costi della politica e per la massima
trasparenza nella gestione delle risorse; riduzione del 30% delle indennità di
Sindaco, Assessori e per l’instaurazione di un fondo pubblico.
 Trasparenza ed anticorruzione: il sito internet del Comune di Casali del Manco
sarà aggiornato alla normativa vigente in materia di anticorruzione attraverso
la predisposizione di un “software “whistleblowing”.

Schede di segnalazione: strumento attraverso il quale il cittadino può portare alla
conoscenza dell’amministrazione una data situazione di insoddisfazione e di
denuncia.
Connettività: democratizzazione dell’informazione e per facilitare la partecipazione e
la democrazia diretta.

4. SANITA’
Il Servizio Sanitario Nazionale istituito nel 1978 è garante dell‘assistenza sanitaria di
tutti i cittadini; molto spesso le cure mediche non sono garantite oppure i tempi di
attesa di molte prestazioni mediche sono molto lunghe e non sono compatibili con le
necessità del malato.
1. Verificare la qualità dei servizi sanitari: chiedere all’azienda sanitaria provinciale di
comunicare al cittadino di Casali del Manco con precisione, attraverso la carta dei
servizi, i tempi massimi di attesa per le visite mediche specialistiche e per gli esami
diagnostici. Ogni cittadino deve avere Il diritto ad accedere alle cure pubbliche in
tempi certi.
2. Prevedere un fondo per le famiglie meno abbienti: per eventuali cure sanitarie ed
interventi chirurgici qualora il Servizio Sanitario Nazionale non garantisse la gratuità
delle cure.
3. Istituzione di un Canile Sanitario: per contrastare il fenomeno del randagismo
sempre più dilagante e per garantire maggiore sicurezza al cittadino.

5. POLITICHE SOCIALI
Nel rispetto del principio della centralità del cittadino e dei sui bisogni, riconosciamo
le politiche sociali come uno dei temi cruciali della nostra azione di governo. Saranno
predisposti a tal proposito Gruppi di lavoro ad hoc, che opereranno in accordo con
cooperative, circoli, associazioni di volontariato, cittadini attivi, che avranno come
obiettivo quello di intervenire in tutte le situazioni di criticità nei singoli Casali.

I punti chiave del nostro intervento sono:
1. Politiche per la terza età: investire sui servizi sociali per gli anziani in modo che
essi possano continuare a svolgere un ruolo attivo e determinante per la
famiglia e la società; iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel
proprio contesto familiare e nel tessuto sociale. Ci sarà la creazione di uno
sportello dedicato alla popolazione “over 65”; sarà potenziata l’assistenza, sia
domiciliare che esterna, con molte forme di intervento.
2. Diversamente abili: l’amministrazione comunale provvederà al sostegno delle
famiglie che da sole non sono in grado di far fronte alle esigenze ed alle
problematiche giornaliere. Attraverso l’abbattimento delle barriere
architettoniche si darà accesso a tutti i servizi anche alle persone diversamente
abili in quanto quello che per loro è un diritto per i cosiddetti norno-dotati è
una comodità.
3. Scuola e Sport: L’amministrazione comunale avrà come obiettivo di
incrementare e facilitare l’accesso agli asili ed altre strutture individuabili
all’interno dei vecchi palazzi comunali, che possono essere utilizzati non solo ai
fini della semplice aggregazione ludica, ma anche didattica. Tuteleremo il
diritto al nido per tutti i figli dei lavoratori, e in merito all’importanza di avere
sul territorio un asilo comunale ben fornito ed accessibile proporremo
l’apertura di una struttura sul territorio di Morelli. Punteremo
sull’ampliamento dell’offerta formativa con l’apertura di almeno una scuola
secondaria di secondo grado, di un dipartimento distaccato di “Beni Culturali”
e “Restauro” dell’ Università della Calabria, e sull’apertura di una Scuola di
Antiche Arti e mestieri. La Scuola d’Arte e dei Mestieri di Casali del Manco
rappresenterà una valida offerta formativa nonché un importante bacino
occupazionale; consentirà di perfezionare le competenze artigianali e favorire
l’approdo nel mercato del lavoro; aspetto di grande importanza in un periodo
di crisi economico-occupazionale. Per gli istituti già presenti si predisporranno:
in termini strutturali e strumentali opere di riqualificazione degli spazi e
mantenimento, innovazione tecnica e strumentale e servizi mensa con la
promozione di materie prime locali (a chilometro zero) a favore anche di una
sana educazione alimentare; in termini educativi e formativi, nel rispetto del
principio della premialità si andrà ad incentivare e promuovere i più meritevoli
ma anche sostenere e recuperare i soggetti “critici”, e la figura dell’ insegnante
sarà affiancata da quella dell’ “educatore”, ed in fine verrà dato più rilievo agli

insegnamenti musicali come “strumento” di aggregazione ed espressione
arrivando alla creazione di un'orchestra costituita dagli alunni dei vari plessi.
Occorre che il comune si riappropri della capacità di promuovere e gestire attività
sportive/educative, favorendo un circuito di collaborazione tra le società sportive e le
scuole. È necessario procedere ad un recupero e riqualificazione delle strutture già
esistenti, implementandole dove necessario ed adattandole alle esigenze di discipline
che nel nostro territorio sono poco praticate a causa della mancanza di strutture
adatte.
4. Accoglienza: Attueremo la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni
medio piccole, con il diretto coinvolgimento e la partecipazione degli attori
presenti sul territorio per contribuire al consolidamento della cultura
dell’accoglienza all’interno della nostra comunità, favorendo percorsi di
inserimento sia sociale che economico.
6. TRASPORTI E VIABILITA’
In termini di trasporto pubblico è prioritario garantire un servizio efficiente, con
vetture moderne, e soprattutto un numero di corse utili a soddisfare tutte le esigenze
dei cittadini pendolari e non, mirando anche a limitare l’utilizzo dei mezzi privati.
Sarà necessario istituire un tavolo di lavoro con tutti gli Enti competenti per
riorganizzare il sistema di trasporto pubblico sia all’interno del territorio di Casali del
Manco che nei collegamenti con i Paesi limitrofi e con la Città di Cosenza.
Predisporremo un bus navetta in grado di garantire all’interno del territorio, anche
nelle zone di più difficile raggiungimento, un collegamento pratico ed immediato.
Inoltre per rispondere alle esigenze degli studenti pendolari, e vista la vicinanza ed il
facile collegamento con la SS, sarà sviluppata una nuova linea diretta con l’ Università
della Calabria.
Parlare di trasporti pubblici però non equivale solo a parlare di pullman; snodo
cruciale è quello riguardante lo spostamento su rotaie. Sarà nostro impegno
rivalutare e promuovere l’utilizzo del treno, e lo faremo seguendo questi punti:
 ripristino delle reti e dei caselli ferroviari;
 valorizzazione dei binari non più utilizzati, in modo da incrementare la rete di
mobilità sostenibile recuperando i tracciati che percorrono il nostro territorio;






incremento degli investimenti su tutte le linee ferroviarie della presila;
predisposizione di un “treno turistico”;
collegamento diretto con la stazione ferroviaria di Cosenza;
acquisizione di nuove tipologie di treno, garantendo confort e tranquillità, ma
soprattutto accessibilità.

Idee di trasporto innovativo: Realizzazione di un servizio di car a bike shering,
posizionando le stazioni in punti strategici della città: fermata dell’autobus, stazione
ferroviaria, uffici pubblici.
Viabilità: la gestione della rete stradale è di interesse collettivo, impegno della nostra
amministrazione è quello di garantire la viabilità e la sicurezza. La nostra attività sarà
indirizzata verso: opere di manutenzione e messa in sicurezza; aree ad accesso
controllato nelle quali il transito delle macchine sarà vietato o limitato per restituire
ad esempio ai centri storici o alle aree di particolare cura una maggiore vivibilità;
videosorveglianza sia diurna che notturna per il controllo di zone sensibili, isole
ecologiche, scuole, biblioteche, piazze e luoghi di socialità e incontro, la
videosorveglianza risulta utile anche per la prevenzione di illeciti ambientali
perpetrati sul territorio: abbandono di rifiuti, occultamento di scorie pericolose, ecc.
7. RIFIUTI
Il Movimento 5 Stelle crede in una società che sia in grado di recuperare, riusare e
riciclare tutto quello che produce grazie all’uso efficace di sistemi di raccolta e
smaltimento. Nello stesso tempo, lo smaltimento corretto dei rifiuti non deve essere
vissuto come un trauma o una forzatura per la cittadinanza con calendari rigidi e con i
rifiuti depositati sulle pubbliche vie in balia di scarafaggi, topi e randagi. Il Movimento
5 stelle ha sviluppato un proprio piano alternativo di corretta gestione dei rifiuti che
rappresenta l’evoluzione di un sistema che, in altre realtà, ha dato notevoli risultati e
che tiene conto delle peculiarità e delle tradizioni del territorio.
Vorremmo che Casali del Manco diventasse un comune a rifiuti zero, con pieno
riciclo e riuso degli stessi. Tutto questo sarà possibile con la redazione ed adozione di
un Piano Comunale per la Gestione Integrata e Differenziata dei Rifiuti che prenda a
riferimento le migliori tecniche e tecnologie disponibili a livello nazionale ed
internazionale.
Di seguito le principali linee guida:

 migliorare l’attuale sistema di raccolta del “porta a porta” in tutto il territorio
di Casali del Manco al fine di rendere decoroso ed igienico l’intero contesto
urbano;
 consentire il corretto conferimento di qualsiasi rifiuto solido urbano presso
infrastrutture logistiche collocate in posti strategici del territorio comunale: i
cosiddetti CCR, Centri Comunali di Raccolta, le Isole Ecologiche, le Riciclerie ed
altre soluzioni logistiche già sviluppate in tutto il mondo;
 consegna contenitori e sacchi con abbinamento utenza e codice RFID;
 introdurre un sistema meritocratico e premiante finalizzato a ridurre la
tassazione sui rifiuti per chi rispetta le regole del riciclo e smaltisce
correttamente i rifiuti speciali (ad es. portando da sé i materiali al Centro
Comunale di Raccolta);
 sanzionare severamente coloro che violano le regole del riciclaggio dei rifiuti,
introducendo controlli più severi;
 introdurre l’obbligo di separare i rifiuti nei mercati, in tutti gli eventi all’aperto,
oltre che in tutti gli uffici pubblici;
 promuovere la nascita di aziende locali che si occupino di riciclo e di centri per
il riuso e il recupero di materiali usati;
 potenziare il Corpo di Polizia Municipale per favorire il controllo sulle aree
abbandonate nel territorio comunale, sanzionando i proprietari che non
garantiscano la pulizia e la manutenzione delle stesse;
 destinare i beneficiari del reddito di cittadinanza a tutte le mansioni derivanti
dalla nostra nuova gestione in termini di rifiuti;
 privilegiare l’utilizzo di carta riciclata e di prodotti riciclabili in tutti gli uffici
pubblici, a partire da quelli comunali;
 promuovere tramite corrette iniziative comunali le attività commerciali che
vendono prodotti della filiera locale e prodotti somministrati alla spina (es.
latte, detersivi, etc.)
 favorire la nascita di last minute market per i prodotti alimentari in scadenza;
 favorire l’implementazione di compostiere per il trattamento dell’umido
prodotto in famiglia;
 favorire il consumo dell’acqua pubblica introducendo sistemi per garantirne la
qualità al fine di ridurre il consumo di acqua imbottigliata e conseguente
produzione di rifiuti plastici;

 favorire la cultura del riciclo e del riuso anche attraverso iniziative di
formazione ed informazione e politiche di incentivazione;
 introdurre un sistema di smaltimento naturale dei rifiuti organici attraverso la
lombricoltura, e cioè allevamento di lombrichi per il trattamento e la
decomposizione del rifiuto organico che rappresenta qualcosa di innovativo in
termini di sostenibilità ambientale e sociale, con un sistema completamente
ecologico per accompagnare la naturale trasformazione dello scarto umido in
fertilizzante naturale.

8. AMBIENTE - ECOLOGIA - TURISMO
La qualità ambientale deve essere costantemente monitorata e devono essere
attenzionate tutte le aree presenti nel territorio soggette a particolare degrado o a
depositi abusivi di rifiuti, o ancora ad attività estrattive o di altro tipo. Tutte le aree
abbandonate o dismesse devono essere bonificate attraverso un rigoroso e puntuale
“Piano di Bonifica”.
Bisogna promuovere il modello “zero consumo di nuovo suolo”, la salvaguardia dei
terreni agricoli, la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. Dobbiamo
soddisfare le esigenze di crescita, che siano basate sulle reali esigenze della
popolazione, attraverso il recupero delle aree dismesse e del patrimonio edilizio
esistente, con interventi di riqualificazione, riconversione, variazione d’uso.
Creare un Piano comunale (REC “Rete Ecologica Comunale”) per mettere in
collegamento tutte le aree protette di pregio, e che diventi lo strumento per una
economia eco-sostenibile attraverso percorsi di itinerari escursionistici (trekking,
ciclovie, etc.) utilizzando i vari edifici antichi per costituire servizi di ristorazione o
relax.
Istituzione della Consulta per l’Ambiente per aumentare la partecipazione dei
cittadini e delle realtà associative nelle decisioni che riguardano la gestione
ambientale.
- Definizione di un Piano Regolatore Generale dell’Ambiente (PRGA).
Pubblicazione sul sito del Comune dei risultati delle analisi periodiche della qualità
dell’acqua potabile.

Promozione dello sviluppo delle fattorie didattiche per trasmettere ai giovani la
cultura del riutilizzo del territorio. Nel progetto verranno coinvolte associazioni
ambientaliste e culturali.
Orti urbani: il comune provvederà ad individuare terreni da destinare alle famiglie
per la realizzazione di orti urbani per l’autoproduzione di prodotti alimentari per il
proprio sostentamento.
Il fotovoltaico può fare molto per il Comune di Casali del Manco, aiutando a ridurre
le bollette e migliorare i bilanci. Gli enti locali possono contribuire alla transizione
verso l’energia pulita installando pannelli solari fotovoltaici sui tetti delle proprie
strutture edilizie, per ridurre i costi energetici di edifici pubblici come scuole, sedi
amministrative, biblioteche, etc.
- Promozione delle ricchezze turistiche paesaggistiche - archeologiche
Il nostro territorio possiede ricchezze culturali, artistiche, architettoniche e
paesaggistiche dal potenziale altissimo. Così come anche la Sila e tutti i nostri i centri
storici che sono da valorizzare e promuovere. Per questo è necessario una
ricognizione e catalogazione di tutti i beni: Culturali, Ambientali, Archeologici del
Comune di Casali del Manco, che ha ormai un territorio molto esteso, che confina
con la città di Cosenza e San Giovanni in Fiore.
- Valorizzare i monumenti, i siti archeologici e i luoghi di interesse
naturalistico come chiese, zone archeologiche, cave, pantani, mulini etc. In
collaborazione con le varie associazioni sportive e naturalistiche - culturali
esistenti, è necessario fare una mappatura del territorio per uno sviluppo delle
reti sentieristiche per escursioni, anche per sviluppare progetti per e con le
scuole, e ancora percorsi cicloturistici, anche per mountain bike.
Creazione di contenuti informativi, culturali e commerciali per turisti fruibili, e di
canali mediatici (pagine sui social network, blog) per gestire e potenziare la
promozione turistica della città, con possibilità di lettura in più lingue.
Per migliorare l’offerta turistica, sarà importante promuovere dei corsi di formazione
per gli operatori volti alla cultura dell’accoglienza.

- Promozione e valorizzazione dei brands e delle eccellenze locali “Prodotti di
Casali del Manco” attraverso esperienze diverse (enogastronomia, folklore,
mercatini a tema, sagre della castagna, del vino del maiale, etc.).
- Destagionalizzazione dell’offerta turistica: promozione, patrocinio e
organizzazione di eventi socio culturali tutto l’anno, in particolare nei mesi
invernali (“Estate di San Martino”, Mercatini di Natale, Capodanno in piazza,
Carnevale, etc.); tutte le manifestazioni verranno pianificate annualmente in
collaborazione con associazioni, ristoratori, commercianti, albergatori e
cittadini.
9. URBANISTICA
Prima di pensare a nuove costruzioni è necessaria la ristrutturazione ed il recupero
del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e nelle frazioni, anche con
incentivazioni fiscali per favorire il reinsediamento ed il loro riuso.
Bisogna promuovere il modello dello “zero consumo di nuovo suolo”, la salvaguardia
dei terreni agricoli, e la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici.
Siamo contrari ad ulteriori cementificazioni e speculazioni edilizie: L’ABUSIVISMO VA
COMBATTUTO. Dobbiamo si soddisfare le esigenze di crescita, che devono essere però
basate sulle reali esigenze con interventi di riqualificazione, riconversione, variazione
d’uso.
Per gli edifici sarà predisposto un efficientamento energetico e per quanto riguarda
l’intero impianto di illuminazione comunale si effettuerà un passaggio a fonti di
energia rinnovabile, per poter produrre un risparmio nel lungo periodo e una
maggior tutela dell’ambiente, usufruendo di appositi fondi comunitari, nazionali e
regionali.
In sintesi, le nostre proposte sono:
-

Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di particolari categorie di immobili;
Creazione di un laboratorio civico delle idee per il territorio e l’urbanistica;
Formulazione di piani di recupero dei vecchi quartieri, centri storici e frazioni;
Formulazione di piani particolareggiati per un riassetto della fascia montana
volto a un’urbanizzazione eco - sostenibile;
- Studio e valutazione della possibilità di realizzare piste ciclabili;

- Dotare il comune di un nuovo arredo urbano (rastrelliere, panchine, etc.), e
questo non solo non solo nel centro cittadino, perché pensiamo che le piazze
debbano tornare a essere un luogo di incontro;
- Implementazione e ricerca di forme di incentivazione, anche fiscale, per
favorire la buona pratica dei Tetti Verdi ed energia fotovoltaica.
 Barriere architettoniche.
Negli ultimi anni, si è sviluppata una coscienza sociale molto importante su questa
tematica, e con una serie di provvedimenti legislativi è iniziato un progressivo
adeguamento delle città italiane verso l’eliminazione delle barriere architettoniche
esistenti.
Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli (gradini, porte
strette, marciapiedi senza rampe, pendenze eccessive, accesso ai mezzi pubblici) che
non permettono la completa mobilità delle persone, in particolare di coloro che
hanno una capacità motoria ridotta o impedita.
A Casali del Manco sono ancora presenti tante barriere architettoniche, e quindi sarà
necessaria una corretta progettazione e riprogettazione delle opere edilizie.
L’abbattimento delle barriere architettoniche non deve essere pensato solo per le
categorie di grande disagio, ma anche in funzione dell’aumento della popolazione di
età anziana, dei genitori e nonni alle prese con carrozzine o passeggini. Il comune di
Casali del Manco si impegnerà nel progressivo abbattimento delle barriere
architettoniche ascoltando i consigli, i suggerimenti ed i problemi delle stesse
persone interessate e delle loro associazioni, studiando ed applicando le soluzioni per
i problemi esistenti e si impegnerà a garantire libertà e facilità di accesso e di servizi,
agli edifici.
Dobbiamo lavorare ad un’architettura che elimini gli ostacoli anche per le persone
che hanno una diversa percezione sensoriale (gli ipovedenti, i non vedenti) con guide,
percorsi tattili e avvisatori acustici.
Creare parcheggi di cortesia riservati alle donne in gravidanza e alle stesse nei primi
mesi dopo il parto nei luoghi sensibili, quali: laboratori di analisi cliniche, farmacie e
presidi medici e ospedalieri, uffici pubblici, supermercati.

10. Welfare e giovani
Il vero problema del sud Italia e Casali del Manco non fa eccezione è lo spopolamento
o meglio l’abbandono da parte dei giovani (o Fuga dei Cervelli) delle proprie terre
natali.
Questo fenomeno che sembra inarrestabile rappresenta la vera minaccia per il nostro
territorio il quale si vede privato delle forze migliori che verranno utilizzate altrove.
Per questo motivo il M5S si propone l’obiettivo di sostenere i giovani e tutti coloro
che vogliano restare nel nostro territorio e vogliano contribuire alla sua crescita e
sviluppo.
1) Rendere accessibili i finanziamenti nazionali e dell’Unione Europea e guidare
coloro che hanno intenzione di investire nel territorio di Casali del Manco per la
creazione di piccole e medie imprese affinchè si creino posti lavoro e ricchezza locale.
2) Sgravi fiscali comunali per i primi anni di attività per chi decide di investire nel
territorio di CDM
3) Prevedere un fondo da destinare ai vari settori economici verso gli imprenditori
che intendono fare acquisire competenze professioni ai giovani mediante un periodo
di formazione.
11. CULTURA
Per noi la cultura non è commercializzabile, non sottostà mai alle regole del profitto,
la promuoviamo come un patrimonio dell’essere umano da difendere. La cultura è
necessaria e imprescindibile per un sano sviluppo del cittadino, poiché educa alle
relazioni e all’ascolto, e fa riflettere sulla propria percezione e sulla percezione del
mondo. Investire sulla cultura “non costa ma paga”.
In sintesi, il programma del MoVimento 5 stelle si sostanzia in:
 Potenziamento della Biblioteca Comunale "F. Gullo" e accorpamento con altre
biblioteche degli ex comuni, con orari di apertura prolungati ad orario
continuato dalle ore 10 alle 18, anche sabato e domenica, verrà attivato un
servizio di consultazione e catalogo online, e verranno promosse convenzioni e
progetti con scuola, Università ed associazioni culturali;

 creazione di una sala multimediale con postazione internet gratuita e WiFi
libero, nella struttura dell'ex municipio di Pedace.
 L’amministrazione si adopererà anche per potenziare l'anfiteatro all'aperto in
località Spezzano Piccolo, esso dovrà essere utilizzabile per la messa in scena
di spettacoli a tutte le compagnie teatrali e a tutte le tipologie di performer
(musicisti, ballerini e altro) residenti a Casali del Manco che ne fanno richiesta.
 Avvio di laboratori di recitazione teatrale di eccellenza.
 Incentivare concerti e rappresentazioni teatrali.
 Favorire l’apertura di un cinema-teatro.
- BENI CULTURALI
Le nostre proposte per Beni culturali ed istruzione:
 Beni culturali: si procederà con l’aggiornamento dell’archivio delle strutture di
proprietà del comune, al fine di effettuare una ricognizione indirizzata alla
valorizzazione di luoghi e attività.
Verranno sostenuti tutti i progetti finalizzati alla conoscenza della storia, delle
tradizioni e della cultura popolare Casalina e Calabrese, per una riscoperta della
ricchezza e della varietà del patrimonio dialettale.
Promuovere un Festival del Teatro di Strada (ogni strada, piazza, giardino pubblico
diventa un teatro dove esibirsi: artisti di strada, teatro di marionette, cantastorie,
pittori, scultori e arti visive in genere) e un Festival di Musica etnica con esibizioni
delle scuole di musica locali.
Per permettere al cittadino di avere la possibilità di fruire pienamente dei beni
culturali, materiali e immanenti, si provvederà al recupero architettonico,
urbanistico e artistico degli edifici e delle zone più antiche tramite la riapertura di
ville, palazzi, case, musei, parchi, luoghi di inestimabile valore artistico/culturale.
Ai fini turistici verrà incrementato il numero di guide turistiche a cui venga richiesta
una solida competenza sia in storia dell’arte che in lingue, che si occupino del
rapporto diretto con i visitatori.

