PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA RISORSA COMUNE

PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI S.
STEFANO IN ASPROMONTE DI DOMENICA 20 E LUNEDì 21 SETTEMBRE 2020

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DOTT. MALARA FRANCESCO

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1 BELMONTE LUIGI
2 COPPOLA DIEGO, OMAR, CRISTIAN
3 DE FELICE STEFANO
4 LUCISANO CARMEN
5 MEGALE SEBASTIANO CLAUDIO
6 MORABITO GIUSEPPE DOMENICO
7 MUSOLINO MARCO PAOLO SALVATORE
8 PENNA VINCENZO
9 TRAPANI GIOVANNI
10 VITALE DOMENICA

Carissimi concittadini il 20 settembre prossimo venturo ci ritroviamo dopo cinque anni a dover
esercitare il nostro diritto- dovere di voto per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio
comunale del nostro paese.
Spronati ed incoraggiati da molti concittadini che come noi innamorati di S. Stefano hanno
scelto di operare per lo sviluppo del paese anteponendo gli interessi della collettività, della res
pubblica a quelli personali, ci siamo interrogati sul futuro del paese e riteniamo opportuno e utile
interessarci anche per l’avvenire, non importa da quale posizione ( civica, sociale o istituzionale);
con impeto e speranza, quindi, abbiamo deciso di riproporci in queste consultazioni elettorali,
con una squadra rinnovata di nuovi innesti virtuosi e giovani con l'ambizione di voler
continuare il percorso di sviluppo già intrapreso e far rivivere al paese e ai nostri concittadini
l'orgoglio dei tempi di maggior protagonismo e splendore.

Siamo individui non estranei alla vita politica che partecipano con interesse ed entusiasmo
alla vita pubblica e siamo convinti che i temi della legalità e della trasparenza siano il prerequisito
e la lente attraverso cui guidar l'agire pubblico in tutte le sue manifestazioni. La nostra
partecipazione alla vita amministrativa è animata esclusivamente, dall'amore per il paese che ci
ha dato i natali e che merita da parte nostra il dono di attenzione e sensibilità per i suoi
problemi sia del vivere quotidiano che del suo divenire.
RISORSA COMUNE è un gruppo che nel tempo si è sviluppato ed ha avuto una crescita e ad
un allargamento costante della sua compagine e che, con l'obiettivo di garantire il benessere dei
cittadini e dei fruitori di S. Stefano e di far divenire S. Stefano nucleo trainante e Propulsore di
sviluppo del comprensorio aspromontano e della vallata del Gallico, in questi ultimi cinque anni
ha operato in un continuo scambio di vedute opinioni e idee con i cittadini, secondo i principi dì
correttezza, trasparenza, legalità, imparzialità, solidarietà e rispetto, ha provveduto alla
rilevazione costante dei bisogni della collettività ed ha progettato e realizzato azioni di sviluppo
del comprensorio.
Riteniamo, senza falsa modestia, che l'azione politica- amministrativa da noi condotta in
questi ultimi cinque anni ha dato, nonostante le difficoltà incontrate, risposte concrete ai bisogni
costruendo percorsi di legalità e trasparenza a partire dal funzionamento della macchina
amministrativa (come ad es. l'adozione del codice etico, del protocollo informatico ecc.,) e dal
rapporto con i cittadini con il territorio (una presenza costante degli amministratori animati da
spirito di servizio)
Le molteplici cose che sono state realizzate in questi ultimi anni e le tante in cantiere
programmate e finanziate, al di là di ogni trionfalismo, inducono a pensare e ritenere che la
rinascita ,della comunità sia già in atto e che sia quindi possibile continuare a crescere come
cittadini e come comunità.
Intendiamo pertanto proseguire nel lavoro svolto finora nell’ interesse generale per
difendere il bene comune ovvero il turismo, il lavoro, la scuola, la cultura, la salute.

Ce lo hanno chiesto i cittadini; lo hanno sollecitato le realtà associative che sono nate e sì
sono fatte avanti in questi anni, organismi di democrazia partecipata e di politica inclusiva, quali ad
es. la consulta giovanile, l'Associazione operatori turistici Gambarie e il Comitato civico che sono
sinonimo di coinvolgimento dei cittadini nella definizione e interpretazione di bisogni civili e
sociali; lo presuppongono le molte realizzazioni di opere volte al miglioramento della qualità della
vita (sia in termini di infrastrutture che di iniziative di carattere sociosanitario e del welfare ) e la
riproposizione di iniziative culturali che rilanciano il prestigio di cui il nostro paese in epoche
diverse è andato fiero.
Già cinque anni fa concludevamo il nostro programma amministrativo riportando
fedelmente le parole che il Presidente americano John Fitzgerald Kennedy pronunciò nel discorso
inaugurale del 20 gennaio 1961:
“non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese “
questa è una delle frasi più famose della storia del novecento. Il 22 novembre 1963, John
Fitzgerald Kennedy viene ucciso mentre il corteo presidenziale percorre le strade della città di
Dallas. È uno degli episodi più tragici, commoventi e discussi della storia. A cinquant’anni da quella
data, l’eredità culturale e politica della presidenza Kennedy continua a essere attuale e a infondere
speranza e coraggio in tutto il mondo riaffermando con forza e passione i valori della pace e
della cultura, della difesa dei diritti civili e della libertà, John Fitzgerald Kennedy ci invita non solo
a immaginare un mondo migliore ma a prendere direttamente parte al cambiamento.
Queste parole, insieme a quelle del Mahadma Gandhi “Sii il cambiamento che vuoi vedere
avvenire nel mondo……Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu
la faccia.” rappresentano un inno alla costruzione di una società più solidale , grazie alla loro
profonda carica emotiva e alla loro forza visionaria, sono ancora oggi il punto di riferimento ideale
per tutti coloro che credono che un mondo diverso e più giusto sia possibile e necessario, queste
parole sono fonte di ispirazione per tutti noi e guidano il nostro agire politico amministrativo,
hanno catturato l’anima di ognuno di noi e hanno acceso quella “fiamma spirituale”,
convincendoci oggi come già cinque anni fa a scendere di nuovo in campo per contribuire alla
crescita della nostra comunità.
E così abbiamo deciso di lottare contro l’ indifferentismo, di vigilare sulle libertà, dando
ancora il nostro personale contributo alla vita politica.
Oggi, per il gruppo RISORSA COMUNE, continua il viaggio che ha iniziato già cinque anni fa
convinti che l’attività politica e amministrativa debba mirare a “dare lavoro a tutti, dare una
giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo”.
Questo ha rappresentato e rappresenta ancora un programma, un ideale, una speranza, un
impegno, un lavoro da continuare
Tutti noi abbiamo preso l’impegno di lottare contro l’indifferenza, di vigilare sulle libertà e
di dare il proprio contributo al progresso sociale e culturale del nostro paese.

Continueremo a mettere tutti noi l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste
promesse, ognuno con responsabilità e sensibilità verso le istanze della cittadinanza guidati
dall’instancabile esempio del Sindaco che con caparbietà si è dedicato anima e cuore alla
realizzazione del nostro sogno, egli è stato un esempio concreto e reale di un modello
comportamentale virtuoso al servizio della collettività, modello che ha dimostrato ai cittadini
come la politica non è Io strumento per soddisfate interessi personali e di parte.
Nella passata legislatura il nostro gruppo ha intrapreso un viaggio che ha visto davanti a sé
una erta salita, una salita che abbiamo chiesto ai cittadini di affrontare insieme, convinti che con
tenacia, fatica, competenza e coraggio si potesse arrivare in cima, per costruire un paese migliore,
Oggi il nostro è un paese rinnovato nell’animo, orgoglio dei concittadini che lo abitano,
un paese che ha chiara la prospettiva, la fiducia e la speranza del domani. Il lavoro svolto con
caparbietà e dedizione ha restituito a tutti il desiderio di essere cittadini orgogliosi di fare parte
di un grande progetto di rinascita.
Ognuno di noi ha preso a cuore i problemi concreti delle persone e ha lavorato per
costruire un paese migliore, attraverso un programma politico che ci ha permesso di stare insieme
e condividere le scelte con la cittadinanza, questo anche attraverso l’istituzione di organismi di
democrazia partecipata, quali la consulta giovanile, il comitato civico femminile e l’istituzione delle
commissioni consiliari permanenti,
Il dialogo, la sincerità e l’apertura sono stati la logica del nostro agire e i temi della legalità
hanno richiamato con insistenza la condotta dell’amministrazione ai doveri istituzionali di
imparzialità, diligenza, rettitudine e trasparenza, così come sanciti dall’art. 54 della Costituzione.
Oggi scegliamo di candidarci ancora, nella convinzione che sia giusto per ognuno di noi
fare la propria parte e continuare a giocare la partita del rinnovamento e cercare di realizzare i
nostri sogni in quanto, come dice anche Paulo Coelho, “il mondo è nelle mani di coloro che
hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni “.
Lo facciamo in libertà e con la consapevolezza e il coraggio che questo impegno richiede,
sappiamo che per fare questo c'è bisogno di tanto, tantissimo lavoro quotidiano, dell'aiuto delle
molte persone che, da anni, si spendono per un domani migliore e delle nuove energie di una
generazione che sceglie di prendersi, ora, le proprie responsabilità.
La lista RISORSA COMUNE è una lista di candidati, rappresentata in parte da giovani che,
per la prima volta, si affacciano alla vita amministrativa ma che sono già da diverso tempo
impegnati socialmente sul territorio in importanti iniziative di carattere socio-sanitario e
culturale, nella realizzazione di attività di volontariato E’ una lista composta in altra parte da
persone che hanno già ricoperto ruoli amministrativi nella passata amministrazione , persone
coinvolte nella vita dei partiti, che intendono apportare quel contributo fondamentale di capacità
di azione dettata dalla conoscenza della macchina amministrativa.

Uno dei tratti che caratterizza il nostro impegno politico è quello di essere un gruppo di
giovani impegnati nel sociale, professionisti ed imprenditori nel mondo del lavoro, che ha a
cuore i problemi concreti delle persone e che intende lavorare, in molte forme, per costruire un
mondo migliore. Un gruppo che condivide un sogno, un progetto, un programma politico che ci
ha permesso di incontrarci e programmare ieri, di progettare e lavorare e realizzare oggi e di
stare ancora insieme domani, quale che sia l'esito di questa esperienza.
Un gruppo aperto a quanti ci vogliono stare e accettare le sue regole, aperto alla società e
alle sue istanze, che si radica sul territorio per i suoi progetti, ancor prima che per i suoi presidi.
Un gruppo fondato sul dialogo, sulla sincerità e sull'apertura, animato dalla logica del
proporre e del fare, lasciando da parte quella dell'aspettare e del giudicare.
Un gruppo che sia mezzo e mai fine, e che ha dato un significato nuovo alla parola
"comunità", a partire dal suo interno.
Un gruppo che ha un progetto chiaro ma anche, e soprattutto, aperto e flessibile. Un
progetto in continua articolazione e rimodulazione grazie all'assidua rilevazione delle necessità del
nostro territorio e della sua gente ed a quanto proposto da chiunque ne condivida gli obiettivi ed i
principi. Un progetto che parte dal potenziamento di quanto la nostra realtà sociale e territoriale
ha in essere.

Con queste convinzioni, intendiamo presentarci alle consultazioni elettorali per il rinnovo
del Consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte per continuare il lavoro già svolto e con
l’ambizione di voler realizzare il proprio sogno

MlSSION
Garantire il benessere dei cittadini e dei fruitori di S. Stefano.
VISION
Far diventare S. Stefano nucleo trainante e propulsore di sviluppo del comprensorio
aspromontano e della vallata del Gallico
OBIETTIVI GENERALI
A. Soddisfare i diversi soggettivi bisogni
B. Assicurare i servizi comunali
C. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali
OBIETTIVI SPECIFICI

1. Potenziare la residenzialità
2. Garantire i servizi di assistenza sanitaria
3. Sostenere lo sviluppo culturale
4. Incentivare l'integrazione sociale
5. Assecondare, recuperando e potenziando, l'originaria vocazione all'accoglienza di S. Stefano,
sportiva di Mannoli- Cucullaro e turistica di Gambarie
6. Recuperare e valorizzare le strutture abbandonate
7. Ottimizzare e/o integrare le risorse Umane e tecnologiche dell' amministrazione comunale al
fine di aumentare l'efficienza dei servizi che la stessa deve garantire ai cittadini
8. Individuare eventuali carenze dei servizi primari pubblici ed intervenire con priorità su acqua,
strade, nettezza urbana, decoro, servizi di base al cittadino
9. Individuare ed avvalersi di eventuali bandi di finanziamento per la realizzazione delle attività
progettuali
10. Censire le attività produttive esistenti, per individuarne necessità, potenzialità e progettualità
ed avviare un lavoro di rete

Il nostro programma prevede la suddivisione dell’attività amministrativa in cinque punti:
partecipazione, trasparenza e buon andamento, welfare, ambiente, lavori e opere pubbliche e
turismo, tutti interconnessi e guidati da un piano organico di sviluppo globale.

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO
I CITTADINI sono stati e saranno i protagonisti della nostra azione amministrativa e non gli
spettatori.
Come già in passato:
Per informare la cittadinanza su quello che avviene nella “casa comunale” saranno utilizzati gli
organismi di partecipazione e consultazione per permettere alla popolazione stefanita e non solo
di partecipare in maniera più attiva alla vita amministrativa del Comune,
Si estenderanno le commissioni consiliari alla partecipazione anche di membri esterni al consiglio
comunale, si adotteranno strumenti di “progettazione partecipata” nella realizzazione delle opere
più significative garantendo una costante presenza degli amministratori in modo da essere vicini
alle esigenze dei cittadini (ad es. con lo sportello per segnalazioni disservizi).
Un impegno particolare sarà rivolto alla trasparenza, principio fondamentale dell’esercizio della
funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento
Al fine di consentire ai cittadini la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di effettuare il
controllo sulla stessa si implementerà continuamente il sito ufficiale del comune e verranno
realizzati incontri informativi e di confronto con i cittadini .
Siamo convinti che dal buon funzionamento della macchina amministrativa dipendano la capacità
di tradurre i programmi in fatti concreti, le politiche delle amministrazioni, la qualità dei servizi resi
ai cittadini e in tale direzione verrà rivolta un’ attenzione particolare per garantire che l’azione
amministrativa sia improntata ai principi di trasparenza, legalità e buon andamento
In tale ottica, sarà ancora aumentato il livello di informatizzazione della macchina amministrativa,
ed incrementata le possibilità di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, attraverso la
divulgazione dei lavori delle sedute consiliari anche utilizzando i nuovi mezzi che la tecnologia
digitale mette a disposizione.

WELFARE

Con l’obiettivo di garantire lo stato di benessere sociale di tutti i cittadini, e non solo di quelli in
difficoltà, e dei fruitori del comprensorio comunale, verranno ulteriormente efficientati i servizi
sociali, i servizi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e lavoro, della sicurezza e
coesione sociale, delle pari opportunità, del volontariato, verrà
garantita ancor di più
l’assistenza e le migliori condizioni di vita e del vivere in comune dei cittadini e dei visitatori.
Si cercherà di soddisfare il bisogno di occupazione da parte dei giovani in cerca di prima
occupazione, degli adulti disoccupati in cerca di nuova occupazione e dei lavoratori in mobilità
attraverso l’istituzione di un servizio di accompagnamento al lavoro, per la realizzazione di
percorsi di orientamento, accompagnamento, sostegno e formazione e/o riqualificazione

professionale, continuando nell’ istituzione di tirocini formativi, di corsi di formazione
professionali, il servizio civile che ha darà ai giovani la possibilità di confrontarsi e migliorarsi , si
utilizzerà il servizio informa giovani per condividere le opportunità di lavoro.
Uno degli elementi principali che contribuiscono a migliorare la qualità dell’offerta formativa è
dato dalla capacità del territorio di sapere dialogare con il mondo dei bambini e della scuola
Per favorire il dialogo verrà utilizzato un tavolo di lavoro permanente Comune – Istituzioni
scolastiche per affrontare i più importanti temi dell’istruzione scolastica:
•
qualità dell’offerta formativa (elaborazione congiunta e partecipata dei Piani dell’Offerta
Formativa, promozione di attività educative legate al territorio e alla conoscenza della storia e
delle tradizioni locali);
•

organizzazione scolastica;

•

modalità di erogazione dei servizi scolastici (razionalizzazione rete di trasporto scolastico);

•

edilizia scolastica;

•
lotta alla dispersione ed all’insuccesso scolastico (anagrafe studenti, sostegno al
doposcuola, ecc…);
Riteniamo inoltre che un’amministrazione può e deve caratterizzarsi, per l’attenzione e la cura
posta per i propri bambini e la scuola, una scuola sicura, accogliente, gradevole è lo specchio della
capacità amministrativa di un Ente.
Sarà garantita la mensa scolastica comunale gratuita per gli alunni provenienti da famiglie a basso
reddito e saranno svolte attività post scolastiche quali il doposcuola, il teatro, la musica, il nuoto,
lo sci anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, degli operatori
economici locali, dei volontari del servizio civile ecc .
“Il bene pubblico deve sempre primeggiare sull’interesse privato, soprattutto in situazioni di
emergenza"
“Chi può fare qualcosa è giusto che faccia qualcosa nei confronti di chi ha bisogno di qualunque
cosa. Chi può più fare , in base alla propria posizione economica o istituzionale o sociale è giusto
che faccia di più. È questa la solidarietà e la sussidiarietà che ci hanno insegnato i nostri maestri di
vita ed è questo che dobbiamo mettere in atto con i fatti non con le parole è questo il senso di
Essere Umani”
In un periodo in cui comunque non bisogna perdere la fiducia verso un domani migliore,
ricordiamoci che il futuro sarà sempre e comunque migliore del passato, soprattutto se saremo in
grado di apprendere l’insegnamento del presente conservandolo nella memoria esso ci renderà
degli uomini migliori, dalle azioni di ieri e di oggi deriverà per tutti un miglioramento sociale una
crescita solidale per tutta la comunità; ne usciremo più forti e migliori di ieri.”

AMBIENTE E TERRITORIO
La tutela, la valorizzazione e la sicurezza ambientale e dell'ecosistema, il monitoraggio e la
salvaguardia del territorio, lo sviluppo sostenibile, la tutela della biodiversità, la tutela del nostro
patrimonio boschivo, la gestione ottimale dei rifiuti, la diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili e la protezione del suolo hanno rappresentato e rappresentano valori e priorità a cui
tendiamo fortemente.
L’esigenza fortemente avvertita è vivere in un territorio più pulito, curato e dall'identità strutturale
e culturale valorizzata.
Massima attenzione sarà ancora rivolta all’arredo urbano, alla manutenzione ordinaria di strade
ed edifici, alla manutenzione del manto stradale, alla manutenzione delle strade interpoderali e al
recupero del nostro patrimonio storico e artistico, alla creazione e/o riqualificazione degli spazi di
aggregazione sociale, alla cura e valorizzazione dei beni e terreni comunali
Sarà realizzato un progetto di valorizzazione dei rifiuti, attraverso una regolamentazione del ciclo
integrato che prevede la riorganizzazione della raccolta differenziata, la creazione di un’isola
ecologica, ed il recupero degli scarti organici e dei reflui .allo scopo saranno utilizzati gli scarrabili
che fungeranno da stoccaggio temporaneo del rifiuto indifferenziato in attesa che la situazione
delle discariche calabresi si normalizzi
Si continuerà a migliorare l’efficienza della rete idrica e si cercherà di è realizzare nuove opere di
presa e condotte di adduzione con l’obiettivo di abbassare i costi del servizio e rendere il comune
indipendente
A nel rispetto della natura, del territorio e delle tradizioni, attraverso l’utilizzo della manodopera
comunale, dei tirocinanti percettori della mobilità in deroga, e con futuri accordi tra enti insistenti
nel territorio si provvederà alla manutenzione straordinaria di strade e immobili comunali, e
saranno realizzati interventi di riqualificazione di siti di interesse.

INFRASTRUTTURE
La nostra idea di paese ( meglio espicitata ne “il Paese che vogliamo” ed in “Gambarie 3.0” che
rappresentano un programma di idee differenziato per le aree territoriali di Gambarie e di S.
Stefano- Mannoli che presentano peculiarità e caratteristiche intrinseche notoriamente diverse
Essa prevede la realizzazione di molte opere infrastrutturali che intendono rispondere alla
esigenza di promozione delle attività sportive praticabili sul territorio per quanto riguarda
Gambarie e che mirano a migliorare la qualità della vita ed a realizzare nuove opportunità
lavorative per quanto riguarda Santo Stefano e Mannoli

Molte cose sono state compiutamente realizzate, altre, già progettate, sono in fase di appalto e
realizzazione, altre in fase di ideazione e progettazione, ed allo scopo sarà usata short –list di
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

TURISMO
Siamo fortemente convinti che il turismo sia un fattore economico trainante per il Comune di S.
Stefano, che ha in Gambarie un potenziale volano di sviluppo per tutta la comunità. Perciò grandi
sforzi ed energie saranno costantemente investiti per valutare ed attuare ogni ipotesi di sviluppo
in tal senso, favorendo la partecipazione dei privati e di tutte le realtà associative operanti sul
territorio.
Nostra priorità sarà la “destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta turistica, in modo
tale che essa non sia concentrata solo in alcuni mesi, ma sia capace di attrarre visitatori e
vacanzieri durante tutto l’anno. Un’offerta turistica diluita su gran parte dell’anno è la sola capace
di garantire benessere agli operatori del settore e a tutta la comunità, in termini di occupazione e
reddito.
Si continuerà ad effettuare una vasta operazione di marketing ( covegni a tema e conferenze) e di
ricerca di nuove opportunità, che consentano la fruibilità del territorio per un periodo dell’anno
molto più ampio e che garantiscano di ottenere quei risultati economici tali da far fronte agli
investimenti che il settore richiede, si redigerà un piano annuale dell’offerta turistica, che copre
tutto l’anno, in modo da favorire la destagionalizzazione e diversificare l’offerta turistica, con la
collaborazione delle associazioni e degli operatori del territorio numerosissime saranno le
iniziative, ( sagre,feste patronali, manifestazioni natalizie ecc)
Per gestire un territorio che ha valenza turistica strategica è necessario continuare a fare rete,
ovvero coinvolgere altri Enti che gravitano e hanno interessi nella montagna aspromontana,
considerata una zona i cui problemi sono condivisi e considerando Gambarie come un
comprensorio e non più solo una frazione di S. Stefano.
Si continuerà ad operare affinchè Gambarie venga fortemente rilanciata come stazione sciistica,
con coraggio e determinazione, promuovendo le opportune sinergie tra tutti gli enti competenti,
ovvero Regione, Città metropolitana, Comune, Ente Parco ecc.
Il nostro territorio è fra i più suggestivi che si possono trovare nell’intera fascia mediterranea e
questo ha suggerito che non se ne possa limitare l’offerta turistica alla sola stagione invernale e,
con impegno il Comune, si è dotato ed intende dotarsi ulteriormente di strutture di
organizzazione turistica- sportiva , che consentano la fruibilità del territorio per un periodo
dell’anno molto più ampio si agirà promovendo le attività sportive praticabili sul territorio
attraverso l’organizzazione, in sinergia con altri enti ed associazioni, di numerosi eventi sportivi
considerando lo sport come altro strumento di attrazione turistica.
Alla stessa stregua ,con lo scopo di valorizzare e tutelare le nostre radici e di incentivare il turismo
con nuovi elementi di attrazione sarà sempre più favorita la presentazione e la stampa di libri che

trattano di storia e tradizioni locali. per la riscoperta e la valorizzazione della cultura locale e
saranno promosse numerosissime conferenze e convegni a tema storico culturale coinvolgendo
studiosi di rilievo, gambarie e santo stefano saranno , un museo all'aperto con opere da ammirare
che parlano di storie vere trasformando quindi il nostro paese in una meta per visitatori che al
gusto gastronomico ed ambientale vogliano accompagnare l’aspetto culturale.
Santo Stefano diventerà un salotto culturale un punto d’incontro con cadenza annuale, per gli
scrittori che raccontano la nostra terra

CONCLUSIONI
Molto si è fatto ma molto ancora deve essere realizzato.
Parafrasando un allegoria “il nostro paese era purtroppo in posizione supina, ripiegato su se
stesso, in questi cinque anni si è messo in piedi ed ha fatto i primi passi, oggi cammina con sempre
più sicurezza ma ancora deve imparare a correre”
Gli obiettivi prioritari sono da un lato:
-coniugare l’economia del turismo con lo sviluppo e la promozione del territorio, affinché esso
possa attirare e soprattutto trattenere il turista, puntando su cultura, costume, natura e sport e
gastronomia;
e, dall’altro
-il miglioramento della qualità della vita, garantendo servizi alla persona, alla famiglia, alla
collettività attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture ed iniziative
Tali azioni risponderanno anche ai bisogni di inclusione sociale, di opportunità lavorative e
di valorizzazione di risorse strutturali in stato di abbandono. Citiamo ad esempio i locali della
guardia medica che diventeranno un punto di unico accesso socio sanitario con ambulatori di
branche mediche specialistiche; i locali dell’ex scuola media che diventeranno una residenza
sanitaria per anziani, i locali ex lucianum che diventeranno un centro per il dopo di noi, i locali
dell’asilo monumentale o quelli della sala del carmine…ecc

Concludendo il nostro escursus di opere ed idee ribadiamo il nostro amore per il paese che
abbiamo amministrato con impegno e dedizione e tanto sacrificio e confermiamo la nostra
volontà a proseguire nel cammino intrapreso faticoso ma anche ricco di soddisfazioni e a dare
compimento e realizzazione ai nostre idee per il futuro.
Ai nostri concittadini che hanno avuto modo di considerare il travagliato cammino del
nostro paese e di constatare l'operato virtuoso di codesta amministrazione, rivolgiamo l’appello a
non rimuovere dalla loro attenzione queste problematiche e a non delegare ad altri la propria
responsabilità.

Aspettiamo fiduciosi il giudizio degli elettori; a loro parliamo con le nostre idee , con le
opere realizzate e da loro vorremmo essere valutati per le nostre proposte.

“. Con la coscienza pulita come unico premio, con la storia come giudice finale dei nostri atti,
continuiamo a guidare la terra che amiamo, chiedendo a Dio la sua benedizione e il suo aiuto,
ma consapevoli che qui sulla Terra il progetto di Dio deve essere anche il nostro.”

Il Candidato alla carica di Sindaco
Dott. Francesco Malara

