PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA

“ARDORE TERRA MADRE”
candidato a sindaco Giuseppe

Campisi

“ARDORE TERRA MADRE”, nata dalla collaborazione e l’intesa tra la compagine politica
storicamente guidata dal GRUPPO GRENCI\CAMPISI ed il COMITATO CIVICO ARDORESE, movimento
politico apartitico che da quattro anni si interessa del territorio con proposte ed iniziative, ha
in sé tre parole forti, impresse sul logo e nel cuore di una squadra che propone come
candidato a sindaco Giuseppe Campisi; tre concetti che sintetizzano, in una suggestiva
immagine, i luoghi, i gesti e le scelte che hanno segnato nei secoli la cultura, la storia e la vita
stessa della laboriosa comunità ardorese. In questo simbolo è contenuta l’anima e l’essenza
della nostra odierna proposta politica, che si pone nel solco delle recenti esperienze
amministrative a cui hanno lavorato negli ultimi 25 anni, a vario titolo e con ruoli diversi,
donne ed uomini di buona volontà che, coinvolgendo i cittadini, hanno fattivamente
contribuito a far crescere Ardore; ciò è stato possibile grazie alla capillare conoscenza dei
bisogni del territorio ed alla solida esperienza acquisita nel governare le problematiche ad
esso connesse. Per questi trascorsi, oggi è matura in noi la consapevolezza delle reali
possibilità e potenzialità di sviluppo del nostro paese negli anni a venire. Ovviamente, il
progetto di “ARDORE TERRA MADRE” necessita sempre più della partecipazione e del
coinvolgimento, a diversi livelli, di tutte le forze sane della comunità e, soprattutto, ha bisogno
della freschezza delle giovani menti che sono chiamate, molte per la prima volta, a
concorrere alle scelte strategiche riguardanti le future sorti del nostro paese. Per dirigere un
Comune, come sappiamo, non vi sono ricette magiche, soprattutto in tempi difficili come
questi che stiamo attraversando, ma ci vogliono alcuni prerequisiti essenziali che vanno dalla
necessità di pretendere di essere amministrati con onestà ed intelligenza, fino al dirittodovere di partecipare alla gestione della città non solo esercitando il diritto di voto, ma
anche esprimendo giudizi e suggerimenti che i politici hanno l’obbligo di tenere in
considerazione.
Parte da qui il nostro programma amministrativo, frutto del consolidato confronto-dialogo
con i cittadini, con le forze sociali e con le associazioni territoriali, in un clima positivo di
compartecipazione, nutrendo seriamente la speranza che si possa riprendere, con rinnovato
vigore, il cammino interrotto, completando i progetti in itinere ed elaborando nuove idee da
realizzare.
Per quanto sopra, “ARDORE TERRA MADRE” si presenta ai cittadini con PROPOSTE
CONCRETE, nel pieno rispetto dei principi di legalità e di trasparenza, mettendo in campo
iniziative che mirano al miglioramento della qualità della vita e della sicurezza della
Comunità; un impegno che sottoponiamo al giudizio ed al controllo della volontà popolare
di cui ci sentiamo espressione. Siamo pienamente coscienti, per quanto detto sopra, che il
compito che attende chiunque avrà l’onere di amministrare il Comune, è costellato di
difficoltà, pastoie ed insidie di vario genere, nascoste nella nebulosità di alcune norme, negli
anfratti della burocrazia e del contesto socio- economico del territorio, per questo chiediamo
il vostro sostegno, assicurando da parte nostra, IN PIENA ADERENZA ALL’ART. 54 DELLA COSTITUZIONE
Italiana, massimo rispetto della legalità agendo con “disciplina ed onore” nel governo della
cosa pubblica. Sinteticamente, quindi:
1.

La lista “ARDORE TERRA MADRE” intende fare ogni sforzo per la ricerca di concrete e
CONDIVISE SOLUZIONI ai problemi generali del territorio e della cittadinanza, avendo come
unico scopo la ricerca del bene comune; perciò qualunque possa essere il risultato
elettorale, dichiara di voler promuovere modalità di confronto aperto tra le parti presenti in

Consiglio, privilegiando occasioni per un dialogo costruttivo con la compagine
concorrente, su ogni argomento, proposta o progetto che vada nella suddetta direzione.
2.
Nell’intento di promuovere una cultura di partecipazione e corresponsabilizzazione nel
governo della comunità, “ARDORE TERRA MADRE” ritiene di dover mantenere la consolidata
prassi di pubbliche e PERIODICHE RIUNIONI, anche decentrate, per favorire rapporti diretti tra
eletti ed elettori, prima di adottare quelle decisioni che più potranno incidere sull’interesse
generale della popolazione e del comprensorio.
3.
L’ azione amministrativa di “ARDORE TERRA MADRE” sul piano economico-finanziario
seguirà certamente la strada tracciata dalle giunte di questi ultimi anni che hanno tenuto
dritta la barra del rapporto entrate/uscite, attraverso una ponderata gestione del bilancio
comunale, che ha consentito di garantire i servizi essenziali e, contemporaneamente, di
ridurre la TARI. L’obiettivo è quello, ove possibile, di CONTENERE O ABBASSARE ancora le ALIQUOTE DI
PRELIEVO FISCALE che gravano sulla comunità, garantendo, comunque, la necessaria equità
impositiva attraverso la prosecuzione della costante revisione ed aggiornamento
dell’anagrafe tributaria.
4.
“ARDORE TERRA MADRE” si propone di incrementare al massimo le azioni di
salvaguardia dell’ambiente e del territorio, riconoscendo gli ottimi risultati già raggiunti (75%
di RACCOLTA DIFFERENZIATA), frutto di un impegno decennale, che ha consentito l’estensione a
tutto il territorio comunale della raccolta porta a porta. Analogamente si valuteranno una
serie di interventi per il RISPARMIO ENERGETICO mediante l’efficientamento e la riduzione dei
consumi nella pubblica illuminazione, attraverso l’istallazione di impianti fotovoltaici di nuova
generazione per poter ridurre significativamente le spese energetiche degli edifici
municipali e sostituire l’attuale illuminazione pubblica di tecnologia obsoleta con una ad
alta efficienza dal punto di vista illuminotecnico ed energetico, il che potrebbe portare un
beneficio economico di oltre il 75% delle attuali spese.
5.
Si porrà rapidamente mano alla definitiva approvazione del PIANO STRUTTURALE COMUNALE
(PSC ex piano regolatore), per disciplinare definitivamente l’annosa materia e dare
concreto impulso all’edilizia residenziale ed alle forze produttive del settore; questo punto è
vitale per lo sviluppo del territorio e non più procrastinabile.
6.
Riprenderemo in mano la questione dei terreni confiscati di c.da Notaro esplorando
tutte le possibilità di sviluppo della materia consentiti dalla legge 109/96, per la creazione di
iniziative sociali - ORTI SOCIALI - rivolte ad anziani, disabili e minori, pensando a modalità di
coinvolgimento e collaborazione con associazioni di volontariato e/o scuole, per cercare di
mettere a frutto tali terreni attualmente oggetto di fenomeni di abuso da parte di individui
che, quasi sempre, sfuggono ai controlli delle forze dell’ordine.
7.
Ardore possiede alcune peculiarità (mare, monti, borghi e storia) che, se
adeguatamente valorizzate, possono costituire concrete occasioni di occupazione e di
sviluppo turistico. Ci proponiamo di favorire, per quanto consentito dalle leggi e dalle risorse
che si renderanno disponibili, la fruizione di questo grande patrimonio edilizio e agri-turistico
pubblico e privato, incentivandone la disponibilità ed il recupero ai fini abitativi. Infatti
l’indirizzo politico intrapreso dalla passata amministrazione ha portato in questi giorni
all’approvazione di due importanti finanziamenti di VIABILITÀ RURALE (Bombile-Sperone) e
riqualificazione del borgo antico, che incoraggeranno progetti di “ALBERGO DIFFUSO”, “TURISMO
RELIGIOSO ED ENOGASTRONOMICO”, a cui stiamo lavorando già da tempo, che potranno costituire
sia un concreto aiuto per l’economia locale che un contrasto allo spopolamento delle
nostre frazioni. Inoltre esiste già un’idea progetto per riqualificare e completare il LUNGOMARE,
attrezzando le aree sud e nord, nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale (pineta,
lilium, pancratium, ecc…). Infine riteniamo prioritario recuperare i finanziamenti, stornati

negli anni 2013/2014 durante la gestione dei Commissari, che erano stati destinati alla messa
in sicurezza del sito originario della MADONNA DELLA GROTTA in Bombile, rendendo così possibile
ai fedeli la visita ai resti dell’antico Santuario, riportando Ardore in cima alle mete turistiche
della Locride. Ci sarà inoltre un’attenzione particolare al patrimonio edilizio in generale,
specie a quelle abitazioni abbandonate e fatiscenti che costituiscono un pericolo per
l’incolumità dei cittadini. Ed infine lavoreremo, con progetti mirati e già in fase di studio, alla
riqualificazione delle aree decentrate più popolose, ancora sprovviste di alcuni servizi
essenziali (es. PANTANO, GIUDEO, POTITO, ecc…).
8.
Le politiche sociali avranno un ruolo importante nell’azione dell’amministrazione
comunale. Ci sono una serie di idee in campo che porteranno il nostro paese, come già è in
altri ambiti, tra i più virtuosi del territorio. In tema di sostegno alle famiglie in condizioni
disagiate ed a rischio emarginazione si prevederà, sulla scia di molti comuni virtuosi ed in
collaborazione con il mondo del volontariato, la realizzazione di un EMPORIO SOLIDALE per
sostenere, in modo mirato e concreto, questa fascia di cittadini in difficoltà. Tra le tante
novità immaginiamo di poter realizzare un servizio di TRASPORTO SOCIALE rivolto a tutte le
persone in condizione di isolamento logistico; la mappatura di questi bisognosi avverrà
attraverso la realizzazione dello SPORTELLO DELLA TERZA ETÀ. Altro impegno che ci assumiamo è
quello di creare il REGISTRO COMUNALE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI, che possa offrire sostegno a chi ne
ha bisogno. Intendiamo proporre, di concerto con le autorità preposte, delle iniziative e
progetti di contrasto alla DISPERSIONE SCOLASTICA ed ai fenomeni di bullismo. Prevediamo, infine,
di attivare la CARTA DEI SERVIZI SOCIALI per fornire tutte le informazioni del settore di cui i cittadini
potrebbero avere bisogno.
9.
Si solleciterà presso il competente Ministero degli interni la definitiva realizzazione del
progetto di VIDEOSORVEGLIANZA su tutto il territorio comunale, progetto che, nella passata
amministrazione Grenci, aveva già superato tutti i gradi di approvazione e che attende solo
di essere finanziato. Ricordiamo che l’opera prevede l’installazione di 38 punti fissi di
rilevazione video continua del traffico veicolare in punti critici dei centri abitati, già
individuati dalle forze dell’ordine, che consentirà di controllare meglio il territorio e
contrastare la criminalità in tutte le sue espressioni. Sempre in materia di sicurezza, per
intervenire in modo energico nell’annosa, e diremmo tragica, problematica della SICUREZZA
STRADALE e degli incidenti per eccesso di velocità, che ormai non sono più eventi isolati, una
soluzione a costo contenuto, INNOVATIVA e non invasiva, sarà rappresentata dai SEMAFORI
DISSUASORI DI VELOCITÀ applicati in punti strategici della s.s. 106 di pertinenza comunale, che,
costringendo gli utenti a ridurre drasticamente il passaggio ad alta velocità sull’arteria
principale del paese, determinerà una sicura riduzione degli incidenti mortali.
10.
A completamento degli interventi già attuati negli scorsi anni, miriamo a supportare
una serie di iniziative culturali e artistiche, selezionando quelle più qualificanti e meno
dispendiose, in collaborazione con L’ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI e degli artigiani, che
istituiremo all’indomani della nostra auspicata elezione, considerandola fondamentale per
la crescita di una comunità; la proporremo allargata alla categoria dei commercialisti, in
modo da unire le competenze tra piccola imprenditoria e figure tecniche. Continueremo la
stretta collaborazione con le scuole, con le realtà sociali presenti sul territorio e con le
associazioni senza finalità lucrative, che abbiano già avviato validi percorsi e progetti di
interesse sociale, artistico e letterario. Sosterremo le ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI GIÀ SPERIMENTATE
(Ardore a 5 Stelle, Carnevale Ardorese, i premi letterari e di poesia, le festività civili abbinate
a quelle religiose, ed altre iniziative culturali e rassegne cinematografiche già testate
positivamente), riproponendo la valorizzazione, la riedizione e la diffusione di opere di autori
ardoresi come Montalto, Careri, Racco, Frascà, Rianò ed altri .
11.
Saranno attivati all’interno e fuori la giunta, dei GRUPPI DI SUPPORTO per il monitoraggio
delle possibilità di reperire fondi regionali, metropolitani e della Comunità Europea destinati

ai progetti attuabili nella nostra comunità. Si dovranno studiare le possibilità per la
captazione delle acque, fondamentali per l’autonomia idrica, soprattutto delle zone
collinari e periferiche. Intendiamo FAVORIRE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE collegato alle attività
delle imprese agricole e degli allevatori specialmente nei territori interni. Bisognerà
interfacciarsi concretamente con la Città metropolitana per il rifacimento e la
manutenzione, anche straordinaria, delle strade ex Provinciali, in serio stato di degrado (es.
Ardore - San Nicola - Benestare; Potito - San Nicola; Bombile – Ciminà - Cirella) e
contestualmente sarà garantita la manutenzione ordinaria delle strade comunali e
sopratutto rurali.
12.
Lo SPORT deve essere rilanciato nella nostra cittadina. Abbiamo le risorse umane, una
storia, le strutture e gli strumenti per riproporre più discipline e anche sport minori e far si che i
giovani, ma anche gli adulti, possano usufruirne, oltre al fatto che lo sport costituisce di per
se un volano di sviluppo economico per il territorio se immaginato in modo strategico. Le
strutture esistenti dovranno essere ammodernate e si potranno ipotizzare delle nuove, grazie
al credito sportivo (se concretamente accessibile) ed ai periodici bandi regionali e
comunitari che gli Enti sovra-comunali propongono. Inoltre è nostra intenzione strutturare
delle CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI per consentire l’accesso alle varie attività
anche a giovani con condizioni economiche familiari disagiate.
13.
Un’ attenzione particolare in tutta la consiliatura sarà data al mondo giovanile. Tra i
primi punti che verranno realizzati dalla nuova Amministrazione ci sarà l’istituzione
della CONSULTA GIOVANILE, un organo a diretto contatto con il consiglio comunale e la giunta,
che diverrà un ponte tra i giovani ardoresi e l’amministrazione; la Consulta rimetterà al primo
posto, in posizione dialettica, le giovani generazioni, in un’epoca in cui gli smartphone
hanno sostituito il dialogo ed il confronto diretto. Le varie competenze e gli obiettivi della
consulta saranno spiegati nel dettaglio, proprio da loro, in campagna elettorale. Un altro
punto del programma appositamente suggerito dai giovani sostenitori della lista riguarda
L’AMMODERNAMENTO DELLA BIBLIOTECA comunale con possibilità di creare postazioni multimediali
ed orari di apertura flessibili; verrà potenziato il servizio di connessione wi-fi in molteplici spazi
pubblici del paese ed infine il SITO INTERNET ufficiale del comune verrà rivisitato, ammodernato
e costantemente aggiornato con collegamenti esterni per renderlo più utile e fruibile.
14.
In relazione alla questione attinente i LAVORATORI LSU/LPU, che da più di 20 anni vivono
una situazione lavorativa nel segno della precarietà, prendiamo l’impegno di attivare il
processo della loro stabilizzazione già nel prossimo triennio, durante il quale numerosi
dipendenti andranno in pensione, tenendo presente la norma che disciplina tale materia e
rispetto alle capacità di assorbimento che la cassa comunale consente.
15.
Un’idea che sarà oggetto di studio di fattibilità, sulla scia delle esperienze già in atto in
molte città d’Italia, è la creazione di una MONETA COMUNALE che possa favorire gli acquisti
all’interno del comune premiando i cittadini che spendono ad Ardore e per invertire la
tendenza che invece vede la fuga dei nostri piccoli capitali anche per semplici acquisti
giornalieri.

Punteremo in campagna elettorale a sviscerare tutti questi punti nel dettaglio per
dimostrare come un programma al passo coi tempi deve essere reale e realizzabile,
non un libro dei sogni, ma comunque deve avere l’ardire di immaginare un futuro
diverso per il nostro territorio. È nostra intenzione infine delegare chi dovrà occuparsi
della vigilanza sull’attuazione del programma con cui oggi ci presentiamo per
chiedere il vostro sostegno, perché esso non rimanga solo parole su carta
all’indomani delle elezioni, ma diventi un impegno da rispettare.

