Elezioni amministrative di CASALI DEL MANCO del 10 Giugno 2018

Per una legislatura Costituente
Casali del Manco, istituito per effetto della fusione dei comuni di Casole Bruzio,
Pedace, SerraPedace, Spezzano Piccolo e Trenta, attraverso un percorso lungo e
tortuoso, si presenta a questa prima elezione amministrativa della nuova
municipalità come una comunità in cammino che parla ed ascolta, con spirito
combattivo e determinato a riprendere in mano il proprio destino, in nome della sua
storia di lotte sociali e impegno democratico e civile, nonostante sia afflitta, come
tutta la Regione e l’intero Mezzogiorno, da una crisi economica e sociale devastante
che accresce quotidianamente povertà e disagio, marginalità e disuguaglianze.
Proprio in quanto Comunità consapevole, coscienti della pluralità dei nuclei abitativi
composti da ben 35 frazioni, con problemi, aspettative, bisogni e diritti diversi da far
emergere e condividere, la nostra azione amministrativa sarà improntata alla
promozione della DEMOCRAZIA PARTECIPATA. Essa sarà l’architrave dello STATUTO
del nuovo Municipio, che ci impegniamo a determinare attraverso il pieno
coinvolgimento non solo degli eletti nel Consiglio Comunale, ma di quanti vorranno
esserne protagonisti. In virtù dello spirito costituente che dovrà caratterizzare la
prima fase di gestione di Casali del Manco, assicureremo tutela a tutte le
rivendicazioni provenienti dai territori. Con la prospettiva di costruire una comunità
forte e coesa, compito della futura amministrazione sarà anche quello di garantire e
tutelare coloro i quali hanno manifestato forme di dissenso, coinvolgendoli
direttamente nei processi decisionali.
Il nostro programma, semplice ed essenziale, si baserà sul Lavoro, Beni Comuni,
Cura del Territorio, Accoglienza, Trasparenza, Relazioni interistituzionali,
Valorizzazione dei borghi, Cultura, Trasporti, Agricoltura, Sport e Benessere.
LAVORO
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In un tempo in cui domina la svalorizzazione del lavoro, la precarietà, la scarsità
delle occasioni e la marginalizzazione dei contesti territoriali di collina e montagna
come quelli che caratterizzano il nostro territorio, la nostra azione amministrativa
sarà improntata a fare del buon lavoro e della buona impresa, anche cooperativa,
uno dei temi centrali su cui strutturare il nuovo percorso istituzionale, per poter
implementare nuove e qualificate opportunità occupazionali, come leve
fondamentali per invertire la rotta dello spopolamento e dell’emigrazione
soprattutto giovanile.
A questo fine, considerandoli BENI COMUNI, sarà orientata l’estensione e la
gestione dei servizi pubblici locali: ciclo dell’acqua, dei rifiuti, della mobilità, della
cura, dell’inclusione e dell’accoglienza, della difesa del suolo, del recupero
ambientale ed edilizio, dell’istruzione, della formazione, dell’energia, dei beni
religiosi e sportivi. La nostra amministrazione, considerandoli tra i beni comuni più
preziosi, promuove lo sviluppo della cultura, il recupero delle tradizioni più
significative, la ricerca scientifica e tecnologica, le relazioni ed il partenariato con le
Università calabresi, le Accademie ed i centri di ricerca, le associazioni culturali e di
espressione artistica, ritenendole fondamentali per il futuro della Comunità
Municipale. Così come la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
archeologico, paesaggistico sarà tema ispiratore e compito fondamentale e
prioritario della nostra azione .
CURA DEL TERRITORIO
La nostra Amministrazione adotterà il principio di precauzione come parametro
fondamentale di valutazione degli interventi nel territorio e di modifica dei sistemi
di produzione e consumo. Prioritaria sarà la determinazione per una
programmazione unica del nostro territorio, ispirata al principio del consumo di
suolo zero, e consapevoli del valore e della peculiarità del contesto ambientale,
geografico ed orografico: territorio di cerniera tra la Città e l’Altopiano Silano. In
coerenza a ciò si individua nei parchi nazionali e regionali, un grande patrimonio
naturale inalienabile, che va tutelato, protetto, valorizzato e tramandato nelle
migliori condizioni, alle future generazioni.
In quest’ottica, la prossima Amministrazione adotterà tutti i provvedimenti
necessari per vietare, all’interno del territorio comunale, l’apertura di discariche,
centrali a biomassa, parchi eolici, parchi solari su aree libere e ogni tipo di attività
che vada ad impattare notevolmente con l’ecosistema. Si sosterranno, inoltre,
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tutte le iniziative tese a inibire l’utilizzo dell’impianto per la lavorazione e lo
sversamento dei rifiuti di Celico e si attuerà ogni politica necessaria per giungere alla
chiusura dello stesso e alla bonifica dell’area.
Ogni forma di manipolazione della vita a fini economici sarà ripudiata e gli OGM
saranno disincentivati sia sotto forma di produzione che di consumo. La nostra
amministrazione farà della tutela ambientale un obiettivo prioritario da coniugare
con la valorizzazione delle risorse locali ai fini della costruzione di uno sviluppo autosostenibile. Tutti i sistemi di produzione ed allevamento biologici, ecocompatibili e
rinnovabili saranno prioritariamente promossi ed incentivati. Particolare attenzione
sarà dedicata al consolidamento, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio
forestale e di quello idrico (laghi, fiumi, sorgenti), vere ricchezze del nostro
territorio. Il nostro territorio presenta una ricchezza di corsi d’acqua notevole,
portatrici di migliaia di litri al minuto che però non vengono debitamente incanalati,
e ciò provoca la dispersione di un patrimonio idrico imponente. Pertanto, la nostra
Amministrazione avrà come primo punto del programma quello della realizzazione
della condotta dell’acqua di Prato Pollino. Questo significherà portare l’acqua nelle
case degli abitanti di Casali del Manco riducendo il costo della bolletta. Tutto ciò
avrà anche notevoli risvolti occupazionali. Punteremo sull’utilizzo di energia pulita e
sull’ammodernamento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione;
inoltre ci faremo carico della bonifica dei luoghi divenuti discariche a cielo aperto e
della valorizzazione dei territori e dei villaggi silani, attraverso la creazione di
percorsi enogastronomici di qualità. Particolare attenzione sarà riservata alle annose
problematiche che attanagliano l’altopiano silano, che riguardano la viabilità, la
fornitura idrica, la depurazione delle acque reflue ed il trasporto scolastico. La
nostra amministrazione si farà carico di promuovere un disegno di legge di iniziativa
popolare per la realizzazione di un parco fluviale sul fiume Cardone.
L’ACCOGLIENZA
Le nostre comunità casaline si sono sempre riconosciute nei valori fondamentali
dell’ospitalità verso lo straniero, l’immigrato. Promuovere l’accoglienza, favorire
l’integrazione, consolidare la permanenza, ispirandoci al modello RIACE ed alla storia
amministrativa di Mimmo Lucano, sarà l’approccio che costruiremo anche per
recuperare, insieme al patrimonio abitativo abbandonato, forme di produzione,
attività artigiane, agricole e manifatturiere da tempo abbandonate.
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TRASPARENZA
La nostra Amministrazione assume la trasparenza come modello operativo del
proprio agire di governo. A questo fine riconosce e promuove il più ampio
decentramento amministrativo ai CASALI ed il controllo sociale sulle scelte,
impegnandosi a realizzare annualmente un bilancio socio-economico ed ambientale
per dar conto del proprio operato. La nostra amministrazione considera la
‘ndrangheta e tutte le forme di criminalità organizzata un cancro da estirpare e si
impegnerà a sostenere e promuovere tutte le forme di resistenza organizzata
all’usura ed al racket e di contrasto alla illegalità. La nostra amministrazione si farà
garante della promozione di forme di partecipazione dal basso per tutelare le
volontà delle parti sociali.
RELAZIONI INTERISTITUZIONALI
La nostra amministrazione, consapevole della particolare condizione istituzionale e
delle criticità in cui si muovono le AA.LL. ma anche delle potenzialità insite nella
ricerca di relazioni, promuove tutte le forme di cooperazione con gli altri livelli
istituzionali, regionali, nazionali ed europei, ricercando con particolare riguardo la
cooperazione con i popoli del Mediterraneo, anche per contribuire al rafforzamento
della pace.
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI
Ogni borgo ed ogni frazione di Casali del Manco ha un’identità specifica da
valorizzare. La fusione non dovrà annullare le specificità ma renderle sinergiche al
fine di costituire risorse per una crescita inclusiva, che riguardi ogni elemento del
nuovo Comune e che mostri attenzione per le periferie ed i centri storici. L’obiettivo
è quello di costruire il futuro partendo dalle nostre origini. Per tale scopo è d’uopo il
ripopolamento dei centri storici tramite sgravi fiscali per chi vi acquista e/o aggiusta
case, e tramite politiche di conversione, attraverso i fondi comunali, delle case
disabitate in case popolari. Inoltre, tramite apposite misure, predisporremo piani
per il ri-adeguamento strutturale degli edifici pericolanti.
CULTURA
La nostra amministrazione vuol farsi carico della Istituzione di un “Sistema Teatrale”
comunale all’aperto e al chiuso, affinché i cittadini, le varie associazioni e le varie
compagnie teatrali presenti sul territorio abbiano la possibilità di organizzare
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rappresentazioni e rassegne. Altro obiettivo da raggiungere sarà la valorizzazione
delle varie Biblioteche presenti sul territorio casalino, che diventeranno i luoghi
della promozione culturale nel territorio prefiggendoci di farle entrare nel circuito
del Ministero dei Beni Culturali e dunque di adeguarle al sistema “Opac” in modo
tale da garantire al cittadino interessato al prestito del libro di visualizzare, anche da
casa, la disponibilità dei testi. Un sistema bibliotecario integrato, che abbia come
centro la biblioteca “Fausto Gullo” di Macchia, valorizzi il patrimonio archivistico
privato e si ramifichi in ogni frazione di Casali del Manco. Importante per la
diffusione della cultura nel nostro territorio sarà la costruzione di una rete di
collaborazione tra le varie Associazioni e le varie Pro-loco, che sarà sostenuta
dall’ente comunale al fine di organizzare manifestazioni d’interesse culturale. La
nostra Amministrazione si prefigge di riattivare gli “Incontri Silani” che negli anni ‘70
furono una delle manifestazioni di maggiore lustro dell’intera Regione. Associata al
Teatro comunale, si istituirà una “Casa della musica” al fine di mettere in sinergia i
diversi gruppi musicali, con le specifiche caratteristiche di ognuno, presenti in Casali
del Manco, oltre che per riprendere una tradizione musicale locale che ha
contribuito a consolidare, negli anni, le identità storiche dei nostri paesi.
TRASPORTI
Nel territorio di Casali del Manco insistono reti ferroviarie di notevole valore e /o da
recuperare e valorizzare. Per questo oltre a valorizzare la stazione di Perito, snodo
strategico tra le tratte CS/CZ e CS/San Giovanni in Fiore, sulle quali sono in
programma importanti investimenti, è intenzione della nostra Amministrazione fare
della tratta ferroviaria Pedace - Spezzano Piccolo – Casole Bruzio – Magli un sistema
metropolitano urbano da inserire in un Piano Locale del Trasporto da definire anche
in concerto con Fdc e Amaco. Le finalità di valorizzazione di tali tratte avranno
anche importanti risvolti turistici, volendo valorizzare anche a i fini espositivi ed
enogastronomici le stazioni esistenti.
AGRICOLTURA
Innanzitutto, la nostra Amministrazione si occuperà dell’apertura di uno sportello
informativo per giovani che vogliano iniziare a lavorare in questo settore, aziende
che vorranno avere notizie sui Fondi europei e nazionali stanziati per l’agricoltura.
L’Amministrazione si darà un “Piano di Assestamento Boschivo” attraverso il quale
gestire in economia e con efficacia il patrimonio demaniale. Sarà cura della
Amministrazione valorizzare la filiera vitivinicola potendosi fregiare di avere nel
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proprio territorio un vino Doc come il Donnici. Si darà vita ad una vera e propria
DECO (denominazione di origine comunale) per dare un marchio e tracciabilità ai
prodotti del territorio. In questa ottica un investimento sociale importante in tema
di agricoltura, sul quale punteremo, sarà quello degli “Orti solidali”; con questi ci
sarà una gestione solidale dei terreni di proprietà del comune; l’affitto avrà una
durata determinata, sarà simbolico e sarà rivolto alle persone più bisognose. In
questo modo ci sarà un ritorno alla coltivazione dei terreni abbandonati, con
considerevoli vantaggi per le famiglie che ne chiederanno l’affitto, le quali potranno
avere a disposizione tutto il raccolto che produrranno. Saranno promosse anche
iniziative di cooperazione sociale per la gestione dei terreni demaniali e valorizzate
le produzioni agroalimentari di qualità.
SPORT E BENESSERE
Fondamentale per noi sarà il ruolo che lo Sport ricoprirà nel nostro Comune; fare
sport fa bene non solo al corpo ma anche alla mente, aiuta a socializzare e ad essere
cittadini migliori. Lo sport impiega il ragazzo due o tre volte a settimana,
allontanandolo da quelli che potrebbero essere i luoghi malsani di una società, ed è
per questo che noi investiremo molte delle nostre risorse su questo ambito. Da anni
vediamo le madri e i padri dei bambini del nostro comprensorio portare i figli in
piscina a Cosenza. Con Casali del Manco, si presenta la possibilità di costruire una
piscina comunale sul nostro territorio; questa struttura consentirà ai genitori casalini
di non dover scendere forzatamente a Cosenza, avendo la possibilità di far rimanere
i propri figli vicino casa. Inoltre una struttura del genere necessiterà di figure
professionali come bagnini, istruttori, gestori, inservienti, addetti alle pulizie ecc.
diventando così sbocco occupazionale per molte persone. Assieme alla piscina
vogliamo realizzare un altro grande progetto: quello di portare in ritiro estivo presso
Lorica una squadra blasonata di Serie A. Ciò richiede ovviamente l’adeguamento
delle strutture sportive agli standard richiesti dai grandi club, ed essi saranno a loro
volta portatori di una grande mole di turisti e di tifosi, provenienti da tutte le parti
d’Italia, che recheranno benefici economici notevoli agli operatori turistici. Saranno
organizzate, in concomitanza con l’arrivo delle diverse stagioni dell’anno, importanti
eventi sportivi che vedranno la partecipazione di voi cittadini; corse, passeggiate, giri
in bici per le strade di Casali del Manco all’insegna dello sport , del benessere fisico e
dell’aggregazione sociale.
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Abbiamo l’ambizione e il coraggio di sognare. Non bisognerà avere paura di
affrontare le sfide che incombono, perché abbiamo messo in campo una squadra di
amministratori giovani e con esperienza. Essi hanno dimostrato di avere a cuore le
sorti di questo territorio. Le risorse a disposizione consentono di programmare e di
realizzare opere importanti utili alla collettività.
Dobbiamo avere il coraggio, la forza, l’energia per sognare.
Dobbiamo avere l’ambizione di guardare al futuro come ad un mondo di nuove
opportunità e di nuove occasioni.
Dobbiamo mettere in campo la passione ed idee rivoluzionarie.
Dobbiamo dire con forza che una nuova generazione è pronta a caricarsi le
responsabilità di affrontare le sfide nei prossimi anni. Solo così, un giorno, potremo
dire di essere stati utili per la collettività.
Voci in Cammino.
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