
Programma
Elezioni amministrative 25 maggio

Partecipa insieme a noi al cambiamento...

1. Per una Aprigliano 
solidale nel rispetto delle regole

2. Per una Aprigliano 
partecipata

3. Per una Aprigliano 
del benessere
4. Per uno 

sviluppo sostenibile
5. Per una

Amministrazione efficiente



Aprigliano non ha mai vissuto un momento difficile come questo: la gente
è davvero sfiduciata.

Ciascuno di noi aderendo al Movimento ha voluto perciò dare un segnale forte
di cambiamento e soprattutto non si è voluto rassegnare ad una deriva cosi
deprimente.
Il nostro Movimento nasce quindi per aggregare le intelligenze e le menti libere
di diversa provenienza culturale e politica con la esclusiva volontà di mettersi
a disposizione per migliorare la qualità di vita della realtà apriglianese. 
Al centro del nostro Progetto vi sono il cittadino, la famiglia e l’ambiente in
cui essi vivono ma anche la volontà di far ripartire Aprigliano, ridando fiducia
e speranza agli apriglianesi. Ecco perché abbiamo lavorato intensamente in
questi ultimi mesi per individuare le criticità da affrontare e i traguardi futuri
da raggiungere insediando sette Gruppi di Lavoro:
Gruppo Finanze, Gruppo Cultura e Istruzione, Gruppo Lavori Pubblici – Am-
biente – Territorio, Gruppo Sviluppo Economico – Attività Produttive,
Gruppo Documentazione Europea, Gruppo Servizi Sociali, Gruppo Risorse
Interne – Demografia. 
Il nostro ragionamento è che soltanto chi conosce effettivamente le sue po-
tenzialità può sfruttarle in futuro per porre in essere qualcosa di importante. 
Perché l’ambizione di Progetto Comune è quella di inserire Aprigliano tra le
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realtà urbane virtuose. Ma per farlo sono indispensabili nuove idee, nuovi modelli e
stili gestionali. 
È illusorio pensare che un programma impegnativo ed articolato nei vari settori possa
essere affrontato con le esigue risorse finanziarie del Comune. La vera sfida che ab-
biamo davanti è invece  rappresentata dalla capacità di implementare un nuovo ap-
proccio alla gestione della cosa pubblica fondato su un sistema di pianificazione e
controllo, di attento monitoraggio e valutazione, di progettazione. Sarà fondamentale
sapere individuare e intercettare i finanziamenti europei, nazionali e regionali. 
Ecco perché è nostra intenzione istituire un “Osservatorio permanente”, che avrà il
compito specifico di predisporre le modalità di accesso, seguire ed utilizzare i provve-
dimenti legislativi emanati o in fase di emanazione, in modo da individuare rapida-
mente le risorse che possano essere funzionali all’attuazione del programma di sviluppo
del territorio. 
Tutto questo senza perdere di vista quelle che per noi sono le due priorità apriglianesi:
la messa in sicurezza del territorio e l'adozione di uno strumento urbanistico in grado
di pianificare uno sviluppo di Aprigliano.
Solidarietà, trasparenza, sobrietà amministrativa, sviluppo sostenibile, partecipazione,
responsabilità democratica, efficienza dei servizi sono questi i principi sui quali co-
struire l’Aprigliano di domani.

Movimento Civico per Aprigliano

IL NOSTRO SIMBOLO
Il simbolo del nostro Movimento ha forma circolare. Nella cornice esterna del logo sono
presenti i colori della bandiera nazionale (verde – bianco – rosso)  e la data di fondazione
2014. La parte interna è volutamente caratterizzata dai colori bianco e azzurro che ri-
chiamano le tonalità cromatiche dello stemma comunale.
All’interno sono presenti  le diciture “Movimento Civico per Aprigliano” e “PRO-
GETTO COMUNE” . Quest’ultima  sta ad indicare un’idea  ben precisa, condivisa da
un gruppo di persone,  che intendono spendersi per  lo sviluppo di Aprigliano. 
Ma nello specifico la parola “Comune” porta con se una duplice caratterizzazione in
quanto con essa s’intende richiamare da una parte  il significato di unione intesa come
forza propulsiva e propositiva di un gruppo di persone che intendono dare il loro fattivo
contributo per il rilancio del paese;  dall’altro verso,  la parola Comune è intesa come
Ente istituzionale. Obiettivo del nostro Movimento è quindi quello di partecipare da
protagonisti alle Elezioni Amministrative di primavera per proporre il nostro Progetto
politico/amministrativo alla cittadinanza apriglianese.
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1. Per una Aprigliano solidale nel rispetto delle regole

L’Amministrazione comunale deve fissare principi e regole
uguali per tutti i cittadini residenti, favorendo condizioni di
pari opportunità e tutelando in particolar modo le categorie
più svantaggiate (donne, diversamente abili, cittadini stra-
nieri).
L’Ente Comunale dovrà porsi come soggetto attivo per il ri-
lancio del tessuto economico e sociale e mettere in campo
azioni concrete per migliorare la qualità di vita sociale, della
istruzione e formazione, dei servizi sociali, sanitari e assisten-
ziali.
• Promuovere e sostenere con ogni mezzo possibile il di-
ritto al lavoro e all’occupazione
• Farsi promotore di politiche sociali dignitose, eque e
trasparenti
• Adoperarsi per attivare investimenti in ambito di edili-
zia sociale
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1. Per una Aprigliano solidale nel rispetto delle regole

Aree d’intervento
Diritto al lavoro e all’occupazione. Particolare attenzione rivestirà la
nuova programmazione europea e regionale con i fondi destinati agli
anni 2014 – 2020. Sarà necessario effettuare uno screening della situa-
zione lavorativa esistente nel comune al fine di individuare le misure
più efficaci che consentano di dare risposte ai cittadini.
Famiglia e servizi sociali. Il nostro movimento considera la famiglia
uno dei pilastri fondanti della società; da ciò l’esigenza di prevedere la
costituzione di un capitolo di bilancio su cui graveranno le spese de-
stinate al sostentamento delle famiglie con soggetti portatori di han-
dicap, persone indigenti e bambini che vivono disagi familiari.
La famiglia immigrata (comunitari e extra-comunitari) è un “nuovo
soggetto” con cui gli operatori dei servizi territoriali pubblici e del pri-
vato sociale si trovano quotidianamente a confronto, bisogna  perciò
favorirne l’integrazione sociale.
Infine particolare attenzione dovrà essere rivolta agli anziani (garan-
tendogli assistenza e la dotazione di strumenti salvavita) e al sostegno
delle associazioni no profit presenti sul territorio.
Edilizia sociale. Il diritto alla casa si attua incentivando l’edilizia so-
ciale.
Diritto alla sicurezza. Al fine di garantire maggiore sicurezza al citta-
dino, si rende necessario programmare un miglior coordinamento tra
le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio; potrebbe essere va-
gliata anche la possibilità di installare apparecchi di telesorveglianza
in punti strategici del territorio.

Programma elettorale 5 



2. Per una Aprigliano partecipata

I protagonisti del cambiamento auspicato sono i cittadini. E’
arrivato il momento di dire basta alla diffusa pratica della de-
lega. 
Sono invece maturi i tempi per battere un colpo, alzarsi ed
avere un sussulto d’orgoglio e rispondere presente alla chia-
mata, essere artefici del proprio destino.
Il Comune dovrà individuare gli strumenti più idonei per fa-
vorire la più ampia partecipazione alla gestione della cosa pub-
blica e per realizzare una effettiva trasparenza e
comunicazione dell’azione amministrativa.
• Visite frazionali
• Incontri frequenti con operatori e cittadini
• Massima trasparenza amministrativa
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"Città del sole, grazie all’invidiabile clima silano e ai caratteristici vicoli
sparsi nel suo centro storico, Aprigliano è un piccolo gioiello di cultura 

e natura da scoprire. 
Rinomato per le sue inimitabili sere stellate, le sue chiese, i suoi palazzi monu-
mentali, la sua tradizione culturale e artigianale, la proverbiale calda acco-

glienza della sua gente, è un paese che fa respirare nell’aria e nella peculiarità
delle sue antiche viuzze lo splendore di un passato ancora presente.

In questo posto, solcato dal fiume Crati, ogni stagione, angolo, sguardo, pro-
fumo è capace di infondere e rinnovare un’arte antica, innata, propria di

questi luoghi di quiete, baciati dalle muse e dagli dei".



2. Per una Aprigliano partecipata

Aree d’intervento
Comunicazione e partecipazione. Valorizzare le occasioni di incontro e
confronto con i cittadini. Il Movimento Civico visiterà puntualmente
le diverse frazioni e contrade per stabilire e mantenere un legame forte
e partecipato con operatori e cittadini.
Trasparenza amministrativa. Al fine di raggiungere la massima tra-
sparenza sull’azione amministrativa il nostro Movimento ritiene che
sia necessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili (manifesti, sito
internet ed altro).



3. Per una Aprigliano del benessere

Nel nostro paese c’è una grandissima tradizione culturale
che affonda le radici nella notte dei tempi, ci sono tanti gio-
vani, lavoratori, professionisti, intelligenze e menti libere
che possono e devono dare un contributo per la sua rina-
scita.
Bisogna solo creare le condizioni per facilitare questo im-
pegno e tradurlo in pratica quotidiana a favore della citta-
dinanza.
Aprigliano ha necessità di riscoprire il suo invidiabile
clima, l’incontaminato territorio silano con le sue bellezze
naturali, i suoi centri storici con i palazzi monumentali e
le antiche chiese, pregne e testimonianza della nobiltà di
un popolo.
Aprigliano deve curare molto di più la pulizia privata e
pubblica, divenendo un grande giardino immerso nel verde.
• Valorizzare tradizioni, patrimonio e cultura locali
• Rilancio di Palazzo Cribari come “Casa delle Culture”
• Investire nelle politiche giovanili 
• Diritto allo sport e pluralismo
• Istituzione di una Consulta sul turismo
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3. Per una Aprigliano del benessere

Aree d’intervento
Cultura. L’Amministrazione comunale dovrà porsi come soggetto attivo per
promuovere e favorire una vera e propria politica culturale. Aprigliano dovrà
dare centralità alla cultura nella sua accezione più ampia. La tradizione, la sto-
ria millenaria, le testimonianze di tanti uomini illustri, l’innata vocazione di
tante figure contemporanee verso i temi culturali lo richiedono con forza e ur-
genza. C’è la necessità di mettere in rete le intelligenze, la Pro loco, le associa-
zioni, gli appuntamenti mirando a concentrarsi su alcuni specifici eventi da
valorizzare e in grado di caratterizzarci nel panorama territoriale e
regionale.Nello specifico, si dovranno innanzitutto instaurare e curare i rapporti
con l’istituzione scolastica per realizzare azioni concrete (progetti, concorsi)
volte a favorire la crescita dei futuri cittadini apriglianesi. Particolare attenzione
va posta alla conoscenza della storia e del patrimonio culturale locale, all’edu-
cazione civica e stradale, alla promozione della lettura (anche in vernacolo).
Ma il “consumo culturale” ha la necessità di individuare una struttura fisica
dove la cittadinanza e le associazioni organizzate possano fare riferimento per
discutere, socializzare, leggere, navigare in rete, organizzare eventi, tenere con-
vegni e quant’altro. La struttura che meglio si presta ai requisiti di logistica è
Palazzo Cribari, situato nella centralissima frazione di Guarno. Palazzo Cribari
potrà diventare la “Casa delle Culture” di Aprigliano, all’interno della quale
costruire una permanente ed innovativa biblioteca comunale; una moderna,
confortevole “piazza del sapere”, custode delle radici identitarie della comunità
ma aperta all’impiego delle nuove tecnologie e all’accesso alla conoscenza e alla
informazione. Non solo, quindi, un servizio culturale essenziale ma anche e so-
prattutto un servizio sociale e di integrazione. Un centro propulsore, in grado
di focalizzare gli interessi culturali e sociali del territorio, sede di riferimento
per l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e di alfabetizza-
zione.
Siamo anche interessati a valutare la possibilità di dotare Aprigliano di un “An-
fiteatro Comunale“ attraverso il quale promuovere e valorizzare adeguata-
mente la cultura teatrale, ospitare iniziative, manifestazioni e spettacoli che
presuppongono un'adeguata recettività.
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“… Aprigliano è stata, in ogni tempo, terra feconda di filosofi, teologi, patrioti 
e specialmente poeti … tanto da farle acquistare la nomea di Siena calabrese … 

I nostri popolani, anche analfabeti, sono improvvisatori facili e concettosi; 
sanno maneggiare il verso con la stessa maestria come sono abituati a servirsi 

dello strumento ordinario del loro mestiere.”

Domenico Le Pera (oratore forense e giornalista)
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In ragione di quanto sopra, diventa sempre più necessario un migliore
e più proficuo sfruttamento delle strutture presenti in tutte le frazioni
e, in particolare: a) oltre al già menzionato palazzo Cribari come “Casa
delle Culture”, occorre dunque rendere in risorsa da fruire l’edificio ex
scuole elementari di Vico trasformandolo in “centro culturale” per es-
sere meglio sfruttato come sede di eventi, di manifestazioni, di attività
culturali, come sala convegni, come sede di cinema, di teatro e quan-
t’altro sia necessario per la sua fruizione in termini sociali e soprat-
tutto culturali; b) verificare la possibilità o l’eventualità, qualora ce
ne fossero le condizioni giuridico-legali, dello sfruttamento come ri-
sorsa di Palazzo Capocchiani a Grupa e di Palazzo Vigna a Corte, tra-
sformandoli in sedi di mostre permanenti del nostro passato, della
nostra cultura, della nostra tradizione.



3. Per una Aprigliano del benessere

Giovani. Un’attenzione particolare dovrà essere riconosciuta alle Politi-
che Giovanili. In linea generale gli obiettivi delle politiche giovanili sono
due: dare ai giovani, nel rispetto dell’uguaglianza costituzionalmente san-
cita, massime possibilità nell’istruzione e nel mondo del lavoro; favorire
la loro cittadinanza attiva in termini di partecipazione, inclusione sociale
e solidarietà
Sport. Lo sport è uno dei motori più importanti per lo sviluppo, la for-
mazione e l’educazione delle persone; investire nella pratica sportiva si-
gnifica investire nel nostro paese e nelle generazioni future in termini
economici, culturali  e sociali.  Due saranno le parole chiavi in questo set-
tore: Pari opportunità e pluralismo nelle attività. 
Pari opportunità perché si dovrà parlare di Diritto allo sport e dunque
tutti dovranno avere la possibilità di praticarlo superando le tradizionali
barriere economiche, sessuali, d’età, dovute alla disabilità e non dimen-
ticando il significato etimologico della parola sport, abbreviazione della
parola inglese disport che significa “divertimento”. 
Pluralismo nelle attività perché per troppo tempo ad Aprigliano “sport”
ha significato sempre e solo calcio a cui comunque va riconosciuta una
centralità d’intervento. Ma diverse potranno e dovranno essere le attività
sportive da costruire e praticare sfruttando le risorse, le conoscenze in-
dividuali a disposizione e riqualificando le strutture sportive già esistenti
sul territorio.  
Turismo. Da molto tempo si assiste ad un calo delle presenze turistiche
quasi come se si trattasse di un fenomeno ineluttabile e invece a nostro
parere le istituzioni pubbliche possono fare molto. Un esempio su tutti è
quello di dar vita ad una consulta che abbia come obiettivo la promozione
delle politiche di settore puntando sulla valorizzazione del nostro patrimo-
nio storico, culturale, religioso e paesaggistico; in questo contesto l’alto-
piano silano dovrà rappresentare per l’amministrazione comunale il punto
di riferimento prioritario in materia di investimenti e valorizzazione.  
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4. Per uno sviluppo sostenibile

Aprigliano ha, purtroppo, tanti problemi da affrontare e in fretta
ma due sono le assolute priorità che stanno in cima ai nostri pen-
sieri: la messa in sicurezza del territorio e l’adozione di un reale
strumento urbanistico in grado di promuovere un ordinato svi-
luppo del territorio, migliorare la qualità della vita e la salubrità
degli insediamenti umani, promuovere il miglioramento della qua-
lità ambientale, prevedere il consumo di nuovo territorio solo
quando non sussistano alternative. 
Lo sviluppo e la crescita di Aprigliano dipendono in maniera non
più rimandabile dal recupero e dalla valorizzazione del suo centro
storico, frazione per frazione, che deve essere considerato un pa-
trimonio inestimabile dal punto di vista urbanistico, culturale,
identitario e turistico. Non è più possibile assistere passivamente
al degrado, all’abbandono, all’incuria, delle strade, dei vicoli, delle
case, dei quartieri, delle chiese, delle piazze, insomma del tessuto
urbano, antico, storico, a causa della colpevole indifferenza sia da
parte di chi finora ha gestito la cosa pubblica nel corso degli ultimi
anni sia da parte di chi si accinge ad andare ad occupare gli scranni
del Palazzo Comunale. Il nostro impegno sarà volto in maniera
prioritaria a dare finalmente ad Aprigliano il posto che merita.

• Manutenzione ordinaria e decoro urbano
• Ultimare, integrare e rendere operativo il PSA
• Fiera annuale dei Prodotti Tipici
• Marchio DOC per le produzioni silane
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4. Per uno sviluppo sostenibile

Aree d’intervento
Lavoro Tecnico, Lavori Pubblici e Urbanistica. In questo ambito L’Ammini-
strazione Comunale dovrà ragionare in termini di interventi a breve a medio
e a lungo termine. Ben’inteso che bisogna dare massima priorità alla manu-
tenzione ordinaria “estetica” degli agglomerati, favorendo tutte le iniziative
ed incentivi per rinnovare l’aspetto e l’assetto urbano, il decoro e la pulizia.
Un lavoro, quindi, che solleciti e solletichi la civiltà ed il senso civico degli
apriglianesi.
L’importanza strategica del Piano Strutturale Associato (PSA). Il Piano
Strutturale Associato merita certamente  un discorso approfondito fatta
salva la necessità di conoscere e valutare i contenuti effettivi del Psa ancora
non esecutivo, onde, eventualmente, produrre in tempi brevissimi i necessari
correttivi. 
Nello strumento urbanistico e di pianificazione territoriale porre attenzione
alle seguenti problematiche:
necessità di attivare i piani attuativi, quali, soprattutto, quelli legati al decoro
urbano, e quindi, piano del colore, piani particolareggiati, ecc.); potenzia-
mento della viabilità interna, al fine di favorire ed incentivare la conurbazione
delle varie frazione del centro abitato, e velocizzare i collegamenti delle e nelle
contrade silane (si pensi, quale esempio in proposito, alla possibile realizza-
zione del collegamento diretto “lungo lago” fra Caporosa e Spineto); recupero
storico culturale dei viottoli (“scurtaturi”) interfrazionari
e ancora:
rendere efficienti i servizi e le reti pubbliche, quali le fognature, gli acquedotti
e la pubblica illuminazione; prevedere un depuratore per gli scarichi nei laghi;
puntare al recupero dei percorsi paesaggistici e naturalistici interni alle fra-
zioni, per favorire non solo una conurbazione di carattere più strettamente
sociale e identitaria di Paese “uno”, ma di sfruttare la suggestiva e invidiabile
posizione geografica, considerando il fiume Crati come patrimonio e come
risorsa e non come discarica, realizzando aree pic-nic e percorsi “lungo
fiume”.
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4. Per uno sviluppo sostenibile

ristrutturazione ed adeguamento di edifici pubblici per la crea-
zione di centri di aggregazione sociale e creazione di poli econo-
mici (aree mercato); sentite anche le proposte ed i suggerimenti
degli altri gruppi, si pone la necessità di completare la struttura
di Palazzo Cribari e del prospiciente parcheggio, anche tramite
l’acquisizione ed il successivo abbattimento dell’edifico esi-
stente; a tal proposito si fa notare che è già da anni depositato
un progetto di completamento in tal senso, che necessita sicu-
ramente di una rivisitazione ed adeguamento alle nuove norma-
tive, ma che può essere posto a base del lavoro da fare;
emanazione di ordinanze “ad hoc” per la manutenzione coerci-
tiva di immobili fatiscenti o pericolanti, con estrema ratio della
loro acquisizione e messa in vendita a carico del Comune; predi-
sporre, in proposito, anche piani per l’abbattimento degli edifici
non più recuperabili, con conseguente realizzazione di nuovi
spazi pubblici da adibire a parcheggi o aree attrezzate; ottimiz-
zazione e razionalizzazione dell’impianto di illuminazione pub-
blica al fine di operare un sensibile risparmio economico;
potenziamento dell’impianto acquedottistico e della rete in-
terna; a tal proposito si fa cenno al progetto già esecutivo per
la captazione delle nuove sorgenti in loc. Maciniello e Pietra sci-
volosa, a monte della loc. Craticello; velocizzare la realizzazione
delle “mini” centrali idroelettriche, i cui progetti esecutivi sono
già stati approvati; prevedere la manutenzione totale della rete
che funge contemporaneamente da collettore per le acque bian-
che meteoriche e da canale irriguo comunale: in particolare si
pensa alla realizzazione di un doppio collettore che non mescoli
le due portate; le portate irrigue dovranno, in più, essere sigil-
late ed erogabili solo attraverso dispositivi di presa attivabili da
operatori comunali; la manutenzione ed il mantenimento del ser-
vizio dovrà essere garantita dal pagamento di un canone forfe-
tario in base alla superficie irrigua servita ed alla tipologia di
impianto di irrigazione praticato; prevedere un progetto per il
decoro del Cimitero Comunale.
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4. Per uno sviluppo sostenibile

Relativamente agli aspetti più strettamente urbanistici e burocratici, si pro-
pone: attivazione di procedure semplificate e standardizzateper la presentazione
di richieste, certificazioni e permessi a costruire: si produrrà idonea moduli-
stica da reperire sul sito comunale e presso gli uffici preposti; attivazione di
“sportelli” tecnici per i cittadini, anche decentrati nelle contrade silane, al fine
di espletare e favorire le procedure di finanziamenti pubblici; attivazione in
forma ufficiale di un apposito pool di tecnici per seguire i bandi di livello supe-
riore; attivazione, in concerto con il settore di sviluppo economico, di procedure
ed organizzazioni cooperativistiche o “partecipate” in settori che favoriscano ri-
sparmi di gestione ed economie sensibili per il bilancio comunale: ciò attra-
verso sistemi a basso impatto economico di base per il Comune (leasing,
mutui, quote di partecipazione, ecc.), ecocompatibili e, possibilmente, rin-
novabili.
Particolare attenzione verrà riservata al reperimento dei fondi specifici per
il recupero/valorizzazione/riqualificazione dei centri storici (ad esempio: de-
grado strutturale di Agosto; pessima qualità della viabilità a San Nicola; ri-
soluzione delle problematiche idrogeologiche a Vico e Guarno),
l’adeguamento dei servizi e delle reti pubbliche e per la realizzazione del co-
siddetto “Paese albergo”. 
Si punterà, inoltre, ad un maggiore efficientamento del servizio di raccolta
differenziata anche nelle contrade silane con valutazione del possibile sfrut-
tamento della discarica presente nella località Destre-Culico. 
Provvedendo altresì a sollecitare la metanizzazione in quelle zone del paese
ancora sprovviste del servizio (per come previsto dalla convenzione stipulata
a suo tempo con la ditta vincitrice dell’appalto). 
Al recupero, ma soprattutto alla valorizzazione della frazione San Nicola, at-
tualmente piombata in una condizione di vero e proprio ghetto, affinché
venga finalmente considerata con l’attenzione che merita e cioè come la
“parte nuova” di Aprigliano, come il “salotto d’ingresso” di un paese, che è at-
tento anche alla modernità e al futuro e non solo al passato, inteso come sto-
ria e tradizione. Occorre davvero intervenire in maniera incisiva per sollevare
la frazione dal degrado e dall’abbandono non più accettabili in cui si trova.
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4. Per uno sviluppo sostenibile

Sviluppo economico. Il ruolo dell’Amministrazione Comunale non è
quello di “distribuire“ improbabili posti di lavoro, ma di favorire e
creare tutte le nuove opportunità di lavoro stabile e produttivo. 
In questa direzione occorrerà sollecitare e sostenere le iniziative ten-
denti a migliorare  e potenziare il sistema imprenditoriale, che nel no-
stro territorio non è trascurabile per la presenza di intelligenti e capaci
artigiani e piccoli e medi operatori economici.
Più specificatamente, le azioni che saranno attivate riguarderanno
tutte le attività di supporto alla realizzazione degli interventi descritti
nel POR Calabria nel quale sono previste misure specifiche per l’occu-
pazione, con un ruolo attivo  delle amministrazioni locali.
E’ nostra intenzione assumere un ruolo  propositivo per la definizione
di progetti e del monitoraggio delle attività su alcuni temi, quali, per
esempio: informazione, consulenza e orientamento sulle varie oppor-
tunità, con particolare riferimento alle fasce più deboli e svantaggiate
della popolazione.
Nello specifico si rende necessario agire attraverso:
- azioni miranti all’incontro della domanda e dell’offerta ;
- rivelazione dei bisogni di formazione ed attivazione, con forme di
partenariato e di iniziative per la erogazione delle conseguenti azioni
formative (corsi, stage);
- sostenere l’autoimprenditorialità e/o la costituzione di forme as-
sociative che rispondono  alla domanda di lavoro anche in fasce di sog-
getti svantaggiati;                                                            
- adeguamento delle competenze  del personale interno (nuove tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione, cultura manageriale);
- favorire la creazione di cooperative per la gestione di servizi co-
munali (manutenzione strade, servizio sgombero neve, manutenzione
e pulizia boschi, manutenzione rete idrica, manutenzione rete elettrica
ecc...).
Sportello Unico per le Imprese. Il decreto legislativo 31 Marzo
1998   n. 112, prevede una serie di norme volte a semplificare sen-
sibilmente i numerosi procedimenti di carattere strettamente am-
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ministrativo relativi agli insediamenti produttivi. L’attenzione va, dunque,
rivolta alla costituzione dello “Sportello Unico per le Imprese” che ha l’ob-
biettivo di semplificare i rapporti con la pubblica Amministrazione. Le im-
prese potranno così interagire con un solo ufficio per tutte le procedure
correlate all’esercizio della propria attività.
Recupero strutture esistenti nel nostro territorio.Sono presenti diverse strut-
ture edilizie che risultano essere inutilizzate o sotto utilizzate. Tali strutture
possono costituire una risorsa per attività di socializzazione di giovani ed
anziani. Una di queste strutture verso la quale va rivolta una particolare
attenzione è quella di c/da Rota che potrebbe essere utilizzata per una scuola
di addestramento in agricoltura o per altre finalità pubbliche. Una tale de-
stinazione comporterebbe un indubbio effetto indotto sulle attività econo-
miche e turistiche. Non dobbiamo dimenticare la bellissima struttura del
Lardone che potrà rilanciare il settore economico di tutto il territorio. 
La centralità dell’altopiano silano. Insieme a questo discorso legato all’eco-
nomia locale, bisogna affiancare anche il turismo e l’ambiente. È chiaro
quindi che il riferimento peculiare è rivolto alla Sila.
L’altopiano silano, infatti, rappresenta per l’Amministrazione Comunale,
il punto di riferimento prioritario della propria attività.
Il cittadino della Sila (e quindi i suoi nuclei abitativi) deve rappresentare
l’elemento qualificante della capacità di programmare lo sviluppo in quanto
questo immenso polmone verde, rappresenta la risorsa economica che può
aprire prospettive di miglioramento economico e sociale a tutta la popola-
zione presilana. 
È fuor di dubbio che il problema del turismo in Sila  deve essere affrontato
globalmente  assieme a tutta la Calabria. Tuttavia noi intendiamo adottare
tutte le iniziative, in sintonia con i programmi regionali, per attivare quelle
azioni che portano alla promozione del turismo in Sila. Solo per fare qualche
esempio: 
1. Realizzazione di “grandi attrattori”. I “grandi attrattori” vengono
definiti esplicitamente nel POR Calabria come grandi strutture da rea-
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“Va’, r’oj’avanti scriva re quintinu,
‘nzena l’amici tue chi chianu chianu

facissinu l’unure casalinu;
e pensa ca sî natu ar Apriglianu,
e chissa terra tantu rinumata
nun sia re tutti mo vituperata”

Vincenzo Maria Filippelli (poeta dialettale)
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lizzare nelle aree a maggior vocazione turistica (parchi,complessi turistici
per la fruizione dello sport, centri per il benessere psico-fisico, ecc). In Sila,
in linea con tali indicazioni, potrebbero  essere realizzati uno o più di questi
“attrattori” (parco tematico sfruttando i vecchi percorsi, parco fluviale) il
tutto con accordi di programmi con i bacini confinanti;
2. Azioni di marketing per la promozione dell’offerta turistica
3. Azioni mirate ad aumentare le condizioni di fruibilità delle risorse
turistiche
4. Favorire le azioni (diffusione informazione, assistenza, supporto) 
che possono essere attivate direttamente dagli operatori turistici
5. Fiera annuale de “I prodotti tipici”
6. Incentivazione di attività connesse al turismo e all’artigianato
Un’altra linea di intervento riguarda il recupero dei villaggi silani ricadenti
nel territorio comunale. Ma più in generale: 
- Bonifica dei laghi Arvo e Ampollino ;
- Maggiore pulizia dei boschi ;
- Recupero strutture turistiche esistenti ;
- Tutela del patrimonio ambientale (parco Nazionale) ;
- Attivazione di un contatto stabile con le università sulle tematiche relative
al turismo e all’ambiente ;
- In relazione alle attività produttive trova ampio spazio l’intervento a so-
stegno delle attività agricole.
Marchio DOC e mercatini a Km 0. Una particolare attenzione sarà rivolta
alle iniziative connesse alla trasformazione dei prodotti tipici silani e al pro-
ponimento del marchio DOC.
In quest’ottica trova sicuramente spazio la promozione dell’agricoltura
biologica attraverso incentivi a cooperative agricole, individuazione di spazi
da coltivare e incentivazione/promozione del mercatino a Km 0.
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I tre anelli fondamentali per fare funzionare la macchina am-
ministrativa sono costituiti dall’ attenta gestione del settore
finanziario, dagli investimenti in nuove tecnologie e dalla ca-
pacità di utilizzo delle unità di personale in servizio a vario ti-
tolo nell’Ente Comunale. 
Questi sono i presupposti per un’Amministrazione efficiente,
al passo con i tempi. 

• Tagli alla spesa e ristrutturazione dei tributi
• Pagare meno per pagare tutti 
• Gestione Elettronica dei Documenti e digitalizzazione

degli archivi cartacei
• Risorse umane
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Aree d’intervento
Tagli alle spese e ristrutturazione dei tributi.Da troppo tempo ad Aprigliano le
cose non si fanno. Ogni tipo di progettualità è completamente assente. Il Mo-
vimento Civico per Aprigliano pensa che sia arrivato il momento di dire basta! 
In questi delicatissimo settore abbiamo le idee molto chiare: analizzando mi-
nuziosamente le entrate, le uscite, e le svalutazioni dei mancati incassi dei tributi
si è scoperto il poco che è stato fatto e il nulla che è stato progettato. Nello
stesso tempo è stato inquadrato il tema dei tagli alle spese con la ristruttura-
zione dei tributi: il ruolo dell’acqua e della spazzatura (Tares).
Pagare tutti per pagare meno. Noi riteniamo che l’idea di “pagare tutti per pa-
gare meno” debba diventare molto più che uno slogan. 
Il Movimento, infatti, propone che i sacrifici debbano essere ripartiti equa-
mente, venendo comunque incontro alle esigenze di tutti i cittadini, anche dei
meno abbienti, trovando delle forme di corresponsione delle imposte che siano
adeguate. 
Ma vogliamo fare di più ossia informare tutti i cittadini sulle modalità di utilizzo
delle spese e sulla raccolta delle entrate. In buona sostanza ogni cittadino potrà
e dovrà sapere a cosa sono serviti i suoi soldi.
Da qui la nostra proposta in ambito finanziario. Il lavoro certosino svolto in
materia finanziaria ci ha consentito di redigere una proposta organica caratte-
rizzata da otto punti. 
Revisione della pianta organica dei dipendenti; Cura delle entrate tributarie
comunali; Strategia politica per l’incasso dei tributi non pagati; sarà necessario
capire se conviene gestire in proprio il servizio o affidarlo all’esterno, con tutte
le conseguenze che ne potranno derivare; Riduzione degli sprechi; Tagli alle
spese di manutenzione e ai carburanti dei mezzi comunali; Una parte conside-
revole degli introiti provenienti dallo sfruttamento dei laghi verrà reinvestita
nello stesso altopiano silano; Ammortamento dei residui attivi anni 2002 - 2008
già prescritti (quote annuali per il quinquennio); si tratta di una misura di in-
differibile onestà del bilancio; Investimento e valutazione dei residui dei mutui
estinti ( da Regione e Cassa Depositi e Prestiti).
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“(...) l’inconfondibile profumo della primavera; il caldo asciutto dell’estate,
rintuzzato dagli antichi e spessi muri delle case che, unite una alle altre, pare

vogliano proteggersi nell’ombra dal cocente solleone; l’essenza della sta-
gione autunnale, accompagnata dal buon odore diffuso nelle viuzze dall’uva
pronta a diventare vino, dalle castagne e dai funghi faticosamente raccolti;
le fredde e corti giornate invernali vissute, vicino ad un focolare, ad ammi-
rare il candido e lieve cadere dei fiocchi di neve, ad ascoltare l’inimitabile

strina paesana o gli ultimi gemiti del maiale di turno immolato, nella sempli-
cità delle festività natalizie e del Capodanno.”

Programma elettorale22 



5. Per un’ Amministrazione efficiente

Gestione Elettronica dei Documenti e processo di digitalizzazione. A tal ri-
guardo l’Amministrazione Comunale dovrà investire prima di tutto nella co-
siddetta Gestione Elettronica dei Documenti o processo di digitalizzazione.
Con particolare attenzione al passaggio dagli archivi cartacei a quelli digitali
che renderanno decisamente più agevole il reperimento dei documenti, mi-
glioreranno sensibilmente i servizi resi al cittadino (più veloci e puntuali) e allo
stesso tempo consentiranno di mettere al sicuro peraltro in maniera ordinata
l’intero archivio storico degli uffici comunali (demografico, tecnico, conten-
zioso, tributi, segreteria altro). 
Il passo successivo sarà quello di dotare la struttura comunale di appositi soft-
ware per la conservazione digitale e la corretta archiviazione dei documenti
di nuova produzione affidandosi a Società operanti nel settore meglio ancora
se locali. Altri aspetti improrogabili da considerare: l’oculato impiego integrato
delle nuove tecnologie e la messa in rete dei servizi comunali; la dotazione di
una banca dati anagrafica dei nuclei abitativi e immobiliari in modo da mo-
nitorare la situazione generale ed avere sotto controllo il territorio in tempo
reale; l’ampliamento dell’apertura al pubblico di alcuni servizi comunali.
Risorse umane.È prioritario tracciare una fotografia del personale in forza al
Comune per poter  pianificare il reale fabbisogno di dotazione organica. Da
tenere ben presente, inoltre, che la partecipazione alla Unione dei Casali, ci
dà la possibilità di valutare attentamente la gestione consortile di alcuni servizi
comunali. Ma ciò non basta! Lo staff, presente a vario titolo nell'ente comu-
nale, va responsabilizzato, coinvolto, formato, gratificato e valorizzato. Per
un’Amministrazione efficiente, snella e trasparente,  bisogna puntare sulle ri-
sorse umane in forza al Comune e su una organizzazione settoriale degli uffici
comunali, non trascurando il dialogo e la collaborazione fra Amministratori e
personale. In un Comune moderno per svolgere un’ attività Amministrativa
è necessario dotarsi di mezzi efficienti (informatizzazione degli uffici – gestione
elettronica dei documenti - creazione di una rete interna di scambio dati tra i
vari uffici – creazione di una banca dati - attivare postazioni video per moni-
torare permanentemente il sito della Comunità Europea, della Regione e del
Governo  – apertura di uno sportello di assistenza al cittadino).
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