


PROGRAMMA DEI CANDIDATI
DELLA LISTA TROMBA

Premessa

La Sinistra galatrese, riproponendosi agli elettori sotto il
tradizionale simbolo della Tromba, ritiene di poter concorrere
per la guida della nostra cittadina con una compagine forte,
credibile, sicuramente all'altezza delle sfide che attendono un
paese che vuole inoltrarsi nel nuovo millennio con fondate
speranze di non dover soccombere sotto l'incalzare dei
cambiamenti imposti dall' affermarsi dei nuovi modi di vivere e

produrre.
A guidarci è la consapevolezza che una fase storica si è chiusa
ed occorre un approccio diverso ai problemi, con strumenti e
metodi in grado di incidere significativamente su una realtà
sociale ed economica che nel l 'ultimo decennio ha conosciuto
trasformazioni epocali, riassunte nel calo demografico e nel
mutamento in atto nella composizione stessa della popolazione,
che si va differenziando sotto il profilo etnico e culturale in
misura non più inapprezzabile.

Per una nuova concezione del Comune

~~~

E' necessario che il Comune venga
visto nella sua realtà autentica di
"istituzione più vicina ai cittadini",
non più terminale di un processo
decisionale centralistico ma punto di
riferimento e supporto di una società
civile in cui sia possibile innescare
dinamiche di sviluppo.
La macchina burocratica dovrà, in
tale ottica, venire riorganizzata
funzionalmente e modulata secondo
gli obiettivi da raggiungere. Tra
questi ci sarà l' e-govemment, da intendersi quale strumento di
un rapporto immediato e immediatamente riscontrabile tra
istituzione e cittadini.
Esso consentirà, tra l'altro, il costante monitoraggio della qualità
dei servizi, che dovranno essere conservati e, se possibile,
ampliati assicurando sempre il rapporto ottimale qualità-costi.

Misure di semplificazione

Una gestione che non indulga negli sprechi dovrà votarsi alla
razionalizzazione e alla semplificazione, in primo luogo del
linguaggio nel quale vengono confezionati gli atti.



Gli atti deliberati vi, soprattutto se di rilevante interesse per la
cittadinanza, saranno redatti in uno stile semplice e piano facendo
il meno possibile uso del tipico linguaggio burocratico. Lo Statuto
e i regolamenti comunali saranno, oltreché adeguati alle nuove
disposizioni legislative dalle commissioni consiliari preposte,
semplificati sia nella struttura sia nella formulazione linguistica
e, ove questo non fosse possibile, corredati di un opportuno
apparato di note esplicative e di "interpretazioni autentiche".
Particolare attenzione sarà riservata al documento di bilancio

che, nella parte analitica, dovrà essere razionalizzato accorpando
le varie voci secondo una più evidente distinzione per categorie.

Gli atti delibcrativi della Giunta, del Consiglio e delle commissioni
comunali nonché le "determine" dei responsabili dei vari servizi
saranno pubblicati con scadenza bimestrale sul sito internet del
Comune nonché sul Bollettino Ufficiale del Comune di
Galatro, che verrà distribuito gratuitamente nei luoghi pubblici
e nelle scuole al fine di promuovere una pienamente consapevole
partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa.

Vocazione turistica

La realtà delle Terme
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In ordine all'aspetto
urbanistico. Il PRG va tolto
dalle secche della burocrazia

e finalmente varato.
La certezza delle regole e la
razionalità degli interventi sono
infatti, a nostro modo di vedere,
irrinunciabili per il decollo di
un' economia di cui il turismo
dovrà rappresentare il volano.
Quanto alle Terme, sarà profuso
il massimo impegno perché gli

enti preposti, in primis la Regione Calabria e l'AS nolO di Palmi,
diano risposte concrete per soddisfare le legittime aspettative di
stabili ricadute occupazionali.

Imprenditorialità giovanile

Saranno studiate iniziative mirate alla diffusione tra i giovani
della "cultura dell'imprenditorialità",
Poiché siamo convinti che la battaglia contro la disoccupazione
si vince sui tempi lunghi, attraverso un significativo cambiamento
dell' approccio alle complesse problematiche del lavoro,



organizzeremo delle conferenze sulle opportunità
dell' imprenditoria giovanile e sosterremo le eventuali iniziative
imprenditoriali giovanili sotto i profili dell' informazione, del
coordinamento, dei supporti logistici e, ove l'ipotesi si riveli
praticabile e compatibile con la situazione di bilancio, attraverso
forme di partnership.

Iniziative per la promozione della socialità e della qualità
della vita.

Dovremo, attraverso una collaborazione sistematica con i gruppi
e le associazioni, rendere interessante, oltreché gradevole, vivere
a Galatro. Intorno alle strutture di cui disponiamo -biblioteca,
centro di aggregazione ecc.- faremo in modo che sorgano
iniziative in grado di coinvolgere le varie fasce d'età, creando la
"connessione emotiva" indispensabile anche per prevenire il
manifestarsi di fenomeni di devianza giovanile e/o anomia senile.

Alla luce della vigente normativa di riordino dei servizi socio-
assistenziali (L 328/00 e LR 23/12/03), il ruolo centrale nella
programmazione, gestione, coordinamento e attuazione degli
interventi e delle risorse viene restituito ai Comuni.
Questa nuova funzione comporta che l'Ente Locale debba essere
in grado di coordinare, sul ~1~ della govemance, tutte quelle
azioni finalizzate ad assicurare 1à tutela ed il benessere della
popolazione in generale e delle fasce più deboli in particolare. Il
Comune sarà così chiamato a caratterizzarsi come sistema aperto
nella promozione dello sviluppo civile, del diritto alla salute, della
coesione e della solidarietà sociale, nonché dell' effettivo
esercizio dei diritti di cittadinanza.
Ci si dovrà attrezzare, nell' era della globalizzazione che investe
anche le piccole comunità, a fronteggiare condizioni di fragilità
sempre più diffuse, legate non solo all'invecchiamento ma anche
alle nuove povertà, all' emarginazione, all'esclusione sociale.
Proprio per questo andrà costruito un sistema di monitoraggio
dei bisogni della comunità con l'obiettivo di migliorare lo stato di
salute dei cittadini in un contesto di politiche integrate che tenga
conto di tutti i fattori che concorrono a determinare la qualità
della vita in una comunità.
Tale processo finirà per innescare logiche di cambiamento, in
primo luogo culturale, tanto nella cittadinanza quanto negli stessi
amministratori .
Una politica sociale efficace ed efficiente dovrà poi indirizzarsi
all'integrazione sociale dell' immigrazione dai paesi
extracomunitari, oltre che al sostegno delle nostre forze e risorse
intellettuali costrette ad emigrare dalla mancanza di sviluppo
economico, impegno questo che richiederà notevoli sinergie e
grande coesione di tutte le forze politiche impegnate nella futura
amministrazione del Comune.



La tutela degli anziani, dei disabili, dei minori, delle famiglie a
risclliOc e degli immigrati extracomunitari, saranno obiettivi
prioritari nel programma politico di questa compagine, tenuto
conto del ruolo che gli stessi amministratori avranno nella
conferenza dei sindaci del Distretto Socio-Sanitario e nel futuro
Piano di Zona, quale strumento di raccordo sui bisogni del proprio
territorio.

Scuola e cultura

Il sostegno alle attività dell 'Istituto comprensivo è fuori
discussione.. Il "progetto cultura", che sarà elaborato da
un' apposita commissione di esperti, rnoterà intorno alla storia di
Galatro e al recupero del passato e prevederà l'utilizzazione dei
moderni sistemi telematici. A tal fme sarà fondamentale l'apporto
della mediateca e del sito internet del Comune, immaginando la
comunità dei galatresi nel mondo quale destinataria e frnitrice
del progetto. Il recupero della dimensione comunitaria e la ricerca
di un' identità fondata sulla storia passano, infatti, attraverso la
rete, il luogo in cui il passato e il presente s'incontrano per tendere
insieme verso il futuro.

Sport e tempo libero
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Latradizione calcistica di Galatro non può essere dispersa. Il
Comune dovrà continuare a sostenere la S.S. Galatro, le cui
attività--a.pprezzabili,soprattutto in tenninÌ di socializzazione- è
auspicabile vengano incentivate ed ampliate -si potrebbe pensare
alla creazione di una scuola calcio- , fenno restando il prevalente
impegno nella partecipazione ai campionati regionali.
Saranno inoltre sostenute le attività della Parrocchia -già da
tempo in atto con risultati lusinghieri- destinate ai giovani e ai
meno giovani, così come le iniziative estemporanee di gruppi ed
assocIazIOnI.

Incoronazione della Madonna

Nella consapevolezza che
l'incoronazione della Madonna
della Montagna, il prossimo sette
settembre rappresenti un evento
di grande significato etico per la
collettività e che i fedeli,
stringendosi attorno alla Protettrice, scriveranno un'altra
importante pagina di devozione popolare e di storia locale, ci
impegniamo ad essere vicini alla parrocchia ed alle sue necessità,
collaborando col Parroco e con il consiglio pastorale per la buona
riuscita di quell 'importante appuntamento e di tutte le
manifestazioni incluse nel programma dei festeggiamenti.
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~ . ~~ ilrienUo di diVerse centinaia di suOi
- figli, emigrati per motivi di lavoro, intendiamo

programmare piccoli masignifi cativi momenti

di ~egazione sociale per fare in modo che

la festa della Patrona diventi anche la "festa

dei ritorno" per quanti,pur vivendo da am1Ì

Nell' ambito delle iniziative ftna11~ate a!}()m ~ turisticodd

paese, oltre al recupero dell' antico "Mulino del Cannine" ed al

suo impiego per fini didattici, d'intesa con il Parroco, con l'ufficio

diocesano per i beni culturali ecclesiastici e con il patrocinio

della Regione, abbiamo pfevi$W~cdare vita ad un ~

parrocchiale nel quale esporre. in apposite bacheche, la preziosa
argenteria sacra, i parati antichi e tutto ciò che fa parte del

patrimonio artistico presente nelle chiese galatresi. Ciò nella

consapevolezza che favorendo ed incentivando una più capillare
conoscenza del nostro patrimonio artistico si promuove la

~scenza storica di Gala~ed il ~SViluppe turi~,~~~~!~'~
Conclusio': ~_c "f!= ~::{:~~~-~IIIIif:

c ~~~~~~~~~~~§
Ci sentiamo di garantire, per il futUro di GaIaffo,uooStrOlrnpeg11O==

e la nostra dedizione, nella convinz~one che il paese disponga
delle potenzialità per poter finalmente realizzare quel decollo
economico-sociale che è da anni nelle aspettative di tutti e di
CIasCunO.
Poiché amiamo il nostro paese,iaremo di tutto perché la sua

storia all'insegna della civiltà e della cultura possa continuare,
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