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Elezioni Amministrative 2019 - Comune di Bagaladi
Programma della Lista: Uniti per Bagaladi

L’obiettivo primario del nostro programma politico è riportare una ventata di fiducia nei Cittadini, ridare
credibilità alle Istituzioni, lavorare per il bene del paese, nel paese. È nostra intenzione fare una politica
strutturata a partire dall’elemento più importante di una comunità: il rispetto per l’uomo. Vogliamo stare
costantemente accanto ai cittadini e risolvere i problemi che li affliggono al fine di costituire una politica
vera al servizio della gente che preservi la dignità di tutti i cittadini, nessuno escluso, che ricompatti la
comunità restituendo senso di appartenenza, con lo scopo di operare attraverso soluzioni concrete e non
con ostruzionismi che servono solo a creare malessere e disgregazione sociale. La nostra comunità deve
essere ricompattata e ricostituita, deve tornare agli antichi valori che l’hanno sempre contraddistinta. Tali
valori sembrano oggi dissolti, dimenticati. Il nostro programma politico e sociale si fonderà su questo
principio ovvero sarà animato dallo spirito di unità, fratellanza e uguaglianza, valori che non tramontano
mai e che devono essere i baluardi della società civile!
E’questo desiderio, come bandiera della libertà umana, che fonda lo spirito di un’autentica democrazia:
l’affermazione e il rispetto dell’uomo nella totalità delle sue esigenze di verità, bellezza, giustizia, bontà e
felicità. Tutto il gioco della vita sociale dovrebbe avere come scopo supremo quello di mantenere vivo e
alimentare il desiderio da cui scaturiscono valori e iniziative che mettono insieme gli uomini.
Democrazia partecipata, trasparenza amministrativa e cittadinanza attiva
Il Comune è certamente l’Istituzione più prossima ai cittadini e per tale ragione sarà determinante
ricostituire un rapporto di mutua fiducia, passo fondamentale per la democrazia che possa definirsi
partecipata dove ogni cittadino si senta importante e veda valorizzati i propri punti di vista.
I consiglieri, tutti, dovranno assumere il ruolo di rappresentanti e portavoce dei cittadini all’interno
dell’istituzione comunale, avendo come stella polare la tutela dell’interesse pubblico e, quindi, della
comunità.
Pertanto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri manterranno un dialogo costante con i cittadini, nei
territori dove l’azione pubblica trova sua realizzazione, coinvolgendo la Scuola, le istituzioni culturali,
l’associazionismo, il mondo delle imprese e delle attività produttive, in tutte le scelte e gli indirizzi di
sviluppo economico, politico, sociale e culturale, con il fine di rendere aderente e funzionale al territorio
l’azione politica evitando in modo categorico di presentare o imporre decisioni che tutelino interessi che
non siano della comunità.
Saranno non solo istituite le Commissioni consiliari ma convocate e valorizzate dalla presenza del capitale
culturale ed esperienziale di cittadini esperti nelle varie tematiche. Le stesse Commissioni saranno
convocate con cadenza mensile con incontri propedeutici per presentare pareri ed eventuali proposte. Un
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ulteriore passo verso una democrazia veramente partecipata.
Gli o.d.g. dei consigli comunali saranno preventivamente discussi con i cittadini non solo come forma di
comunicazione e trasparenza ma anche per avere il valido supporto della cittadinanza e non operare scelte
che ledano o disgreghino la comunità. I cittadini saranno poi informati preventivamente dell’ordine del
giorno dei Consigli comunali con manifesti e attraverso la pubblicazione sul sito web e attraverso i social.
Oltre a quanto detto per la trasparenza Amministrativa, si adotteranno tutte le indicazioni legislative e sarà
potenziato e costantemente aggiornato il portale del sito del Comune www.comune.bagaladi.it .
L’obiettivo prioritario, dunque, sarà quello del dialogo costante con i cittadini nella gestione della cosa
pubblica.
Il Comune di Bagaladi, come è noto, ha un organico veramente esiguo.
Per quanto detto è necessario costituire l’organico del personale comunale per poter rendere efficace i
punti prima esposti. Pertanto, si lavorerà per stabilizzare i lavoratori LPU e LSU. Saranno svolti i due
concorsi già banditi nel pieno rispetto delle leggi e della trasparenza amministrativa. Saranno, inoltre,
adeguati lo statuto e i regolamenti comunali.
Sarà curata l’igiene e l’ordine della casa comunale aprendo gli sportelli al pubblico per tutti gli uffici ed
evitando le sedute ad personam.
Viabilità
Oggi non si può parlare di sviluppo delle aree interne e, quindi, di Bagaladi, senza prima provvedere in
maniera incisiva alla viabilità.
Infatti diventa problematico spostarsi da Bagaladi sia verso valle che verso monte. Senza considerare che le
problematicità, in molti tratti, sono delle vere scommesse tra la vita e la morte. Quindi si devono effettuare
interventi strutturali nella strada SP3 come priorità assoluta.
A tal fine si pensa di utilizzare sia finanziamenti già esistenti sia di richiedere con determinazione, vista la
pericolosità di alcuni tratti, altri contributi a livello di Città Metropolitana, Regionale, Nazionale ed Europeo,
per superare lo stato di emergenza.
Pertanto, la messa in sicurezza della SP3 Bagaladi-Melito e Bagaladi-Embrisi/Gambarie sarà la priorità
assoluta per l’Amministrazione.
Lavoro e occupazione
Bagaladi, come tutti i paesi dell’entroterra, vede una continua emorragia di giovani che non trovando
occupazione devono emigrare. Questa è una piaga che poco a poco sta contribuendo allo spopolamento
del paese. Basta osservare la curva demografica per rendersi conto che, senza azioni decise e reali, il nostro
paese è destinato, via via, allo spopolamento.
Bisogna contrastare subito e strutturalmente questo stato di cose. Bisogna agire subito e con
determinazione. Bisogna trovare le soluzioni che in questi anni sono mancate.
Pertanto si prevede di:
 Utilizzare il lavoro occasionale per l’impiego di giovani disoccupati nella realizzazione di pulizia,
abbellimento e cura estetica del paese e del verde pubblico;
 Riconoscere la tipicità e la qualità dei prodotti agricoli bagaladesi per pervenire alla DE.C.O.,
attraverso una valida formazione degli agricoltori del paese con la prospettiva che il Comune sarà
traino per la vendita e volano per la loro promozione;
 Favorire la commercializzazione dei prodotti a KM 0 nelle fiera mensile comunale con forme di
pubblicità e di promozione adeguate all’era digitale nella quale viviamo;
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Favorire la creazione di fattorie didattiche per promuovere la tutela dell’ambiente e la
sensibilizzazione dei bambini verso tematiche educative;
Utilizzare tutte le proposte bandite dalla Comunità europea per realizzare progetti di sviluppo in
diversi settori;
Riproporre il servizio civile come elemento di aggregazione e sviluppo;
Istituire una casa residenziale con i più moderni servizi annessi, per ospitare anziani di altri paesi,
anche esteri, sfruttando il nostro clima mite;
Istituire una casa Famiglia;
Definire i lavori del “Mulineddu” e sfruttare le potenzialità intrinseche;
Riaprire la “Porta del Parco” come servizio essenziale per tutto il territorio
Assumere un:
 agente di polizia municipale;
 istruttore contabile addetto ai tributi;
 segretario comunale;
 custode del cimitero.
Stabilizzare dei lavoratori LPU e LSU presenti nel comune ed incremento di un’altra unità.

Acqua e servizio idrico
Pur non essendoci, al momento, urgenze nel settore fognario ed idrico si pensa di programmare interventi
atti a sostituire/potenziare la rete fognaria.
Per quanto concerne la rete idrica, viste le esose bollette dovute all’eccessivo utilizzo dei pozzi, si prevede
di lavorare per pervenire al fabbisogno idrico attraverso l’utilizzo dell’acqua a cascata per quanto è
possibile.
Nel contempo si dovrà provvedere ad una valida tutela e ristrutturazione dei pozzi esistenti al fine di
scongiurare qualsiasi emergenza idrica.
Si vuole, quindi, abbassare il canone dell’acqua anche attraverso la lotta all’evasione.
I cittadini avranno una precisa lettura dei contatori per evitare che dopo l’emissione del canone debbano
andare al Comune per procedere a rettifica.
In tal senso saranno prese le seguenti iniziative:
1. Effettuare un adeguato intervento per la manutenzione, il ripristino e il potenziamento della rete
idrica e fognaria;
2. Effettuare un puntuale censimento e periodica lettura dei contatori per la riduzione delle tariffe e
per aggiornare il canone all’anno precedente.

Scuola
La Scuola, elemento primario in ogni società civile subito dopo la famiglia, avrà sicuramente un posto
importante nell’azione Amministrativa. Come primo intervento sarà messa in sicurezza per prevenire ogni
tipo di catastrofe in caso di calamità o situazioni avverse. Sarà costruito un percorso virtuoso tra la Scuola,
le Istituzioni, gli enti locali e le necessità del territorio, tramite interventi tesi al potenziamento dei servizi
erogati dal Comune per garantire il diritto allo studio e rimuovere eventuali ostacoli. Saremo accanto al
Dirigente Scolastico per contribuire a rendere l’offerta formativa all’avanguardia, competitiva e realmente
spendibile all’interno di un mercato lavorativo con sfide e profili in continuo mutamento.
In questa direzione, l’azione politica e amministrativa sarà tesa a:
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1. Collaborare per realizzare progetti sui temi della legalità, dei diritti, della cittadinanza responsabile,
dell’ambiente, della raccolta differenziata, della rivalutazione della storia e della cultura locale;
2. Lavorare per una manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza degli edifici
scolastici e creare spazi appropriati;
3. Contribuire all’incremento della tecnologia multimediale con la creazione di laboratori;
4. Costruire un fattivo e sinergico rapporto con i genitori al fine di contribuire sia a livello educativo
che etico ad un proficuo livello civico;
5. Pianificare la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi per abituarli ad una corretta gestione
della res pubblica.

Fondi Sociali Europei
Oggi abbiamo la fortuna di poter usufruire dei FSE e dei FESR, pertanto si costituirà un gruppo di lavoro
mirato al fine di poter ottenere tutti i finanziamenti possibili.

Paesaggio, Arte e Cultura
“La bellezza salverà il mondo” (Fëdor Dostoevskij). Partiamo da questa sintetica e mirabile citazione per
affermare che lo sviluppo significa valorizzare l’Arte e la Cultura. In altre parole,non sipuò prescindere dalla
cura estetica del territorio!Non ci potrà essere crescita senza partire dalla nostra identità culturale, dai
nostri valori, dal nostro nobile passato. L’Arte e la Cultura devono rappresentare il presupposto
fondamentale per lo sviluppo di Bagaladi non solo a livello artistico-culturale ma sicuramente anche a
livello economico.
Oggi alcuni importanti immobili sono chiusi e inutilizzati mentre altri giacciono nell’incuria più totale. Si
pensi, ad esempio, alla ex scuola media e anche all’ex Eca.
Si ritiene opportuno un utilizzo e un riutilizzo per fare, ad esempio, una esposizione permanente di tutte le
opere di Nunzio Bava, creare luoghi di incontro per promuovere l’arte da parte di tutti gli artisti di Bagaladi
(e sappiamo che sono in tanti) e creare nuove forme di arte e di promozione dell’arte stessa.
Rivalutazione della musica locale e folcloristica o etnica non solo attraverso il Paleariza.
Al fine di favorire questo percorso si pensa di:
1. Coinvolgere TUTTI gli artisti di Bagaladi per un progetto condiviso che possa rappresentare una
forte attrattiva per il turismo culturale e la rivalutazione del capitale intellettuale del territorio;
2. Riproporre ilMuseo dell’arte e della cultura contadina;
3. Rivalutare la Biblioteca comunale e renderla fruibile in maniera più pervasiva;
4. Fare di“Palazzo Misiano”il luogo per la mostra permanete di tutte le opere di Nunzio Bava e per
mostre personali e collettive a livello locale, regionale e nazionale;
5. Far diventare Bagaladi una “Città letteraria”;
6. Collaborare con tutte le Associazioni e Cooperative per promuovere la cultura in ogni sua
manifestazione e forma;
7. Costituire un circolo filosofico/artistico/letterario.
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I Servizi Socio-Sanitari
Sarà una priorità assoluta migliorare i servizi Sanitari nell’area Grecanica a partire dal
potenziamentodell’Ospedale di Melito di Porto Salvo.
Inoltre, l’azione politica mirerà a:
1. Creare a Bagaladi una piccola struttura sanitaria con il coinvolgimento di medici ed infermieri locali
per i bisogni primari,soprattutto degli anziani che hanno difficoltà negli spostamenti;
2. Riaprire il Centro Polivalentecome importante punto di riferimento per i minori e i giovani
bagaladesi;
3. Realizzare un Centro di residenza turistica per anziani;
4. Realizzare una Casa famiglia;
5. Istituire il servizio di segretariato sociale;
6. Istituire un servizio di sostegno alle famiglie per contrastare lo spopolamento imperante.
Sport e Volontariato
Bagaladi si è sempre contraddistinto per la grande solidarietà manifestata in tutte le occasioni, pertanto, è
fisiologicoistituire una “Consulta del volontariato” per dare risposte alle tante problematiche del territorio
bagaladese.
Importante dovrà essere lo sport nella società bagaladese ed è necessaria la cura e l’utilizzo del campo di
calcio per lunghi anni lasciato in stato diabbandono. Logicamente si dovrà trovare altra locazione per l’isola
ecologica che deturpa l’area antistante e costruire un’adeguata area verde. Si sosterranno e si
promuoveranno idee e progetti capaci di dare impulsoad ogni tipo di sport e di ricollocare una palestra nel
territorio comunale.
Come è noto lo sport aiuta il benessere psico-fisico e sociale e favorisce processi di socializzazione e di
integrazione. Per questo si investirà negli impianti sportivi all’aperto e al chiuso per giovani e anziani, e
nell’installazione di apposite aree giochi per bambini, nel centro del paese.
Ci impegniamo a stabilireuna forte collaborazione con la Chiesa locale e la Diocesi di appartenenza e con
tutte le Istituzioni territoriali al fine di raggiungere obiettivi condivisi. La collaborazione con le realtà locali
sarà d’obbligo per creare una sinergia d’intenti produttiva.
Le attività commerciali
Non si può parlare di commercio senza pensare alla valorizzazione dei prodotti tipici locali a partire
dall’olio, proseguendo con il miele, gli agrumi e gli ortaggi ecc.
Quindi, accanto alla cura estetica dei luoghi si rende necessaria e strutturale la promozione dei prodotti
tipici locali per sostenere il turismo nel settore agro-alimentare ed i prodotti enogastronomici.
Si pensa di istituire una fiera a cadenza mensile dei prodotti tipici locali, programmata sicuramente con
l’Associazione dei Commercianti senza però svalutare l’imprenditorialità dei singoli produttori.
Edilizia - Lavori pubblici
Il settore edile è in crisi. L’Edilizia in Italia continua a soffrire, e questo ha delle ricadute negative sull’intero
“sistema paese” visto che l’edilizia è uno dei settori trainanti dell’intera economia.
La nostra Amministrazione tenendo conto di ciò, utilizzerà al meglio tutte le capacità di investimento a
disposizione del Comune.
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Si darà priorità alla realizzazione delle seguenti opere:
1. Lavori di ristrutturazione per rendere nuovamente agibile l’Edificio Scolastico E. De Amicis;
2. Interventi per la manutenzione, il ripristino e il potenziamento della rete idrica e fognaria;
3. Pannelli fotovoltaici per potenziare l’illuminazione pubblica esostituzione delle luci
tradizionalimediantel’impiego di led per risparmiare;
4. Costruzionedi una passerellaper facilitare l’attraversamento della fiumara ai nostri operatori agropastorali;
5. Estensione del cimitero e individuazione di forme nuove dellacustodia dello stesso;
6. Ripristino di opere di ingegneria idraulica presenti lungo il torrente Tuccio;
7. Ripristino e potenziamento del campo di calcetto e del campo polivalente;
8. Individuazione di un’area da adibire in modo permanente per lafieradei prodotti tipici mensile;
9. Potenziamento del Parco Eolico;
10. Riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale sp3 Melito-Gambarie;
11. Pavimentazione di vie e piazze;
12. Riqualificazione della piazzetta sottostante a piazza Berlinguer con una struttura permanete per il
cineforum all’aperto;
13. Spostamento della statua del Panetta, ricollocazione eripristino della vasca com’era in origine;
14. Riapertura del Mattatoio per il servizio Comunale;
15. Rivalutazione e valorizzazione dei Borghi.
Si sfrutteranno tutte le opportunità di finanziamento a livello di Città Metropolitana, Regionale,
nazionale ed europeo per i finanziamenti utili alla realizzazione dei punti precedenti.

Ambiente
Essendo noi nell’Area Grecanica, memori dell’antica unione di uomo e natura come rapporto privilegiato
riteniamo che l’ambiente sia il fulcro della nostra quotidianità. Quindi, quando parliamo di ambiente
vorremmo innanzi tutto sottolineare l’importanza della tutela e della prevenzione anche in riferimento alla
situazione mondiale che sta a poco a poco centralizzando l’attenzione di tutti i paesi del mondo. Pertanto
saranno poste in essere tutte le azioni utili alla sensibilizzazione per quanto riguarda le seguenti tematiche:
1. Collaborare con “Calabria Verde” per l’arredamento e la manutenzione del verde urbano e per la
salvaguardia dell’ambiente montano e boschivo;
2. Istituire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con metodologie innovative con cassonetti a
scomparsa per non deturpare l’estetica ambientale.Si localizzerà un sito utile per la raccolta
dell’umido per creare il compostda utilizzare come concime organico in agricoltura;
3. L’amministrazione si adopererà con tutti i mezzi a livello nazionale e regionale per far emergere la
bontà del lavoro degli operai della Forestale e l’indispensabile ruolo che svolgono per l’ambiente e,
quindi, l’importanza di togliere il veto alle assunzioni a tempo indeterminato;
4. Potenziare, curare e attrezzare in maniera più funzionalele aree verdi comunali;
5. Incrementare i percorsi naturali.
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Parco
Il Parco Nazionale dell’Aspromontedovrà finalmente divenire un centro propulsore di sviluppo per il nostro
territorio e non un fattore di inibizione. Per questo motivo chiederemo con insistenza la riapertura della
“Porta del Parco” e il funzionamento del Parcocon l’assunzione del personale necessario e la creazione di
un’oasi di caccia.
Occuparsi del bene di tutti in una amministrazione locale è esso stesso un bene, perché significa contribuire
a fare del nostro paese una casa abitabile per tutti e per ciascuno. L’umiltà, il confronto e il senso del
servizio saranno i capisaldi della nostra azione amministrativa, mirata essenzialmente alla formazione di un
paese sempre più a misura di uomo.
Bagaladi 27.04.2019
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