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Descrizione del simbolo: Cerchio Con bordo blu con all’interno la scritta “idea Libera 

Movimento Politico” in nero e “Aprigliano” in celeste oltre all’impronta di una mano colorata 

con: rosso il palmo, blu scuro il pollice, celeste l’indice, verde il medio, giallo l’anulare e viola 

scuro il mignolo. 

 

*** 

 

PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO  

 

PREMESSE 

Il presente programma si suddivide in cinque aree ben determinate:  

1- BUONA AMMINISTRAZIONE 

2- POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E DEL LAVORO 

3- AMBIENTE - TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

4- INFRASTRUTTURE E NUOVE TECNOLOGIE 

5- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 
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1 - BUONA AMMINISTRAZIONE  

1.1 - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  

Il Governo ha istituito il Federalismo Municipale, correggendo gli errori fatti dai Governi 

passati. 

Il principio-guida del Federalismo municipale è di spostare dallo Stato ai Comuni, a partire dal 

2014, il 30% del gettito di alcuni tributi: imposta di registro, ipotecaria e catastale, Irpef su 

redditi fondiari non agrari (cioè sulle rendite immobiliari), imposta di registro sui canoni di 

locazione. Le entrate devolute si attestano a circa 15 miliardi di euro.  

L'autonomia finanziaria dei Comuni deve essere compatibile con gli impegni del Patto di 

stabilità. Il gettito perciò resterà sostanzialmente invariato e i cittadini, pertanto, non pagheranno 

di più. Il provvedimento è fiscalmente neutro.  

Tuttavia, la legge di Stabilità estesa anche ai piccoli comuni ha nei fatti paralizzato tutta la spesa 

possibile anche a chi ha un saldo di bilancio in attivo. A questo si aggiunge il blocco dei residui 

passivi che non consentirà di pagare le imprese che hanno già svolto un lavoro, così come il 

blocco del personale impedirà di assumere, laddove vi fossero i fondi per farlo. 

Pertanto ci proponiamo di valorizzare il Comune servendoci dei contributi economici che 

possono da ciò derivarne, evitando gli inutili sprechi. 

Una meditata e approfondita valutazione dei costi e delle entrate sarà una delle nostre prioritarie 

azioni al fine di poter garantire nel tempo lo sviluppo del nostro Comune, seguendo le 

disposizioni sul federalismo fiscale che attribuiranno agli enti locali una reale autonomia di 

entrate e di spesa. Quindi provvederemo a: 

1. un costante controllo di gestione consentendo di misurare in termini qualitativi e quantitativi i 

risultati da raggiungere; 

2. eliminare gli sprechi; 

3. controllare i costi rispettando il patto di stabilità; 

4. ricercare nuove forme di finanziamenti e contributi. In questo caso si tratta di cogliere ogni più 

piccola opportunità, fosse anche la più nascosta nei meandri della legislazione comunitaria. Lo 

strumento da ritenersi più adeguato, è quello di una commissione permanente formata da validi 

elementi in grado di ricercare e trovare, volta per volta, le migliori opportunità. Una 

“commissione di esperti” (in altri termini, una COMMISSIONE ESTERNA con 

rappresentanti/esponenti dell’amministrazione comunale e della società civile) che lavori solo ed 

esclusivamente al fine di individuare nella programmazione regionale, nazionale e comunitaria 

tutte le opportunità di accesso ad aiuti di carattere economico da destinare alla realizzazione di 

progetti utili alla ripresa socio-economica del nostro paese. Il fine è di reperire quelle risorse ne-

cessarie ad avviare tutte le opere di risanamento e di riavviamento del sistema-paese che possano 

facilitare e incentivare percorsi di crescita e sviluppo per Aprigliano, puntando su un nuovo 

protagonismo del nostro territorio; risorse che, altrimenti, il nostro Comune non è e non sarà mai 

in grado di produrre. 
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1.2 - EFFICIENZA e TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

- Trasparenza: La trasparenza è un principio guida per un’amministrazione comunale. Un 

principio in cui crediamo fermamente. E’ proprio per questo che cercheremo di attivare, anche 

attraverso azioni di potenziamento dei sistemi di comunicazione, un percorso di dialogo e di 

confronto costante con la popolazione, coinvolgendo, nel limite delle possibilità offerte dalla 

legge, i cittadini nelle scelte più importanti per la comunità. 

Una buona amministrazione deve rendicontare periodicamente il cittadino delle attività più 

rilevanti attraverso un apposito bollettino che contenga in sintesi anche i verbali dei Consigli 

comunali e della Giunta, ovvero con la pubblicizzazione massima delle sedute attraverso il sito 

internet del Comune. Ciò sarebbe di grande utilità nei momenti topici della vita amministrativa, 

come l’approvazione di un bilancio. Inoltre, si procederà alla registrazione integrale e alla 

diffusione via web delle sedute del Consiglio comunale in modo che i cittadini possano essere 

costantemente informati sulle decisioni assunte nell’importante sede rappresentativa. Solo grazie 

alla Trasmissione on-line consigli comunali si porranno in essere le istanze di un Bilancio 

partecipato. 

Dato l’utilizzo sempre più diffuso dei social network, si procederà all’attivazione di un apposito 

profilo allo scopo di diffondere informazioni sull’ente e per promuovere eventi ed iniziative, 

creare nuovi spazi di dialogo con i cittadini e nuovi canali per raccogliere le loro opinioni e 

valutare la soddisfazione degli utenti su servizi ed attività istituzionali. 

Il profilo sul social network rappresenterà uno strumento di e-democracy, luogo virtuale di 

partecipazione e di espressione di necessità, opinioni ed interessi.  

- Efficienza: Una buona amministrazione deve garantire un agevole accesso agli atti ed un 

efficiente Ufficio segnalazioni. 

1.3 – AMMINISTRAZIONE E PERSONALE 

1. L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree d'attività secondo i criteri 

dell’interdipendenza, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione di governo 

comunale. Infatti, i dipendenti comunali partecipano dell'attività amministrativa compiendo gli 

atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo 

professionale rivestito.  

Da questi primi concetti si evince che l’organizzazione dell’ente Comune dovrebbe avere ben 

distinto l’ambito politico da quello amministrativo. 

Detta distinzione è riconducibile ad una precisa scelta: evitare cioè l’ingerenza delle pressioni 

politiche (versus: partitiche) sull’agire amministrativo e consentire la piena attuazione dei 

principi di trasparenza e legalità, nonché dare effettiva attuazione ai valori di rango 

costituzionale che concernono la pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.). 
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2. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che preveda 

relazioni funzionali tra le aree d'attività oltre che tra il personale comunale e relazioni 

gerarchiche tra quest'ultimo, i titolari della funzione dirigenziale ed il Sindaco. Una buona 

amministrazione deve perciò garantire ed essere garantita da un personale efficiente. 

È necessario procedere ad un cambiamento di una serie di fattori che incidono 

sull’organizzazione dell’ente comunale e sulla gestione. La gestione del Comune deve essere 

improntata al massimo dell’efficienza e dell’efficacia, ispirandosi ai criteri organizzativi delle 

piccole aziende. La Giunta deve chiaramente individuare gli obiettivi da perseguire, questi 

devono essere trasmessi alla struttura burocratica perché possano divenire risultati, attraverso una 

programmazione del lavoro e il raggiungimento di obiettivi di miglioramento sia qualitativo che 

quantitativo. Uno dei problemi più rilevanti è quello dell’aggiornamento e della formazione 

professionale del personale che deve essere perseguita con costanza nel tempo garantendo, a tutti 

i dipendenti, i necessari interventi formativi perché possano svolgere al meglio le funzioni loro 

affidate, rilevando i fabbisogni formativi e costruendo dei piani annuali di formazione. Occorre, 

inoltre, creare un sistema premiante per il personale che fa capo a tre strumenti fondamentali: le 

progressioni orizzontali, le progressioni verticali, gli incentivi di produttività. Queste possibilità 

devono essere gestite in modo serio secondo criteri meritocratici e non come un qualcosa che è a 

tutti dovuto. 

Il personale, pertanto, deve seguire chiare e semplici direttive, sancite in un regolamento di 

organizzazione. Si tratta di un insieme di norme che disciplina le modalità di riparto dell'attività 

tra le aree organizzative, le relazioni organiche tra le medesime e le loro competenze sono 

disciplinate. L’osservanza di tali regole garantirà l’efficienza degli uffici comunali, riducendo gli 

attriti tra uffici stessi. 

Infine, nella gestione del personale, sarebbe sufficiente impartire direttive coerenti e precise e 

cercare di limitare al minimo l'interscambio, spesso forzato, di ruoli e mansioni (spostamenti da 

un ufficio all'altro, etc.); tutto ciò permette i dipendenti comunali nelle condizioni di operare in 

un clima sereno in cui le regole da rispettare siano poche, chiare e indiscutibili e, inoltre, per 

consentire ai cittadini di sapere con certezza dove e a chi rivolgersi.  

Da parte loro gli amministratori devono effettuare un controllo costante e rigoroso, stilare dei 

rapporti periodici e, solo a consuntivo, premiare chi lavora, senza lasciarsi influenzare dal colore 

politico del dipendente o dall'amicizia personale. 

1.4 - LA MODERNIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA 

Riteniamo che l'efficienza e l'efficacia della Pubblica Amministrazione siano obiettivi 

irrinunciabili. La trasparenza e la tempestività nell'erogazione dei servizi al cittadino saranno 

conseguite attraverso la certificazione della qualità. Crediamo così di poter semplificare il 

rapporto tra il Comune e gli apriglianesi. Verranno inoltre ottimizzati tutti gli strumenti di 

comunicazione informatizzata a disposizione dei cittadini. È necessario quindi procedere 

all’informatizzazione dei servizi ed al riordino degli Archivi. 
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I dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni rappresentano un enorme patrimonio e hanno 

acquisito un’importanza fondamentale: basti pensare solo all’ALBO PRETORIO. In passato, 

questi dati dovevano rimanere relegati nell’ambito dei procedimenti amministrativi per i quali 

erano stati formati; in tempi più recenti, invece, si è affermata a livello comunitario la tendenza a 

rendere queste informazioni conoscibili anche ad altri soggetti.  

 

A TALE SCOPO: Renderemo le procedure di accesso fruibili alla popolazione, tenendo in debito 

conto gli “esclusi” dalla rivoluzione digitale. 

1.5 - DELEGAZIONE SILANA 

Abbiamo previsto una rappresentanza municipale in Sila, presso la contrada Camarda, allo scopo 

di venire incontro agli abitanti di quelle contrade, distanti, in alcuni casi più di 50 chilometri dal 

capoluogo Guarno.  

Si tratta di offrire ai cittadini una sezione distaccata degli uffici comunali che offrono servizi 

essenziali e aperta al pubblico almeno due volte a settimana. 

1.6 - CONSULTA ANZIANI 

La "Consulta anziani" nasce allo scopo di sviluppare ogni iniziativa ritenuta utile ad assicurare la 

più ampia tutela della condizione dell'anziano, il suo effettivo inserimento nella società attiva, la 

permanenza nella famiglia. 

Oltre al sindaco, o suo delegato, che la presiede, farebbero parte della Consulta esponenti di 

associazioni e/o cooperative che operano nel territorio apriglianese a favore degli anziani. 

La Consulta attraverso i suoi pareri, facoltativi e non vincolanti: 

- formula proposte ed esprime pareri sulle determinazioni dell'Amministrazione Comunale relative 

agli interventi da adottare a favore degli anziani in tutte le loro necessità materiali, civili e 

morali, sia di ordine individuale, sia familiare e sociale; 

- propone al Sindaco dei nominativi di cittadini di comprovata competenza da nominare nei vari 

istituti, enti, commissioni, costituiti dall'Amministrazione Comunale ed operanti in ambiti che 

riguardano gli anziani, nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale delle Nomine; 

- indica all'Amministrazione comunale i necessari servizi o progetti obiettivi da creare nel 

territorio per la giusta soddisfazione dei bisogni materiali, civili e morali degli anziani; 

- delibera nel merito delle richieste presentate da associazioni, fondazioni, enti non iscritti all'albo 

comunale. 

1.7 – ASSEMBLEE DI QUARTIERE QUADRIMESTRALI 

La nostra proposta prevede di creare organi ai quali demandare la raccolta delle istanze 

provenienti dagli abitanti di ogni singola frazione, nonché la costante attività di ausilio e di 

consultazione nei confronti dei medesimi a scadenza periodica. 
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2 - POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E DEL LAVORO 

La famiglia è il nucleo di riferimento per la definizione della spesa sociale; per questo motivo 

adotteremo scelte e strumenti di valutazione per poter conseguire un elevato livello di 

tutela/attenzione della famiglia. Ci impegneremo quindi a: 

1. adottare progressivamente il criterio del quoziente famigliare per garantire un’attenzione reale 

alle famiglie numerose, con persone disabili o anziane attraverso, ad esempio, politiche tariffarie 

particolari; 

2. contemplare, nel corso del mandato, forme di agevolazioni per invogliare le giovani coppie a 

dimorare nel nostro Comune; 

3. attivare la Consulta per le attività educative dei ragazzi per una ottimale collaborazione con le 

realtà impegnate nel nostro Comune (famiglia, parrocchia, scuola); 

4. realizzare un Piano dell’offerta formativa per le scuole che consenta di conseguire obiettivi di 

formazione ed innovazione tecnologica; 

5. riconoscere il merito degli studenti attraverso borse di studio; 

6. promuovere incentivi per gli Asili Nido. È possibile usufruire di finanziamenti specifici per 

l’apertura di particolari tipi di strutture per l'infanzia. Per il Sud sono previste opportunità 

agevolate. Il Ministero dell’Interno e l’Unione Europea hanno stanziato dei fondi per il 

rafforzamento dell’assistenza domiciliare. Si tratta del programma nazionale denominato 

“Servizi di cura all'infanzia e anziani non autosufficienti” nell’ambito del Piano di Azione per la 

Coesione ed è destinato alle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I fondi ammontano 

complessivamente a 730 milioni di euro per il biennio 2013-2015; il primo stanziamento, 250 

milioni di euro, è stato così suddiviso: 120 milioni assegnati ai servizi per l'infanzia e 130 milioni 

assegnati ai servizi per gli anziani non autosufficienti. Qualora si acceda a tali finanziamenti, sarà 

compito dell’Amministrazione Comunale individuare una sede idonea ove allocare la nuova 

struttura;  
7. promuovere attività di collaborazione con le associazioni degli anziani in materia di attività 

ricreative e iniziative di tipo culturale e sociale, ad esempio tramandando l’artigianato; 

8. incrementare l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana in termini di assistenza e di 

supporto specifico; 

9. incrementare le iniziative tese a mantenere la persona anziana nel proprio contesto familiare; 

10. creare uno sportello dedicato alla popolazione “over 65”; 

11. prestare particolare attenzione ai criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. 

12. Promuovere l’istituzione della Banca del Tempo, la possibilità cioè di scambiare prestazioni 

gratuite e paritarie, misurate in ore, tra persone che stabiliscono fra loro un rapporto di fiducia. 

13. Promuovere contatti e scambi con realtà di altri paesi comunitari con l’obiettivo di conoscere 

aspetti della cultura europea per confrontarsi con questi ed acquisire la consapevolezza dello 

status di cittadini europei (es. fondi Europei che si ripropongono con cadenza annuale e bi-

annuale in materia di multi- e inter-culturalità); 

14. Aderire a progetti europei per la formazione dei giovani in età scolare, durante il periodo 

universitario e in quello post laurea. 

Una buona politica sociale si estende anche ad altri aree, per cui ci impegneremo in diversi 

settori:  
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– Albo prestazioni occasionali (La prestazione occasionale è una forma di rapporto di lavoro molto 

utilizzata da giovani, studenti, lavoratori dipendenti che hanno una possibilità di guadagno extra 

sfruttando le proprie competenze in altri ambiti. Il suo vantaggio è che permette di lavorare in 

modo indipendente senza aprire Partita IVA, che comporterebbe costi troppo elevati rispetto al 

guadagno di questo tipo di lavori saltuari); 

– Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) gruppi di acquisto, organizzati spontaneamente, che partono 

da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità, solidarietà e 

sostenibilità ai propri acquisti (principalmente prodotti alimentari o di largo consumo); 

– Corsi di lingua e di educazione civica per i cittadini stranieri residenti nel nostro Comune (vedi 

punto 2.1); 

– Aiuto alle associazioni e concessioni ad esse di sedi, di proprietà comunale, in comodato d’uso 

gratuito; 

– Incentivi alle cooperative di recupero materiali usati che vogliano costituirsi; 

– Assistenza sociale (servizi socio-sanitari, servizi di conciliazione vita/lavoro); 

– Orto sociale (appezzamento di terreno di proprietà comunale assegnato a cittadini e cittadine e 

destinato all'auto produzione di ortaggi, frutta e fiori). L'affermazione dell'orto sociale 

permetterebbe un utile investimento nei prodotti autoctoni; 

– Servizi di vicinato (possibilità di avere risoluzione ai propri problemi nel proprio paese 

confidando sui vicini). 

2.1 - L'IMMIGRAZIONE 

Crediamo che il rispetto delle regole della nostra comunità sia il primo fondamento per la 

convivenza tra Apriglianesi ed immigrati; per questo motivo siamo certi che “a precisi diritti 

corrispondano precisi doveri”. A tale scopo è necessario favorire le politiche dell’accoglienza e 

della cittadinanza, anche attraverso l’istruzione di corsi di lingua e di educazione civica.  

Creazione dello “Sportello dell’Immigrato”, allo scopo di fornire assistenza ai “nuovi cittadini”. 

2.2 - LA SICUREZZA 

Tra i nostri obiettivi prioritari c’è una sempre maggiore tutela del cittadino all’insegna della 

sicurezza per una migliore vivibilità del territorio. I cittadini devono poter essere sicuri, 

soprattutto nel luogo dove hanno scelto di vivere con la propria famiglia. 

Avvalendosi delle nuove tecnologie è possibile rendere più sicuro il territorio, uno dei requisiti 

indispensabili per chi lo vive e lo abita, che merita una maggiore attenzione e che dovrebbe 

essere uno dei primi investimenti a beneficio della popolazione. E’ questo che la gente chiede: 

una maggiore sicurezza. E su questo gli apriglianesi possono stare tranquilli. Un primo passo 

consisterà (ove la precedente Amministrazione non abbia già provveduto) nel posizionamento di 

telecamere agli ingressi del paese per poter controllare chi entra e chi esce dal nostro territorio; la 

stessa attenzione riguarderà zone ‘sensibili’ come i giardini pubblici, le scuole, gli oratori, ecc. 

Il nostro progetto prevede inoltre una maggiore presenza sul territorio della Polizia Municipale. 
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Saranno introdotti segnali stradali di tipo intelligente al fine di educare la gente a rispettare i 

limiti di velocità all’interno del centro abitato, evitando di realizzare dossi. 

Presteremo particolare attenzione a: 

1. un maggior coordinamento tra la polizia municipale e le altre forze dell'ordine (Carabinieri); 

2. un sistema di video sorveglianza in corrispondenza delle principali vie d'accesso del territorio 

comunale; 

3. campagne informative rivolte ai cittadini del nostro Comune per rendere più sicure le abitazioni 

private; 

4. garantire una maggiore illuminazione  pubblica; 

5. rivalutare la polizia municipale promuovendo soprattutto una più assidua presenza sul territorio 

per una maggior sicurezza e aiuto al cittadino; 

6. affiancare alle forze municipali figure di carattere volontario al fine di incrementare la vigilanza. 

 

3-AMBIENTE - TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

La tutela del territorio comunale si attuerà attraverso chiare scelte di sviluppo e di valorizzazione 

degli ambiti urbano, agricolo e naturalistico del nostro Comune. A questo proposito verrà 

perseguita con determinazione una collaborazione operativa con gli enti locali (Comuni limitrofi, 

Provincia di Cosenza e Regione Calabria). In particolare riserveremo grande attenzione a: 

1. riqualificare dal punto di vista urbano e naturalistico le aree demaniali, conseguentemente alla 

loro acquisizione, da parte del Comune, a titolo gratuito, in virtù del federalismo demaniale; 

2. salvaguardare il corretto utilizzo del suolo, prevenendo l'inappropriato consumo di terreno 

agricolo; 

3. analizzare la situazione degli attuali immobili scolastici per predisporre un piano di medio 

periodo che prospetti interventi strutturali di edilizia scolastica; 

4. salvaguardare l’area del Crati, attraverso piani di recupero e valorizzazione che ne prevedano lo 

sviluppo in senso turistico, nel rispetto dell’ambiente naturale; 

5. sostenere l'organizzazione associata dei servizi comunali nell’ambito dell’Unione dei Casali; 

6. sostenere con percorsi burocratici semplici il recupero delle strutture residenziali di carattere 

privato in centro storico. 

3.1- DISSESTO IDRO GEOLOGICO 

Anche nel corso della XVII legislatura, il Parlamento ha richiamato l'attenzione sulle tematiche 

della difesa del suolo e della messa in sicurezza del territorio attraverso l'approvazione di alcuni 

atti di indirizzo. La legge di stabilità per il 2014 ha previsto una serie di misure volte a 

contrastare il dissesto idrogeologico nel territorio nazionale anche attraverso lo stanziamento di 

risorse finanziarie.  A queste risorse punteremo (oltre a definire la vertenza sui finanziamenti 

destinati al risanamento dell’abitato di Vico – di cui sembra esser svanita ogni traccia). 
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Per quanto riguarda gli interventi sul territorio, massima attenzione sarà prestata alla pulizia dei 

canali di irrigazione e degli argini del fiume Crati, da più parti ritenuti una delle cause del 

dissesto idro-geologico. 

3.2 - TURISMO E PATRIMONIO ARTISTICO 

Il Comune di Aprigliano dispone di un patrimonio storico di rilievo, che non è stato mai 

valorizzato. Oggi, è necessario non solo preservare le strutture esistenti dal degrado, ma anche 

recuperare alcuni beni culturali che caratterizzano il nostro territorio.  

L’offerta turistica di un’area come quella apriglianese non può prescindere dallo sfruttamento 

delle sue radici storico-culturali, preferendo un turismo più “particolare”, in quanto non si potrà 

mai competere con le tradizionali zone caratterizzate dal turismo di massa facilmente 

raggiungibili. 

Consapevoli che il Comune in autonomia non riuscirà a farsi carico di questo gravoso compito, 

prevediamo: 

1. Ittioturismo. Questo tipo di fruibilità delle risorse idriche è molto diffuso nelle aree del nord 

Europa. I nostri fiumi, specialmente il Crati, hanno caratteristiche uniche per la pesca sportiva 

dei salmonidi (trote fario); inoltre si trovano in un areale di particolare bellezza. Le federazioni di 

pesca sportiva (FIPSAS ed altre), richiedono per i loro associati questo tipo di corsi d’acqua 

poiché hanno quei livelli di difficoltà ottimali per la buona riuscita delle gare. Attrezzare l’asta 

fluviale del Crati con percorsi guidati, aree di sosta e quant’altro possa servire per un’idonea 

fruizione del luogo, non solo consentirebbe l’organizzazione delle gare di pesca, ma garantirebbe 

al cittadino apriglianese un luogo di svago molto particolare e salutare. 

Il Comune, in collaborazione con gli appassionati pescatori di Aprigliano potrebbe favorire la 

nascita di una cooperativa e\o associazione che prendendo in gestione il fiume organizzi queste 

particolari gare di pesca, uniche nel suo genere, richiamando amanti della pesca sportiva da ogni 

parte della regione e non solo, con evidenti e positive ricadute di immagine del nostro paese; 

2. rilanciare le “strade dei briganti”. Come tutti sappiamo, il nostro paese ha conosciuto il 

fenomeno del brigantaggio, lasciando dei particolari ricordi che ancora si tramandano nella 

nostra tradizione.  

Molti luoghi delle vicine montagne apriglianesi sono stati teatri di lotte tra briganti e tutori 

dell’ordine e questi posti dovrebbero essere opportunamente valorizzati sia per non far perdere 

questo pezzo di storia locale, che per poter sfruttare l’occasione per un turismo culturale un po’ 

particolare. 

Naturalmente si dovrebbe ricreare un percorso ben definito con adeguata cartellonistica e 

segnaletica in cui si ricostruisca una storia di briganti, anche parzialmente inventata, dove oltre al 

momento storico si possa coniugare anche la bellezza del territorio. 
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La gestione, sempre sotto la spinta dell’Amministrazione, potrebbe essere affidata ad una 

cooperativa di guide turistiche locali, pensando anche ad un evento evocativo nel periodo estivo; 

3. Case albergo Comunali. Il comune di Plataci (CS) con un contributo del Parco del Pollino ha 

restaurato e trasformato in casa albergo un immobile in pietra nel centro storico del paese. 

Questo viene regolarmente fittato ai turisti di passaggio a prezzi concorrenziali; l’iniziativa ha 

determinato sia un nuovo flusso turistico nell’area con particolari ricadute sull’intero indotto 

commerciale, che una valorizzazione del centro storico. 

Molte sono le opportunità legislative in materia, anche perché oggi da più parti viene 

riconosciuta l’importanza strategica del recupero dei centri storici; 

4. affrontare con i diversi enti interessati (MIBAC, Soprintendenza alle Belle Arti, Regione 

Calabria, Unione Europea, investitori privati) ogni possibile opportunità di interventi (vedi 

acquisizione Palazzo Cosentino – Capocchiano o Palazzo Le Pera); 

5. coordinare ed ottimizzare la promozione di ogni evento di rilevanza turistica, attraverso la 

predisposizione di un piano di comunicazione efficace in collaborazione con le associazioni 

presenti sul territorio; 

6. predisporre il recupero e rilancio del Casino di Lardone (si rimanda, a tal riguardo, al punto 3.5, 

n.6) ; 

7. Turismo culturale. Come è noto a tutti Aprigliano nei secoli scorsi ha dato i natali a numerosi 

letterati che hanno dato lustro al nostro paese. 

Molto spesso questi sono conosciuti ed apprezzati molto di più al di fuori del nostro 

comprensorio, quindi per gli amanti di questo genere culturale (e sono molti) avere degli itinerari 

ben organizzati sia sulla storia del letterato (identificazione e valorizzazione dei luoghi vissuti) 

che sulla sua produzione artistica (biblioteca tematica), sarebbe una fonte di richiamo turistico 

senza precedenti.  

A questo si dovrebbe abbinare un parallelo itinerario artistico legato alle numerose chiese e 

palazzi storici apriglianesi. Inserire Aprigliano nel circuito del turismo religioso (forma di 

turismo che ha come principale obiettivo la fede e quindi la visita ai luoghi religiosi (come 

santuari, chiese, conventi, abbazie, eremi e luoghi sacri), significherebbe costatarne non solo il 

Genius loci (cioè l'entità naturale e soprannaturale legata a un luogo) ma anche apprezzarne la 

loro bellezza artistica e culturale. Ciò servirebbe anche come supporto didattico per le scuole 

locali e non solo; 

8. individuare ogni forma di finanziamento per il recupero e la valorizzazione dell’area di “San 

Giovanni” (Agosto); 

9. recuperare i mulini sul Crati, valorizzando le caratteristiche tecnologiche e costruttive del 

manufatto, e ponendo tali strutture al centro di un flusso turistico, tutto da conquistare. 
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3.2.1 - TURISMO in SILA 

1. Abbiamo previsto uno Spazio naturalistico sportivo nella contrada silana di Quaresima – 

importante crocevia delle direttrici del traffico verso i due laghi Arvo e Ampollino – 

garantendo agli avventori strutture ricettizie e la possibilità di avventurarsi nei dintorni 

fornendo bici, cross, risciò, canoe. Si tratterebbe, in questo caso, di esperienze già 

sperimentate con successo nel villaggio rivierasco di Lorica. 

2. Rilancio dei Percorsi CAI. In particolare, ne abbiamo individuato alcuni davvero 

affascinanti: Caporosa – Lorica; Caporosa – Torre Fiumarella; Piano del Parlamento 

(Pino Collito – Caporosa); Barracchella - Ponte Craticello. Si tratta di percorsi, specie il 

sentiero Caporosa - Torre Fiumarella da sviluppare in chiave Storico-Naturalistica. 

3.3 – TUTELA DELL’AMBIENTE 

La qualità della vita è strettamente correlata alla qualità dell'ambiente nel quale una comunità 

vive; per questa ragione dedicheremo attenzione: 

1. al servizio di igiene ambientale – raccolta rifiuti per ottimizzare la raccolta differenziata, 

attraverso campagne di educazione e informazione rivolte agli alunni delle scuole e ai cittadini; 

2. al controllo del territorio, affidandolo a volontari da individuare tra i numerosi appassionati della 

natura e praticanti di caccia e pesca; 

3. al recupero dei rifiuti abbandonati abusivamente sul territorio; 

4. al miglioramento del servizio di spazzamento delle strade; 

5. al monitoraggio della qualità dell'aria attraverso la collaborazione con ARPACAL; 

6. alla cura dell’Arredo Urbano (villette attrezzate o ripristino delle stesse, immobili del comune 

fruibili per i ragazzi dove creare laboratori di arte musica e intrattenimento), cimitero (cura, 

ripristino e manutenzione viali etc.). Riposizionamento cestini raccolta piccoli rifiuti nelle piazze 

principali del paese. In questo ambito si inseriscono la gestione del verde pubblico, non solo 

mediante la manutenzione ordinaria, ma anche attraverso la riqualificazione delle aree verdi 

cittadine (ad esempio Giardini Cribari a Corte) e la creazione di spazi dedicati per l’infanzia 

(Spazio giochi piazza S. Domenica). 

7. alla informazione, rivolta ai cittadini, in merito alla diffusione degli impianti di energia da fonti 

rinnovabili. 

3.4 – PROGETTO CRATI (Parco Fluviale) 

Si tratta di un progetto ambizioso, ma affascinante. Il Parco Fluviale, attraverso la valorizzazione 

culturale, storica, ambientale e paesaggistica del territorio, può innescare un processo di crescita 

economica e sociale nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita dei suoi cittadini e di 

coloro che visiteranno Aprigliano e i dintorni. 

Il Progetto interessa la porzione dell’Alto Crati pertinenza del territorio di Aprigliano. 

Le aree interessate risultano essere in parte proprietà del Demanio acque pubbliche o di proprietà 

comunale. Vi sono altresì sezioni di territorio rivierasco pertinenza di privati cittadini. 
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Gli interventi principali previsti possono essere così individuati: 

– Interventi sugli argini del fiume con la definizione e la delimitazione della pertinenza fluviale 

attraverso quinte alberate ed accessi presidiati.  

– Realizzazione di: 

a. Pista ciclabile secondo un percorso, indicato in Progetto denominato “Valle dei Laghi”, che si 

svolge dall’antico Mulino (Aprigliano Agosto) fino alla “Ponta” (Aprigliano Corte). 

b. Sentieri naturalistici seguendo lo stesso percorso di cui al punto precedente. 

c. Percorsi a cavallo, con una percorrenza decisamente più estesa (dalle “Filande” situate presso la 

frazione Vico di Aprigliano fino alla “Ponta”). 

– Costruzione di staccionate di legno lungo i sentieri che uniscono le due aree-parco principali 

(frazione Agosto, luogo denominato “Mulino” e frazione Corte, luogo detto “Ponta”). 

– Creazione di attraversamenti e ponticelli in legno, laddove sia necessario, tali da permettere il 

collegamento tra i sentieri che costeggiano il fiume, rendendo, in tal guisa, la fruizione 

accessibile in tutta l’area parco. 

Difese spondali estese a tutta l’area parco. Rientrano in questo obiettivo gli interventi di 

rimboschimento delle zone rivierasche. Ciò garantirà uno sviluppo spontaneo di vegetazione 

riparia naturale funzionale all’esigenza concreta di controllo della pericolosità dei processi 

alluvionali.  

Sono altresì previsti degli interventi complementari: 

a) Tre Aree di parcheggio o di sosta (individuate presso le frazioni Vico, Agosto e Corte) 

b) tre Aree attrezzate destinate a verde pubblico localizzate in prossimità del corso d'acqua 

(individuate presso Vico; Agosto – “Mulini”; Corte – “Ponta”); 

c) due Aree campeggio; 

d) un Parco giochi (nella zona “Ponta”); 

e) quattro Punti informativi  nei punti nevralgici del paese.  

3.5 - AGRICOLTURA 

PREMESSA 

Il comune di Aprigliano ha un’estensione di circa 122,4 Kmq, molto elevata in rapporto agli 

abitanti (meno di 3.000), in pratica ogni abitante avrebbe a disposizione oltre 40.000 mq di 

terreno, quindi il nostro comune ha una delle densità di popolazione tra le più basse della regione 

e, di contro, una disponibilità di territorio pro-capite tra le più elevate. 

Questo perché l’area abitata interessa meno del 10% dell’intero territorio, pertanto un comune 

con una disponibilità di un così vasto territorio agro-silvo-pastorale, dovrebbe basare la maggior 

parte delle sue scelte di sviluppo su questo settore. 

Le caratteristiche orografiche del comprensorio apriglianese, sono caratterizzate per metà da 

fasce collinari comprese nella cd. presila cosentina, il resto è situato nell’Altopiano della Sila 

Piccola, con peculiarità agricole-ambientali completamente differenti. 
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PROPOSTE 

1) Castanicoltura: il territorio apriglianese, nella sua storia ha come elemento fondante la 

coltivazione del castagno, attività che ha dato sostentamento a gran parte della popolazione nei 

periodi più difficoltosi del dopoguerra. Oggi le centinaia di ettari di castagno, ancora presenti ma 

di fatto abbandonati, sono in attesa di essere ripristinati per l’avvio di un’attività economica che 

in alcune zone calabresi (Fagnano Castello, S. Donato di Ninea, Sersale, Cicala, ecc.) ha 

assicurato non poche opportunità lavorative.  

Naturalmente il recente attacco del parassita asiatico Dryocosmus kuriphilus (vespa cinese) ha 

danneggiato quasi tutti gli areali castanicoli regionali e non solo, ma la lotta biologica con 

l’antagonista Torymus sinesi sta già dando ottimi risultati, per cui un primo passo che 

l’Amministrazione comunale deve compiere è quello di avviare un programma di lotta al 

parassita in collaborazione con il dipartimento regionale competente, il quale ha già in cantiere 

una calendarizzazione degli interventi da effettuare su tutta la Regione.  

Un interessamento del comune, supportato da un valido progetto di recupero, comporterebbe  

l’ottenimento in forma gratuita dei kit dell’antagonista da distribuire nelle zone colpite. 

Tornando alla castanicoltura, dal punto di vista organizzativo, si potrebbero sfruttare subito gli 

appezzamenti di proprietà comunale, mentre per quelli privati ed abbandonati, si potrebbe 

ipotizzare, con il comune che fa da garante dell’iniziativa, una forma di fitto simbolico con i 

proprietari, i quali si ritroverebbero alla fine del “contratto” un appezzamento di terreno ripulito 

dal sottobosco ed in produzione. 

Si ricorda che l’anno scorso in alcune zone castanicole tra Aprigliano e Spezzano della Sila sono 

stati rilevati gruppi di extra-comunitari, principalmente dell’Europa dell’Est, che raccoglievano 

“abusivamente” castagne per delle imprese del settore, quindi ciò dimostra la forte domanda di 

prodotto. 

2) Mercato agricolo a Km zero 

Oggi si sente parlare continuamente di “filiera corta”, per abbattere i costi di intermediazione tra 

il produttore ed il consumatore. 

Ciò è possibile con i cd. mercati del contadino o a Km zero, praticamente il comune assicura 

tutta la consulenza fiscale ed organizzativa per gli agricoltori locali, garantendo un luogo 

(mercato) facilmente fruibile al cittadino, dove lo stesso deve trovare prodotti stagionali di alta 

qualità  freschezza a prezzi concorrenziali rispetto alla G.D.O. 

Tali iniziative, già abbondantemente diffuse nelle aree agricole italiane storicamente più 

organizzate (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, ecc.) hanno determinato un maggior impegno 

dei giovani in agricoltura, possibilmente in ambito cooperativistico, in quanto hanno potuto 

realizzare, nel breve periodo, un ritorno economico non indifferente delle loro produzioni di 

qualità. 
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Visto il forte ritorno agli orti familiari che si sta registrando nel nostro centro abitato, questa 

iniziativa potrebbe essere il volano giusto per rendere più vantaggiosa questa attività, mentre per 

gli imprenditori agricoli silani, già impegnati in questo tipo di vendita ma con forti difficoltà 

nell’area di produzione, ciò potrebbe diventare un motivo in più per partecipare attivamente alla 

vita del paese e arricchire la diversità di offerta del mercato stesso, specialmente nel periodo 

estivo. 

3) De.Co. (Denominazione di Origine Comunale) 

Un prodotto identificato con una De.Co. è un bene caratteristico di un delimitato territorio, frutto 

delle peculiarità e tradizioni del posto, difficilmente imitabile altrove. 

Tale Denominazione è un’attestazione di qualità che lega il prodotto alla zona di produzione. 

Questa è un’iniziativa concepita per salvaguardare le produzioni tipiche e contemporaneamente 

promuovere le specificità culturali e storiche e le biodiversità del proprio territorio. 

L’istituzione della De.Co. segue una semplice procedura amministrativa, con apposita delibera 

comunale che istituisce la Denominazione, approva il disciplinare di produzione e quant’altro 

possa servire per delimitare l’area di produzione e focalizzare le sue caratteristiche. 

Naturalmente un prodotto che si fregia di ciò ha maggiori possibilità di visibilità sul mercato a 

prezzi notevolmente vantaggiosi. 

 4) Sportello Verde 

Tale iniziativa è stata testata nel nostro comune, per un paio di anni, verso la metà degli anni 

novanta, con la collaborazione dell’ARSSA. 

Praticamente, presso la sede comunale un tecnico esperto in materia agricola-ambientale, a 

cadenza periodica, fornisce consulenze gratuite al cittadino, sia a livello normativo 

(finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, ecc.) che per problemi fitosanitari o similari, 

indicando la soluzione giusta ed a basso impatto ambientale. 

L’esperienza passata aveva fatto registrare un certo apprezzamento della popolazione, in quanto 

in alcuni casi, per problemi che sembravano insormontabili veniva trovata una semplice 

soluzione. 

5) Festa degli alberi 

Molti bambini, dopo l’ultima iniziativa del 2013, uscendo da scuola si preoccupano -

quotidianamente - di irrigare l’alberello piantato da loro, controllando con scrupolosità lo stato di 

crescita. 
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Ciò indica che l’innato amore per la natura insito nell’adolescente, se ben supportato, può 

formare una generazione di persone rispettose dell’ambiente, con conseguenze positive per il 

futuro del nostro pianeta. 

Per cui si dovrebbe programmare una festa degli alberi “pluritematica”, cioè individuando uno o 

più appezzamenti di terreno nel nostro centro abitato ed anche in Sila, possibilmente di proprietà 

comunale, dove con le scuole di ogni ordine e grado, si progetta un vero e proprio bosco con 

essenze arboree specifiche, che periodicamente viene “visitato” dagli alunni per studiare lo stato 

di crescita dell’intero ecosistema forestale. 

6) Casale Lardone 

Quando si parla di Lardone, si rievocano sempre i continui e vani tentativi di valorizzare al 

meglio questa enorme potenzialità presente a pochi passi dal paese. 

Le iniziative da svolgere in questo posto sono molteplici: 

- Allevamenti e produzione di carni alternative (capriolo, daino, lepre, cinghiale); 

- Centro didattico ambientale e museo della natura; 

- Agriturismo ad alti livelli; 

- Escursionismo e scoutismo (C.A.I., Agesci, ecc.); 

Naturalmente la gestione dell’area, sotto controllo dell’Amministrazione comunale, dovrebbe 

essere affidata ad una cooperativa di servizi locale. 

Tutte le proposte così in campo turistico (vedasi precedente PUNTO 3.2), come in campo 

agricolo sono tutte legate fra loro ed hanno come elemento comune la nascita di aggregazioni di 

persone (associazioni, cooperative, consorzi, ecc.) in grado di gestire tecnicamente l’iniziativa, 

con conseguente aumento del livello occupazionale nel paese. 

L’Amministrazione Comunale ha il compito di monitorare continuamente gli opportuni canali 

finanziari, funzionare da garante con gli enti erogatori del finanziamento e controllare l’avvio 

dell’attività nella fase iniziale. 

3.6 - RIFIUTI 

Nonostante gli sforzi profusi dalla popolazione sul piano della raccolta differenziata (tramite il 

metodo della raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani), siamo in presenza di un 

preoccupante aggravamento della situazione rifiuti, sia per quel che concerne la raccolta e il 

conferimento; sia per quel che riguarda lo smaltimento. 

Si tratta di problemi che talora trascendono l’azione amministrativa, essendo i servizi di raccolta, 

trasporto e conferimento in discarica o impianti di recupero dei rifiuti solidi urbani e differenziati 

espletato dalla “PresilaCosentina SpA”. 

Tuttavia una buona amministrazione può rivolgersi nei seguenti ambiti: 
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a. Vigilanza sulla erogazione di servizio di spazzamento strade; 

b. campagna di sensibilizzazione della popolazione, così da raggiungere indici più alti di raccolta 

differenziata; 

c. intervento nelle scuole per mezzo di:  

- Azione di sensibilizzazione rivolta ai docenti; 

- Attività di supporto nella scuola. 

3.7 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

Un piano di emergenza è l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una 

qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio. Il piano d’emergenza recepisce il 

programma di previsione e prevenzione, ed è lo strumento che consente alle autorità di 

predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area 

a rischio. Ha l’obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita” civile” 

messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici. 

È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto 

territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Anche le esercitazioni contribuiscono 

all’aggiornamento del piano perché ne convalidano i contenuti e valutano le capacità operative e 

gestionali del personale. La formazione aiuta, infatti, il personale che sarà impiegato in 

emergenza a familiarizzare con le responsabilità e le mansioni che deve svolgere in emergenza.  

Un piano deve essere sufficientemente flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze, 

incluse quelle impreviste, e semplice in modo da divenire rapidamente operativo. 

Allo stato attuale non ci risulta che sia attivo ad Aprigliano un Piano di Protezione Civile. 

Aprigliano non risulta tra i paesi dotati di piano di emergenza comunale, né ci risulta alcun 

piano trasmesso al Dipartimento competente dalla Regione Calabria. 

Il nostro obiettivo primario è quello di verificare l’esistenza e la fattività di un eventuale Piano di 

Protezione Civile, qualora fosse già stato predisposto. 

In caso di deficit del Piano sarà nostro compito procedere alla redazione del medesimo, tenendo 

in massima considerazione la disponibilità delle risorse. In primo luogo: 

- individuando le zone sicure del paese; 

- dotando il paese delle opportune indicazioni per la popolazione, necessarie e vitali in caso di 

emergenza. 

Inoltre è necessario che nei piani di emergenza siano individuati dei responsabili ai quali affidare 

delle funzioni di supporto, in modo tale da attribuire loro compiti specifici sia in fase operativa, 

che di aggiornamento. Sarà cura dei responsabili delle singole funzioni di supporto far si che lo 

stesso rimanga "operativo" tramite riunioni, conferenze, aggiornamenti tecnici e soprattutto 
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tramite esercitazioni, le quali dovranno ottenere preventivamente il nullaosta da parte del 

Sindaco o suo delegato. 

Di fondamentale importanza è anche l'organizzazione di periodiche ed "improvvise" 

esercitazioni di protezione civile, facendo intervenire la struttura interessata, ed in casi particolari 

anche parte della popolazione. Naturalmente le esercitazioni che dovessero includere la 

partecipazione dei cittadini saranno autorizzate dal Sindaco (o suo delegato) solo dopo il 

consenso da parte della Prefettura.  

Si ritiene doveroso evidenziare che le esercitazioni sono da ritenersi importantissime e 

fondamentali, soprattutto se improvvise, al fine di verificare la rispondenza della struttura di 

protezione civile alle reali esigenze del verificarsi di un evento avverso.  

L'importanza di avere una struttura di protezione civile ben organizzata, efficace, efficiente e 

quindi pronta, in qualsiasi momento ad intervenire a seconda delle esigenze, è infatti elemento da 

ritenersi essenziale in quanto la popolazione sinistrata, nelle primissime ore dell'emergenza è 

sola, non potendo contenere sull'ausilio immediato di altre forze esterne; pertanto dovrà far 

fronte a tutte le necessità del caso solo adoperando le proprie risorse.  
 

3.8 - PROBLEMA RANDAGISMO E SOLUZIONI 

Nel nostro paese il problema del randagismo è grave, continuando ad alimentare malcontenti tra i 

cittadini. Concordemente alle esigenze di bilancio e di spending review, abbiamo previsto alcune 

soluzioni, che esponiamo di seguito: 

1. Soluzione “canile comunale”, affidato a terzi, preferibilmente cooperativa giovanile; 

2. studio che permetta un monitoraggio della situazione demografica canina su tutto il territorio 

comunale; 

3. avvio di una campagna di adozioni dei cani del canile da parte di privati cittadini. 

In alternativa: 

1. previsione della figura del “cane libero accudito” e del “cane libero di quartiere” contestualmente 

all’avvio di una campagna di adozioni degnamente promossa e pubblicizzata; 

2. creazione del “Parco dei cani”: un rifugio per gli animali abbandonati. Un rifugio civile e 

decoroso dove gli animali possano vivere con maggiori libertà. I costi di gestione sarebbero 

contenuti, grazie al contributo delle reti di volontariato, unito al lavoro dei soci promotori 

dell’iniziativa. 

Come ultima ratio non resterebbe che la campagna sterilizzazione dei randagi, compatibilmente 

con le indicazioni delle associazioni animaliste, solo ed esclusivamente se le precedenti azioni 

illustrate non dimostrassero alcuna efficacia. 
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4. INFRASTRUTTURE E NUOVE TECNOLOGIE 

4.1 - ATTUAZIONE DEL PSA (PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO) 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 16 Aprile 2002 n. 19 e con l’approvazione delle 

relative Linee Guida della Pianificazione Regionale, le Amministrazioni si trovano a dover 

rivisitare, e dunque rielaborare la propria strumentazione urbanistica. Si tratta di un obbligo, un 

adempimento burocratico, ma rappresenta allo stesso tempo, un’occasione unica ed esclusiva per 

perseguire il rilancio economico, qualitativo e di immagine del nostro territorio.  

L’approvazione del PSA sarà una necessità non più procrastinabile. 

4.2 - OPERE PUBBLICHE  

La pianificazione pluriennale delle opere pubbliche sarà caratterizzata dalla concreta possibilità 

di realizzarle con le risorse finanziarie che l'amministrazione comunale riuscirà a reperire e 

secondo un chiaro ordine di priorità. In particolare procederemo a: 

1. elaborare un piano generale di recupero di alcune aree demaniali;  

2. prevedere con gli enti preposti (in questo caso la Regione Calabria) lo sblocco dei finanziamenti 

per il risanamento della frazione Vico;  

3. reperire gli investimenti di ammodernamento della rete fognaria con particolare attenzione agli 

impianti di depurazione delle frazioni di Agosto e di San Nicola; 

4. recupero stradine interne interfrazionali; 

5. redigere un programma pluriennale di interventi di manutenzione relativamente agli immobili 

comunali (ad esempio scuole, cimiteri, impianti sportivi), alle strade e ai marciapiedi; 

6. alla strada di collegamento Vico – Grupa (unica strada già approvata nel PSA - Piano Strutturale 

Associato Aprigliano – Pietrafitta – Piane Crati) per favorire un maggior e rapido collegamento 

tra il nord e il sud del paese; 

7. alla via del Parco Fluviale (secondo gli indirizzi presenti nella nostra proposta di sviluppo 

dell’area Crati: progetto integrato di percorso ciclabile, trekking e a cavallo – vedasi il punto 3.4 

sul Parco Fluviale); 

8. all’abbattimento barriere architettoniche (vedasi il punto 4.3 nr. 6); 

9. a porre l’attenzione alle politiche paesaggistiche e di recupero dei centri storici. In particolare: 

a) valorizzando il patrimonio immobiliare già acquisito dal Comune (ad esempio Palazzo Cribari; 

Casa delle culture; Scuola elementare di Vico – già ospitante gli uffici Comunali); 

b) riaprendo abitazioni che non vedono più la luce da tempo immemorabile; 

c) privilegiando uno sviluppo edilizio mirato al collegamento di una o più frazioni tra di loro (Ogni 

proposta in tal senso potrebbe essere valida e percorribile: case-albergo, edilizia popolare, 

incentivi per ristrutturare); 

d) con il recupero e la conservazione del patrimonio urbano ed edilizio dei centri storici 

esistenti. Aprigliano deve seguire questa tendenza, non progettare senza un criterio omogeneo 

piazze, piazzette e parcheggi; 
e) con la cura dell’esistente. Presuppone il mantenimento del costruito in condizioni di efficienza; 

f) Con il completamento delle opere esistenti. 
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4.3 - INTERVENTI MIRATI NELLE FRAZIONI 

La manutenzione di strade e marciapiedi, e l'attenzione a servizi efficienti costituiscono gli 

aspetti essenziali per la vita quotidiana nelle frazioni. Ancor più precisamente prevediamo: 

1. di fare pressione sull’Ente Provincia di Cosenza, a cui fanno capo le principali arterie del 

Comune (la Strada Provinciale n. 244 – SP SS178 di APRIGLIANO, già Strada Statale n 178 e 

la Strada Provinciale n. 217 - COSENZA (PONTE ROVITO) – APRIGLIANO);  

2. l’introduzione di segnaletica educativa con rilevatore di velocità al fine di ridurre ed educare il 

cittadino all’osservanza del codice della strada; 

3. la revisione della viabilità del centro abitato, mantenendo il servizio di autobus interno [ove sia 

stato attivato dalla Amministrazione uscente]; 

4. la manutenzione del cimitero; 

5. la manutenzione della rete idrica per una equa distribuzione delle acque; 

6. la manutenzione degli impianti di depurazione (vedasi punto 4.2, nr. 3); 

7. l'abbattimento delle barriere architettoniche per il Palazzo Municipale di Guarno - Capoluogo; 

8. il ripristino dell’impianto semaforico sulla via Domenico Piro Panto, frazioni Guarno – Santo 

Stefano; 

9. una nuova politica dei parcheggi su tutto il territorio comunale; 

10. completamento della struttura ricreativa limitrofa ai Giardini Comunali “L. Cribari” – frazione 

Corte; 

11. esecuzione della riforma della toponomastica locale; 

12. l’acquisto del Palazzo Cosentino – Capocchiano a Grupa o del Palazzo Le Pera a Santo Stefano, 

per adibirli a scopi diversi, allocandovi la Biblioteca Civica, ovvero realizzando Scuole 

Artigiane, Sala convegni e ricevimenti in collaborazione con terzi; etc.; 

13. il rilancio della sala d’incisione presente nella frazione Corte, unica struttura del suo genere 

presente nel comprensorio presilano; 

14. il progetto di un anfiteatro da realizzarsi nella conca di Santo Stefano. 

4.4 - NUOVE TECNOLOGIE 

A) Progetto “C’è Internet nell’aria” ovvero l’installazione di una rete WI-FI pubblica ad Aprigliano: 

nei luoghi di maggiore aggregazione, piazze, giardini pubblici. I vantaggi principali sono: 

• Accesso internet comunitario dei cittadini. L’accesso ovviamente avviene tramite 

autenticazione; 

• Visibilità del sito istituzionale del comune; 

• Navigabilità gratuita e protetta;  

• Possibilità di sfruttare la rete per la video sorveglianza; 

• Taglio dei costi di connettività e telefono del Comune; 



20 
 

• I cittadini che intendono abbonarsi hanno ulteriore vantaggi: la possibilità di avere un 

telefono VOIP e questo vuol dire abbattere i costi del canone telefonico o annullarlo del tutto. 

• Progetti comunitari (NINUX). 

B) Piano energia sostenibile. Il 26/06/2011, con Delibera del Consiglio Comunale, il comune di 

Aprigliano ha aderito al "Patto dei Sindaci". L’iniziativa, promossa dall’Unione Europea, si 

propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

- ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% rispetto ai valori di riferimento;  

- aumentare del 20% il livello di efficienza energetica;  

- aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile del 20% sul totale del consumo 

interno lordo dell’UE. In questo senso si inseriscono due iniziative che riteniamo irrinunciabili: 

1. Progetto “ lampioni intelligenti” in grado di variare la luminosità in funzione dei veicoli o dei 

pedoni che si trovano in prossimità di essi, contribuendo così a un taglio dei costi di 

manutenzione del 35%, senza contare il risparmio sulla bolletta energetica comunale. 

2. Progetto “Adotta un pannello”, che consiste nello sfruttare alcuni spazi di proprietà comunali sui 

quali installare degli impianti fotovoltaici, consentendo un guadagno per i cittadini che non 

dispongono di spazi adeguati per la posa in opera di pannelli fotovoltaici e per l’Ente Comunale 

di beneficiare in termini di spesa con l’azzeramento dei costi per i consumi della struttura sulla 

quale verrà posizionato l’impianto. 

Il Comune dovrebbe aver predisposto un “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) o 

“Sustainable Energy Action Plan” (SEAP), documento operativo nel quale sono indicate le 

misure e le politiche energetiche che il Comune intende adottare. Qualora il PAES non fosse 

attivo, ne daremo subito attuazione.   

 

5. ISTRUZIONE, CULTURA e SPORT 

5.1 - ISTRUZIONE E CULTURA 

 Istruzione e formazione devono avere un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile, culturale, 

produttivo e occupazionale; è necessario quindi costruire un più stretto rapporto tra scuola, 

istituzioni locali, territorio, società e mondo del lavoro, indicando gli obiettivi qualitativi e 

quantitativi della produttività che il sistema scolastico e formativo deve raggiungere per una 

scuola davvero a misura d’uomo. Ciò potrà essere conseguito attraverso: 

1. il potenziamento dei servizi erogati dal Comune garantendo il diritto allo studio; 

2. l’istituzione della biblioteca multimediale con annesse postazioni internet: ciò sarebbe un 

complemento ed un incentivo importantissimi per gli studenti del nostro polo scolastico; 

3. il sostegno degli studenti disabili e degli studenti apriglianesi in difficoltà; 
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4. lo sviluppo di servizi di doposcuola e di attività ludico/didattiche (con incentivi a progetti 

tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia e della cultura 

locale); 

5. lo sviluppo della comunicazione/interazione SCUOLA-FAMIGLIA; 

6. l’attivazione di corsi professionali e stages formativi per le attività artigianali e turistico-

alberghiere al fine di evitare la prematura dispersione scolastica; 

7. gli incentivi attivamente alle iniziative della scuola, soprattutto ove queste forniscano la crescita 

culturale degli studenti e accrescano la loro sensibilità ai problemi sociali. (es. Giornata del 

bambino affetto da patologia/diversamente abile); 

8. il recupero e rilancio di manifestazioni storiche di contenuto didattico come summenzionata  

festa degli alberi (vedasi, a tal riguardo il punto 3.5, numero 5) e le giornate micologiche. 

Anche a proposito della cultura, vogliamo partire dal locale. Al di là delle lodevoli 

manifestazioni presenti, bisogna insistere nel puntare sulle risorse della nostra comunità.  

Le iniziative culturali costituiscono per un paese come Aprigliano l'opportunità per valorizzare al 

meglio la storia e le tradizioni. Il nostro paese a questo proposito dispone di una Biblioteca da 

rilanciare e di una struttura museale (Eco Museo) che potrebbero rappresentare i cardini per 

l'organizzazione delle iniziative culturali. Valorizzeremo pertanto le iniziative di promozione: 

1. della lettura non solo in ambito scolastico; 

2. delle mostre di arte moderna e contemporanea, nonché di esposizioni volte a riscoprire le 

nostre radici; 

3. degli eventi organizzati in collaborazione con altri enti (Regione Calabria, Provincia di 

Cosenza e Comuni limitrofi) e con le associazioni culturali presenti sul territorio. 

Le scuole devono essere sempre il punto di partenza, con l'allestimento di una rete permanente di 

attività attraverso le quali i ragazzi avrebbero modo di vivere come un gioco l'acquisizione di 

cultura e di arte. Potrebbe essere l'inizio di un nuovo modo di fare cultura e di intendere il 

pubblico intrattenimento: non più l'acquisto a scatola chiusa di spettacoli preconfezionati che, 

una volta passati, lasciano dietro di sé una buona impressione ma fondamentalmente il vuoto; 

bensì l'incentivo a creare dal basso l'offerta culturale, la possibilità di aspirare ad una diffusione 

più vasta del misterioso oggetto cultura, l'occasione per indurre le forze vive della comunità a 

crescere sulle proprie gambe e, soprattutto, a durare nel tempo, accumulando un patrimonio di 

esperienze e di competenze da trasmettere a chi verrà dopo. 

Ma l’opera della Cultura si deve volgere verso la Riscoperta del nostro paese. Aprigliano 

manca di memoria storica. Il poco che si conosce viene spesso artatamente piegato e storpiato 

dalle teorie dello “studioso” [magari forestiero] di turno. A tal riguardo è necessario ricostruire 

le radici storiche del nostro paese, anche da un punto di vista toponomastico, in modo da 

restituire al visitatore, anche distratto, e – soprattutto – alle nuove generazioni una dimensione 

reale di Aprigliano. In particolare, la riscoperta delle radici storiche si potrebbe tradurre anche 

in un Riordino dei lavori esistenti ed incentivi a nuove idee. Già l’operazione di recupero e 

riordino della produzione letteraria e saggistica apriglianese sarebbe un’operazione in sé 

meritoria e altamente qualificante. Inoltre  
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a- si deve proseguire con l’avviato Progetto teatro in vernacolo, attraverso l'indizione di bandi per 

l'allestimento di una pièce teatrale, che e convogli le energie di quanti ad Aprigliano 

s’interessano di teatro, senza che questa ricchezza si riduca ad iniziative isolate; 

b- Per quanto riguarda gli incentivi a nuove idee, presentiamo “ParlAprigliano”: un concorso 

saggistico-letterario che promuova l’idioma “Casalino Apriglianese” (il volgare che si parla – 

parafrasando il più celebre linguista calabrese, Luigi Accattatis – con unità di radici, interezza e 

uniformità di suono […] da tutti i casali che circondano la Sila). Una vera e propria riscoperta e 

promozione di quello che è stato definito il “vero” dialetto calabrese e che dovrebbe essere un 

nostro vanto; 

c- Nell’ottica del recupero della memoria storica proponiamo lo “Scrigno della Memoria”: un 

progetto di partenariato tra l’Amministrazione Comunale, le diverse associazioni culturali 

insistenti nel territorio, e tutti i cittadini di Aprigliano residenti nel comune e all’estero. Ciò 

porterebbe alla creazione di una banca dati relativa alle tradizioni, agli usi, alle abitudini, alle 

iniziative folkloristiche e culturali passate, agli aneddoti, alla quotidianità e alle attività 

lavorative non più esercitate, agli episodi di vita vissuta che sarebbero irrimediabilmente perduti 

senza la fissazione del documento. Tutte le informazioni degne di attenzione saranno raccolte e 

pubblicate. 

d- Mantenimento di alcune manifestazioni storiche e originali, che ormai fanno parte della 

comunità apriglianese, come il “Cantafestival Aprigliano” o la “Festa dell’autunno”; 

e- Risalto ad eventi che pongono in risalto la produzione locale, come la “Festa del pane”. 

5.2 - LO SPORT 

Ragioni storiche e connotazioni di chiaro stampo politico ritengono lo sport e la cultura due 

questioni separate e marginali nella vita economica e sociale del paese. Infatti, nell’opinione di 

molti, sono tutt’altro che una leva di crescita; piuttosto una spesa, quindi destinata a subire tagli 

in tempi di crisi. Non è così. 

 Le attività sportive contribuiscono alla crescita dei ragazzi e delle ragazze della nostra comunità. 

Ci impegniamo a: 

1. favorire la collaborazione tra le diverse associative realtà del paese per condividere le regole 

nella gestione degli impianti sportivi di San Nicola e di San Rocco, di cui si prevede 

l’affidamento a terzi in regime di autogestione. In tal modo se ne dovrebbe garantire la 

manutenzione e la fruibilità; 

2. riconoscerne il valore non solo economicamente ma anche operativamente mediante 

l'organizzazione di iniziative di promozione dello sport. 

3. mantenere il sostegno all’Aprigliano Calcio – sempre garantito dalle passate Amministrazioni 

Comunali; 

4. realizzare un percorso jogging con attrezzi esercizi fisici (Aprigliano-Pietrafitta/parco fluviale); 

5. recuperare i percorsi CAI favorendo il trekking e cultura micologica (vedasi punto 3.2.1); 

6. realizzare uno spazio naturalistico sportivo (bici e altro) a Quaresima (vedasi punto 3.2.1). 
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“... Mo jamu allu cunsigliu cumunale 

e silliamme nu giuvane chi vale 

ppe jiire capu lista alla chiamta 

nu giuvine apprezzatu, amaru e caru 

[…] 

Dunca, demani all’urna pue se vide 

duve se vota tutta la jumara!... 

vidimu si cc’è ‘ncunu chi se fide 

de se cullare na pinnula amara!...” 

(tratto da Salvatore Falcone “Scialata” –  

Le ‘lezioni amministrative de lu 1920) 

 

     Il Candidato a Sindaco 

           Angelo De Paoli 

 

 

 

 

 


