COMUNE DI CALANNA
ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
VOTAZIONI DEL GIORNO 11 GIUGNO 2017

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA DEI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE “LISTA CIVICA CALANNA DEMOCRATICA E DEL
CANDIDATO A SINDACO FRANCESCO LAGANA’
(Art. 71, comma 2 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

LE NOSTRE IDEE PER CAMBIARE CALANNA
La fase politica attuale vive una crisi dei valori dove le differenze sociali si acuiscono e le
difficoltà per le fasce più deboli aumentano : è evidente che la "politica" deve prendere il
sopravvento per sopperire a queste mancanze ; per risolvere queste problematiche
ponendosi come ambizione quella di aprire una nuova fase,un ciclo politico fatto di
innovazione e di responsabilità nel segno del rinnovamento. Amministrare un piccolo comune
vuole dire condividere con tutta la cittadinanza un percorso di riscatto,di verità per ridare
dignità ad una terra spesso maltrattata. Il primo passo è costruire un vero rapporto di fiducia
tra cittadini e Istituzione, quest’ultima rappresentata da personale sempre più
professionalizzato tale da offrire un servizio più efficace ed efficiente.
Efficienza ed efficacia: ecco il binomio vincente per una struttura comunale flessibile che,
soprattutto attraverso verifiche periodiche del proprio operato, riesca a raggiungere le case di
tutti i cittadini rilanciando la propria funzione.
Per avvicinare sempre più il cittadino al suo Comune adotteremo una “Carta dei Servizi” per
tutti gli abitanti , attraverso un percorso condiviso per renderla sempre più semplice, fruibile,
di ampia divulgazione e finalizzata a garantire certezza e trasparenza all’intera comunità.
Il Comune inteso quindi come primo punto di partenza per il cittadino, nonché supporto per
il raggiungimento di ogni obiettivi.
Vogliamo ricostruire un Comune che accoglie, che dialoga, che va incontro alle persone, che
sollecita la partecipazione, che comunica e informa, che collabora con la scuola, con il
volontariato, con i soggetti sociali, con il mondo delle imprese, e che si prende cura e
mantiene fruibili i beni pubblici.
Il nostro tempo è adesso.

SCUOLA CULTURA E LEGALITA’
Pensiamo la scuola come il servizio più sentito specie dalle giovani famiglie, perché interessa
tutti i bambini,perché crea integrazione e cultura.
Per questo l’amministrazione che vogliamo proporre sarà sempre attenta e vigile alla cura
delle strutture, al sostegno economico per le attività scolastiche e parascolastiche e ai progetti
previsti dagli insegnanti, e all’impegno a dotare le scuole degli strumenti adeguati ad una
didattica moderna e per consentire all’istituzione di stare al passo con i tempi. Nei prossimi 5
anni, nella convinzione che la scuola sia una palestra di crescita della comunità porteremo
avanti questa nostra idea di scuola di qualità
Vogliamo una scuola aperta al territorio, vissuta dai genitori, che mostra ciò che fa, che educa
alla partecipazione, che divulga e difende i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.
Lavoreremo per sviluppare l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), per
l’educazione alla partecipazione ed alla legalità. Proseguiremo, quindi, la ristrutturazione,
l’ampliamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti nel territorio.
Per le attività culturali si prevede:
− la promozione di attività teatrali e musicali
− creazione di una biblioteca comunale
−
la promozione e la sensibilizzazione per l'allestimento di mostre a carattere
artistico e l'organizzazione di incontri culturali

PARROCCHIA
E’ una entità che svolge funzioni educative e sociali per la crescita della persona e della
comunità cristiana. Per questa importante funzione che svolge anche in convenzione con il
Comune per la gestione di alcuni servizi, si intende collaborare, pur nel rispetto
dell’autonomia di ciascun ente sicuri della funzione e del ruolo imprescindibile che ha per
l'intera comunità
GIOVANI
I giovani sono una straordinaria risorsa da cui imparare ad osare, a meravigliarsi per le cose
belle e ad indignarsi per le promesse vuote e per il prevalere degli interessi sui valori.
È proprio nei giovani che sono racchiuse le aspirazioni più profonde che portano al dialogo. Ed
è su di esse che vogliamo puntare.
E’ inteso istituire una commissione speciale per le politiche giovanili ed una consulta delle
associazioni che operano nel territorio.

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
La situazione mondiale impone grande attenzione alle problematiche ambientali. Ci si attiverà
pertanto per promuovere e incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di
energia e per il risparmio energetico, sia in ambito pubblico che in ambito privato. Questi
obiettivi potranno essere raggiunti attraverso:
• la graduale riqualificazione energetica degli edifici pubblici,
• la gestione efficiente della pubblica illuminazione
• l'azzeramento dei costi di illuminazione cimiteriale mediante impianti fotovoltaici
• le azioni divulgative per sensibilizzare ed informare i cittadini sulle tecniche esistenti e
sulle possibilità offerte in campo normativo e di mercato,
• la sensibilizzazione dei cittadini alla previsione di disponibilità finanziarie previste da
normative statali e regionali
FAMIGLIA
Alla famiglia vanno rivolte tutte le nostre attenzioni. Essa è un importante presidio nel lavoro di
cura e di assistenza per anziani e disabili e va quindi supportata ed aiutata.
Lavoreremo per una serie di accordi e convenzioni con associazioni al fine di realizzare servizi
per gli anziani che vivono soli o non motorizzati.
TURISMO
Le attività legate al turismo rappresentano una occasione di crescita indispensabile alla nostra
gente. Tutta la popolazione deve rendersi conto che dobbiamo migliorare la nostra cultura
dell’accoglienza e dell’ospitalità. Il turismo non potrà essere la soluzione di tutti i nostri
problemi, ma sicuramente ci potrà dare un formidabile aiuto nel rilanciare l’economia del
nostro paese.
SPORT
Lo sport, competitivo o partecipativo, assume anche a Calanna un ruolo fondamentale quale
momento di aggregazione collettiva e di crescita sociale. Oggi in una società moderna e
tecnologica è davvero molto difficile mettere insieme tante persone, che gioiscano intorno ad
una manifestazione culturale, religiosa o sportiva. Ecco quindi che si rende necessario:
• incentivare la pratica sportiva sostenendo manifestazioni e società sportive;
• porre particolare attenzione al segmento adolescenziale e giovanile, anche al fine di

contrastare possibili fenomeni di marginalizzazione e disagio, con nuove occasioni di
utilizzo del tempo libero;
• dare avvio ad un programma generale dal titolo “Il valore dello Sport” con il quale si

riconoscano le tante valenze della pratica sportiva, consapevoli che essa ha forte
radicamento nel tessuto sociale;
• prevedere specifici interventi di messa a norma e manutenzione sull’impiantistica

esistente anche di concerto con la città Metropolitana;
• realizzare e mettere a disposizione, sul sito internet comunale, un database

costantemente aggiornato sulle attività sportive e informazioni legate agli sport.

ARREDO URBANO, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Desideriamo vivere in un paese più bello. È nostro intendimento dare particolare risalto agli
interventi di arredo urbano: l’insieme di vari piccoli interventi di arredo urbano possono avere
la stessa importanza di un’opera più impegnativa. È altrettanto evidente che non potremo non
porre attenzione a tutti gli elementi che concorrono ad una vera e sostanziale riqualificazione
del centro storico, immaginando fin d’ora per gli edifici , un’auspicabile utilizzazione volta a
favorire la capacità di ricezione turistica. Si provvederà ad attrezzare gli spazi pubblici di
panchine, segnaletica e illuminazione urbana guardando però al risparmio energetico al fine di
dare al paese un aspetto più gradevole ma con oculatezza.
Particolare attenzione sarà rivolta alla posa di nuove alberature e all'allestimento di nuovi spazi
verdi

AGRICOLTURA
Il settore agricolo ricopre un ruolo estremamente importante nell'economia del paese e
pertanto sarà importante sostenere e incentivare le attività agricole in tutte le sue forme
in particolare saranno oggetto di attenzione:
• la manutenzione e il miglioramento delle strade comunali e interpoderali di interesse
agricolo
• la valorizzazione del patrimonio boschivo comunale
• la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici
• la manutenzione e la cura degli alvei dei torrenti

VIABILITA'
• Sarà predisposto un piano della viabilità che partendo dalla situazione esistente e dalle
problematiche emergenti proponga soluzioni migliorative e programmabili nel
tempo
• Sarà rinnovata e integrata la segnaletica stradale su tutto il territorio comunale
• Realizzazione di una strada di comunicazione con la vicina autostrada in modo da
rendere immediati i trasporti da e per la città capoluogo

Calanna, 12 Maggio 2017

IL CANDIDATO A SINDACO
(Dott. Francesco Laganà)

