PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Art. 71-73, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
TORANO CASTELLO

La Lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,
contraddistinta dal Simbolo “Adulto con bambino che si tengono per mano lungo una strada con
prato verde ed alberi mentre spunta all’orizzonte il sole con il cielo rosso, arancione e giallo con la
scritta all’interno di una nuvola -solidarietà e partecipazione-“ denominata TORANO RINASCE
qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli
organi del Comune.

La Costituzione, all’art. 3, tutela la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i
cittadini; sempre all’art. 3 stabilisce che: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il Comune nei prossimi anni, anche per il ridimensionamento delle Provincie, avrà un ruolo sempre
più importante per i cittadini, e dovrà necessariamente concorrere, a volte andando oltre le proprie
competenze, alla piena attuazione nel proprio territorio dei valori costituzionali della
SOLIDARIETA’ E PARTECIPAZIONE.
La solidarietà è definita “In senso più elevato, la coscienza viva ed operante di appartenere ad una
comunità condividendone le necessità, in quanto si esprime in iniziative individuali o collettive di
sostegno morale e materiale”.
Appartenere alla propria comunità condividendone le necessità e mettendo in atto iniziative di
sostegno morale e materiale; per fare ciò occorre avere un programma dettagliato, credibile e
realizzabile nei vari settori della vita amministrativa, l’unica possibilità che rimane per far
RINASCERE il nostro amato territorio.
Per questo l’azione amministrativa dovrà puntare da subito al reale RISANAMENTO
FINANZIARIO delle casse comunali, alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi e dovrà portare
lavoro, tasse più basse ed eque, servizi sempre più efficienti, nuove opere pubbliche attraverso
l’utilizzo dei finanziamenti europei, regionali e nazionali e soprattutto più solidarietà e
partecipazione.
PARTECIPAZIONE di tutti i cittadini alla vita politica del Comune non solo durante la campagna
elettorale ed al momento del voto.

Pianificazione ambientale e Piano Strutturale Comunale, Lavoro, Trasparenza, Partecipazione,
Ambiente, Viabilità, Politiche Giovanili, Sport- Cultura-Spettacoli, Torano Scalo e zona Valliva,
Villa Rosa e Villa Torano i punti più importanti su cui intervenire:

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Vogliamo che il nostro territorio abbia uno sviluppo sostenibile e programmato, che soddisfi: “i
bisogni delle generazioni presenti senza mettere a rischio i bisogni delle generazioni future”.
Vogliamo che il nostro territorio, che lasceremo in eredità ai nostri figli e nipoti, abbia uno sviluppo
programmato che aumenti la qualità della vita e sia in grado di attirare investimenti esterni al
nostro comune.
Dunque, affinché il comune di Torano Castello possa svilupparsi dando opportunità di lavoro ai
residenti proponiamo che:
1. Il Piano strutturale comunale venga portato in Consiglio Comunale per la prima
approvazione entro i primi sei mesi di mandato (quasi tutta la zona valliva attualmente è
zona agricola).
2. Il Regolamento edilizio preveda incentivi per il risparmio energetico e per coloro che
ristrutturano abitazione nel centro storico.
3. Applicazione degli Incentivi attraverso l’abbattimento degli oneri, riduzione IMU e aumento
volumetria per coloro che costruiranno con i criteri dell’abitare sostenibile (Legge
Regionale n. 41/2011).
4. Recupero e valorizzazione dei centri, dei palazzi storici e del sito Archeologico di Cozzo La
Torre.
5. Piano del colore e del decoro urbano.

LAVORO
Torano ha bisogno di un “piano lavoro” che non sprechi denaro pubblico per favorire gli
“amici” ma che dia la possibilità di lavorare a TUTTI!!!!
Vogliamo una politica in grado di individuare gli strumenti necessari per creare NUOVI POSTI di
lavoro.
Vogliamo una politica che TAGLI GLI SPRECHI ed investa nel lavoro per ridare dignità alle
famiglie oppresse dalla crisi economica.
Vogliamo una politica che agisca seriamente per stabilizzare i LSU-LPU.

Vogliamo che ogni cittadino in difficoltà economica possa vedere nella nuova amministrazione
comunale una SPERANZA alla risoluzione dei propri problemi!!!!
Vogliamo che OGNI CITTADINO abbia la possibilità di pagare le tasse senza affanni.
Dunque, affinché il Comune di Torano Castello sia vicino a TUTTI i cittadini
“DISOCCUPATI/INOCCUPATI”, proponiamo di realizzare mediante il ricavato dei tagli agli
sprechi:
1. Promuovere la creazione di una o più COOPERATIVE SOCIALI per la gestione dei servizi
comunali attualmente gestibili direttamente dal Comune ( es. Raccolta differenziata dei
rifiuti- manutenzione e spazzamento strade comunali, verde pubblico).
2. Creazione di un canile comunale, coinvolgendo, se queste vorranno, anche le altre
amministrazioni limitrofe. Noi riteniamo che il nostro Comune non possa più sprecare
42.000 euro all’anno per il mantenimento dei cani randagi “accalappiati” all’interno del
nostro territorio (spesso abbandonati da persone provenienti da altri comuni), ma debba
investire questa somma per la costruzione di una propria struttura che fornisca un risparmio
per le casse comunali, crei nuovi posti di lavoro e risolva il grave problema del randagismo.
3. Introduzione della MENSA SCOLASTICA e creare così altri posti di lavoro. Noi riteniamo
che la nostra cucina (acquistata all’inizio del terzo millennio e non utilizzata da ben tre
Sindaci, nel settembre 2013 data (dall’ amministrazione uscente)

in comodato d’uso

gratuito al Comune di Cerzeto, debba essere restituita immediatamente, affinché, i soldi
che i cittadini di Torano oggi pagano al Comune di Cerzeto (che prima venivano dati ad una
ditta privata) vengano utilizzate per garantire uno stipendio a mamme senza lavoro.
L’attuale amministrazione ha preferito dare la nostra cucina al Comune di Cerzeto per creare
lavoro a Cerzeto. Noi preferiamo riavere la cucina a Torano PER DARE LAVORO AI
TORANESI e potenziando sempre più il servizio anche al Comune di Cerzeto.
4. Acquisto, nel corso del quinquennio, dei BUONI LAVORO INPS e rimodulazione e
potenziamento de Servizio Civico per far lavorare le persone in difficoltà economica. Non
ha senso sprecare € 25.000 all’anno, da versare ad un consulente esterno dell’ufficio
tecnico (non Toranese) per la gestione di due-tre gare d’appalto annue, ed € 50 AD ORA,
per un consulente esterno dell’ufficio ragioneria (non Toranese), che non ha prodotto
ALCUN risultato. Infatti, su segnalazione del Revisore dei Conti, il contratto è stato
annullato dal Comune e lo stesso consulente esterno ha provveduto a farci notificare un
decreto ingiuntivo pari ad € 35.000 per il servizio prestato nel solo anno 2011.
5. INCENTIVI COMUNALI pari ad € 20.000 annui per l’istituzione di gruppo di GIOVANI
PROFESSIONISTI LOCALI che si occupino della ricerca di bandi e fondi di finanziamento

per realizzare progetti di sviluppo sul nostro territorio. Parte dei fondi, precisamente
7.500,00 euro, verrà ricavato dallo sproporzionato aumento sulle analisi delle acque. Infatti
con l’entrata dell’attuale amministrazione le analisi delle acque sono state affidate ad una
Società al costo di € 9.000 ANNUI e non date ad una società Toranese che garantiva lo
stesso servizio ad un costo pari ad € 1.500 annui. I restanti € 13.000 verranno ricavati dalla
rimodulazione del bilancio comunale.
6. Per i lavori pubblici (manutenzione e nuove realizzazioni) sarà adottata la politica degli
affidamenti diretti alle Ditte locali. Oggi la legge sui contratti pubblici stabilisce che è
possibile procedere all’affidamento diretto del lavoro nel caso in cui il costo sia al di sotto
dei 40.000,00. L’attuale amministrazione, tranne l’ultimo periodo, ha adottato la politica del
LAVORO A DITTE NON LOCALI.
Noi trasformeremo questo tipo di politica con la scelta di dare LAVORO SOLO A DITTE
LOCALI.
Lavoro sarà creato anche grazie agli strumenti di pianificazione territoriale (Piano Strutturaleeco certificazione del Territorio soprattutto).

TRASPARENZA
Torano ha bisogno di una politica trasparente e di coesione che tiene conto dei bisogni della
gente!!!!
Vogliamo che OGNI CITTADINO abbia il diritto di conoscere come vengono gestiti I PROPRI
SOLDI.
Vogliamo una nuova organizzazione “trasparente” dei servizi comunali in modo da RIDURRE I
COSTI senza ridurre la qualità.
Vogliamo un “FUTURO DIGITALE TRASPARENTE” affinché i servizi comunali siano
immediati ed a portata di mano in ogni momento (Prenotazione e rilascio online dei certificati)!!!
Dunque, affinché il Comune di Torano Castello sia DAVVERO “TRASPARENTE” e vicino ai
cittadini, proponiamo:
1. Informazione ai cittadini sugli sprechi perpetrati da questi amministratori ed il reinvestimento
in progetti a sostegno del lavoro (vedi capitolo lavoro).
2. Pubblicazione integrale, sul sito internet istituzionale, di tutti gli atti comunali, comprese anche
le piccole spese che passano dall’ufficio economato.(L’attuale amministrazione non solo si è

limitata a pubblicare parzialmente gli atti obbligatori per legge ma, in alcuni casi, ha fatto
anche ostruzionismo all’unico consiglierie d’opposizione che in questi anni ha richiesto e
studiato documenti nell’interesse dei cittadini. Infatti, molte volte, l’attuale amministrazione ha
consegnato i documenti richiesti solo dopo mesi).
3. Consigli comunali in live streaming e creazione della sezione archivio sul sito del Comune in
modo da vedere i Consigli Comunali in qualsiasi momento. Al contrario, l’attuale
Amministrazione, per non far capire ai propri cittadini la situazione del Comune si è rifiutata
di mettere in rete la registrazione dei consigli.
4. Bilancio Partecipato: l’Amministrazione propone i progetti da inserire in Bilancio e i cittadini
definiscono le priorità degli stessi. Non è più tollerabile avere un’amministrazione che sceglie
da sola nelle quattro mura del palazzo comunale.
5. Coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte del Comune attraverso discussioni pubbliche
perché è doveroso confrontarsi costantemente con i propri Cittadini. L’attuale amministrazione
ha sempre rifiutato il confronto perché il loro interesse spesso non coincide con quello della
cittadinanza.
6.

Sottoscrizione da parte degli amministratori di un codice etico volto a garantire le condizioni
di trasparenza, correttezza e lealtà nei confronti della collettività e piena attuazione di tutte le
normative vigenti.

PARTECIPAZIONE: LE CONSULTE CIVICHE
COSA SONO?
Le Consulte sono gli organi attraverso i quali si realizza la partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa del Comune. Costituiscono un organismo di raccordo di tutte le Associazioni, i
Comitati, i gruppi organizzati, gli enti operanti sul territorio, i singoli cittadini e di rapporto con gli
amministratori.
Le consulte sono organi di decentramento volti a promuovere una maggiore partecipazione popolare
alla gestione dell'intera comunità, in grado di rappresentare, presso l'Amministrazione Comunale, le
voci dei singoli abitanti e delle forme aggregate.
Vogliamo che esse siano istituite al fine di estendere quanto più possibile la partecipazione dei
cittadini alla vita politica, amministrativa, civile, sociale e culturale del paese.

DA CHI SONO COMPOSTE?

Le Consulte sono composte da cittadini eletti nei modi e nei tempi stabiliti dal “Regolamento delle
Consulte del Comune di Torano Castello”.
Ne fanno necessariamente parte:
Cittadini eletti per frazione territoriale;
Rappresentanti delle associazioni, delle aggregazioni organizzate, delle entità sociali, culturali,
sportive, del tempo libero, religiose, sindacali, di categoria, delle cooperative sociali di tipo A e B
aventi sede ed operanti nel territorio comunale ed in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto
Comunale e cioè: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri,
assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, iscrizione nell'apposito Albo istituito dal
Comune.
Non fanno parte delle Consulte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

NUMERO E SETTORI DI COMPETENZA
Le Consulte sono disciplinate da un regolamento specifico, con introduzione nello statuto comunale
di apposito articolo; il loro numero e i settori di competenza sono i seguenti:
-

Territorio (ambiente, mobilità, verde pubblico.)
Sviluppo economico ( attività produttive, commercio.)
Servizi educativi (scuola, formazione, politiche giovanili.)
Socio-sanitario (salute, famiglia, integrazione, pari opportunità.)
Cultura-turismo-sport-spettacoli.

Ad ogni settore viene affidata la gestione diretta, nelle forme e nei modi di legge, di una quota da
stabilire nel regolamento dei fondi in bilancio comunale relativi allo specifico settore.
QUALI SONO I COMPITI DELLA CONSULTA?
La Consulta Civica esprime:
- PARERI OBBLIGATORI :
qualora vengano adottati atti concernenti il BILANCIO, PIANI PLURIENNALI DI INTERVENTI,
PIANI URBANISTICI, PROGETTI DI RILEVANTI OPERE PUBBLICHE, VARIANTI
ESSENZIALI DEI PIANI E PROGETTI.
In questo caso le consulte devono fornire i propri pareri entro dieci giorni dal ricevimento della
documentazione, salvo diversa richiesta motivata ; qualora la Consulta non faccia pervenire risposta
entro i termini stabiliti, si procede ugualmente.
- PARERI FACOLTATIVI:
su propria iniziativa, IN MATERIA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DECENTRATE
DELL'AMMINISTRAZIONE E SU MATERIE DI INTERESSE LOCALE.
- PUO' INOLTRE :
* Presentare ISTANZE e PETIZIONI;

* Presentare al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale PROPOSTE DI DELIBERAZIONI;
* Compiere RILEVAZIONI o assumere INFORMAZIONI presso gli utenti dei servizi ed anche
nelle sedi dei servizi stessi;
* Può CONVOCARE ASSEMBLEE per la pubblica discussione di problemi riguardanti la
circoscrizione.
I pareri della consulta sono non vincolanti per gli organi amministrativi, resta però l’obbligo di
ascolto e discussione delle proposte nei tempi stabiliti dall’apposito regolamento e l’obbligo di
motivare e pubblicare l’eventuale bocciatura delle proposte avanzate.
•

La Giunta può decidere l’integrazione del numero dei componenti delle Consulte con
esperti di settore, rappresentanti di Enti operanti sul territorio.
Ogni Consulta elegge un Presidente.
Ogni Consulta si riunisce almeno 6 volte ogni anno e ogni qualvolta venga interpellata dal
Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e nei casi in cui il parere sia obbligatorio.

Le funzioni di Segretario possono essere svolte sia da un impiegato comunale, sia da un
componente della Consulta. Compito del Segretario è di verbalizzare l’andamento dei lavori della
seduta nonché la posizione conclusiva assunta da ciascun componente. Il verbale della riunione
viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, nonché dai membri della stessa una volta letto e
acquisito agli atti.
Gli uffici comunali forniscono ai componenti attraverso la persona del Presidente, la
documentazione necessaria per i lavori della Consulta.

AMBIENTE-RIFIUTI ED ACQUA
Torano ha bisogno di una politica che tuteli l’ambiente e tenga conto della salute dei
cittadini!!!!
Vogliamo un ambiente SANO che tuteli al massimo la salute dei cittadini.
Vogliamo una nuova politica che sia consapevole che dalla salvaguardia dell’ambiente possono
derivare dei vantaggi economici per i cittadini.
Vogliamo un Comune dove ci siano sempre più verde e più fiori con zero rifiuti per strada e
nessuna fioriera vuota.
(L’attuale amministrazione non è stata nemmeno in grado di piantare un fiore all’interno delle
fioriere vuote posizionate in vari posti del paese).
Dunque, per realizzare ciò, proponiamo:
1. Adesione alla strategia “RIFIUTI ZERO”.

2. Lotta durissima contro il Bruciatore di Bisignano!!! O Piattaforma per i rifiuti!!! Ad oggi non
abbiamo la certezza che la realizzazione di quest’opera rispetti i parametri che garantiscano la
tutela della salute dei Cittadini della Valle del Crati.
Tantissimi Comuni Calabresi, compreso il nostro, arrivano ad un livello di differenziata inferiore al
10%, perciò ci chiediamo: il 90% dei materiali che non viene differenziato che fine farà? Verrà
bruciato ugualmente? La nostra SALUTE non può essere messa in discussione da NESSUNO,
tantomeno dal sindaco di Bisignano!!! (L’attuale amministrazione di fronte a questo pericolo non
ha mosso un dito, anzi, al contrario, ha fatto trapelare un certo disinteresse).
3.

R
ealizzazione di una vera Isola Ecologica, che possa ricevere tutti i materiali, separandoli negli
appositi cassoni, posizionati in modo da essere fruibili, con uno scarico diretto. (Per la
realizzazione dell’isola ecologica il Comune ha avuto un finanziamento a fondo perduto da
parte della Regione Calabria di 60.000,00 euro nel novembre 2011. Il progetto definitivo
dell’isola ecologica è stato affidato ad una Società di Rende, a Torano evidentemente non
c’erano tecnici validi, ad oggi non è stata realizzata).

4. Taglio della bolletta del contribuente: per fare questo basta seguire la logica, sarà il Comune
a provvedere alla vendita dei materiali ricavati dalla selezione della raccolta differenziata, in
modo da incamerare entrate per pagare parte del servizio. (L’attuale amministrazione consente
a DITTE PRIVATE di vendere i materiali ricavati dalla differenziata, in modo da aumentare le
loro entrate e di conseguenza diminuire quelle del Comune).
5. Restituzione o compensazione della TARES anno 2013 pagata dai cittadini con un aumento
consistente senza validi MOTIVI.
6.

Rimodulazione attenta della nuova tassa sui rifiuti, soprattutto per le famiglie numerose ed a
basso reddito.

7. Completamento rete fognaria, costruzione e adeguamento depuratori e nuova forma di gestione
per ottimizzare i costi.
8. Incontri periodici e simulazioni all’area aperta nelle scuole del territorio per promuovere la
cultura del rispetto dell’ambiente.
9. La creazione di una pagina web con tutte le informazioni utili in materia d'ambiente, in modo da
riportare costantemente dati e notizie adatte ai problemi dei cittadini.
10. Acqua nelle case 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. Ricerca delle perdite. Lotta agli
sprechi. Rimodulazione della tariffe con le fasce di consumo legate al nucleo familiare.
Realizzazione di acquedotti rurali per portare l’acqua potabile nelle zone non ancora servite
(contrada Dominicelli ed altre).

VIABILITÀ – SICUREZZA
Basta tagliare gli sprechi delle consulenze esterne, che non hanno prodotto benefici alcuno al
nostro Comune, per tappare qualche buca in più!!!!
Vogliamo una politica che garantisca “almeno” l’ordinaria transitabilità su tutte le strade del paese,
obiettivo minimo per chi vive in un paese in cui si pagano tasse salatissime (l’amministrazione
Cariati non è stata in grado di garantire nemmeno questo).
Vogliamo che OGNI CITTADINO che ama la campagna abbia la possibilità di poter accedere in
maniera tranquilla e sicura ai propri terreni.
Vogliamo una politica in grado di comprendere l’importanza delle strade di campagna, proprio
perché, grazie alla campagna molti Concittadini hanno garantito un futuro ed un’alimentazione sana
ai propri figli.
Dunque, affinché tutto ciò possa essere realizzato proponiamo:
1. Promuovere la creazione di una COOPERATIVA SOCIALE per garantire una viabilità
decente. Oggi la Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) costa circa € 600.000
annui, quindi visto il costo elevato del tributo, riteniamo doveroso garantire un servizio
proporzionato alla cifra che i cittadini corrispondono. Infatti, noi vogliamo investire
€ 40.000,00 annui per la realizzazione di una seconda cooperativa sociale di tipo b che si
occupi della manutenzione delle strade, della pulizia del paese ecc. Non è accettabile che i
cittadini paghino per dei servizi che poi non vengono garantiti. È il caso ad es. del lavaggio
strade previsto dalla Tares (tassa voluta fortemente da questa maggioranza) al costo di €
50.000,00 annuo e mai realizzato. Dove sono stati investiti questi soldi? Nessuno lo sa!
2. Potenziamento dell’illuminazione pubblica (in particolare nella contrada Peritano) con
verifica di quanto realizzato dall’attuale Giunta Comunale che nel febbraio 2014 ha fatto
progettare un Piano di efficienza energetica dell’illuminazione pubblica con affidamento a
società esterna.

3. Installazione di rallentatori nelle varie zone pericolose del territorio, specialmente zone già
segnalate da anni da alcuni cittadini Il Comune è di tutti e dunque tutti hanno diritto ad avere
garanzie sulla sicurezza di alcune strade. Di fronte le segnalazioni dei cittadini sulla
pericolosità di alcune strade, non è accettabile che l’amministrazione resti sorda ed
impotente. Istallazione telecamere di sorveglianza.

4. Potenziamento della rete viaria comunale attraverso la messa in sicurezza di alcune strade
dissestate soprattutto Misca – Turbolo, ampliamento della strada che attraversa contrada
Peritano con realizzazione di un nuovo tracciato in direzione Torano Centro- località Cupini
e la realizzazione di nuove strade in particolare: -strada di collegamento tra Villa Rosa - Sala
di località “TIMPA”;

POLITICHE GIOVANILI
L’amministrazione comunale deve impegnarsi ad incontrare, ad intervalli di tempi costanti, i
giovani e ad ascoltare le loro idee e proposte!
Vogliamo I’istituzione di un “Tavolo Giovani” e la Creazione di un’ “Area Giovani” e del
Consiglio Comunale dei Ragazzi..
Vogliamo far conoscere a tutti l’importanza del Servizio Civile.
Vogliamo collaborazione costante con le associazioni e i gruppi presenti sul territorio.
Vogliamo la creazione di un “Portale Politiche Giovanili”, corsi di formazione comunali ed il
potenziamento delle strutture ludiche.
Dunque, affinchè i giovani, vera fonte di rinnovamento presente sul territorio, vengano ascoltati e
presi in seria considerazione, proponiamo che:.
1.

Attraverso il “Tavolo Giovani” questi vengano resi parte attiva della vita amministrativa
comunale e con la creazione di una “Area Giovani” vengano incentivate le attività di
studio collettivo e di interazione tra i giovani. Si vuole potenziare, infatti, l’efficienza della
biblioteca comunale tenendola sempre aperta nelle ore diurne.

2. Il servizio civile volontario ha per i giovani una forte valenza educativa e formativa. È una
importante e spesso unica occasione di crescita personale nonché un’opportunità di
educazione
alla
cittadinanza
attiva.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono
riconducibili ai settori: Assistenza, Protezione civile, Ambiente e Patrimonio artistico e
culturale, ecc.
3. Collaborazione costante con associazioni e gruppi presenti sul territorio:
il Comune DEVE sostenere i gruppi e le associazioni per i giovani presenti sul territorio
tramite aiuti logistici, finanziari e programmare in collaborazione ad essi eventi educativi e
ricreativi per bambini e ragazzi.
4. Il “Portale Politiche Giovanili” è uno spazio web attraverso cui l’amministrazione può
comunicare con i giovani su progetti, bandi e opportunità rivolti ad essi.Siccome “investire
sui giovani significa investire nel futuro” si vuole attuare un programma di corsi di
formazione comunali. Esempi di possibili progetti: educazione alla politica, educazione

alla tutela dell’ambiente, educazione alla salute, corsi di formazione artistico/culturale
(teatro, musica ecc…), seminari a scopo educativo ed informativo riguardanti discipline a
carattere scientifico, economico, storico-politico.
5. Potenziamento
e
monitoraggio
delle
strutture
ludiche:
Sul nostro territorio sono presenti diversi spazi adibiti all’uso ricreativo dei bambini ma tali
strutture sono poco sicure sicure ed attualmente in condizioni di degrado. Occorre, dunque,
un piano di rinnovamento e ampliamento di queste strutture e soprattutto una loro
manutenzione periodica.

CULTURA-SPORT-SPETTACOLO
Vogliamo che la cultura, lo sport e gli spettacoli siano volano di sviluppo per l’intero territorio
comunale.
Vogliamo che la diffusione della pratica sportiva sia il segno tangibile che lo sport è parte integrante
della cultura di un popolo e si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti della società.
Dunque, affinché la cultura, lo sport e gli spettacoli diventino volano di sviluppo per il nostro
comune proponiamo che:

1. Organizzare con il mondo della scuola e della università diverse tipologie di manifestazioni
culturali che avranno finalità promozionali e di vanto culturale per il nostro territorio.
2. Promuovere ed incentivare il sacro fuoco dell’arte, dando voce e rappresentanza a poeti,
scrittori e musicisti toranesi con concorsi a premi e festival, anche al fine di istituire scuole
di musica e di lettura, qualcosa e stato fatto, ma bisogna fare di più.

3. Incentivare, invogliare cittadini ed associazioni a salvaguardare e promuovere il patrimonio
culturale del territorio.
4. Promuovere l’organizzazione della Notte Bianca ed altri eventi in collaborazione le
associazioni presenti nel territorio.
5. Promuovere e sostenere tutte le attività motorie e sportive ricostruendo un sistema
comunicativo ed operativo tra territorio e soggetti istituzionali ed associativi più efficiente
ed efficace.
6. Sostenere la società sportiva “Oreste Angotti”.

7. Completare e potenziare tutta l’impiantistica sportiva ad iniziare dalla palestra della Scuola
Media di Torano Centro, incompleta da diversi anni. Realizzare una piscina coperta
comunale.

TORANO SCALO E ZONA VALLIVA
Vogliamo che Torano Scalo esca definitivamente dall’isolamento e che dallo Scalo parta lo
sviluppo per l’intero territorio comunale.
Vogliamo una politica per Torano Scalo e la zona valliva in grado di dare servizi ed attirare
investimenti.
Dunque, affinché, Torano Scalo riacquisti la centralità necessaria al suo rilancio, proponiamo che:
1.
2.
3.
4.

L’acquisizione dell’intera area della stazione ferroviaria;
L’acquisizione da parte del Comune dell’ex- casello di Bonifica.
La realizzazione di un nuovo edificio scolastico con annesso campo polivalente.
La modifica del tracciato del Cavalcaferrovia in modo da non isolare Viale Magna Grecia,
fortemente penalizzato dall’attuale percorso nonostante la bretella di collegamento.
5. La realizzazione di un marciapiedi lungo l’ex- strada statale n. 19 almeno fino allo svincolo
dell’autostrada Salerno- Reggio Calabria.
6. Risoluzione del problema dei terreni livellari e gravati da uso civico.

Servizi Sociali- Villa Torano
Il Comune, in base alla Legge Quadro 328/00,è diventato il vero protagonista, in forma singola o
associata, dell’erogazione dei servizi sociali e costituisce la prima porta di accesso alla rete del
sistema dei servizi sociosanitari.
La legge italiana permette alla realtà locale la possibilità di progettare interventi diversificati,con
programmazione a cicli triennali, attraverso uno strumento programmatorio in cui si individuano le
priorità, si specificano gli interventi e si distribuiscono le risorse locali e soprattutto quelle
provenienti dal Fondo nazionale delle Politiche Sociali.
Vogliamo creare un ufficio di Segretariato Sociale utilizzando le professionalità già presenti nel
nostro comune, che costituirà il primo vero contatto che la persona ha con il servizio. Tale ufficio
avrà il compito di ascoltare le istanze portate dal cittadino, prendendo in carico la persona per
garantirne e facilitarne l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali. In uno o più colloqui il
cittadino otterrà informazioni sui propri diritti, su quanto il Comune o i servizi sociosanitari
competenti offrono. A seguito di ciò può avvenire l’attivazione di interventi specifici, l’invio ad
altri servizi o una semplice breve consulenza sociale su come affrontare la situazione.

I servizi sociali che vogliamo offrire ai nostri concittadini sono i seguenti:
Contributi economici
Può ottenere un aiuto economico chi si trova in uno stato di bisogno o vive in una particolare
condizione di fragilità ( la perdita del lavoro o cassaintegrazione, famiglie monoreddito, malattia
grave o invalidità, anziani soli, famiglie numerose …).
Tali situazioni vengono definite nel regolamento comunale attraverso parametri
economici(certificazione ISEE) e sociali, vengono valutati dall’assistente sociale attraverso colloqui
o altri interventi ritenuti caso per caso idonei dello stato di bisogno e progetto di intervento.

L’aiuto economico comunale può tradursi in:
Buoni da spendere in supermercati convenzionati per generi alimentari
· Buoni per farmaci
· Buoni in occasione di un nuovo nato
· Pagamento utenze domestiche di prima necessità . in particolare energia elettrica per le persone
affette da grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il
mantenimento in vita.
· Aiuto per il pagamento di affitti?
· Sostegno parziale o totale di rette di asilo nido e scuole dell’infanzia
. Interventi a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale
.Aiuto alle donne in difficoltà sociali ed economiche
Area minori e giovani
Centro Diurno Estivo.
Sarà un esperienza comunitaria nella quale i bambini non solo vivono un contatto quotidiano con i
compagni di età uguale o diversa, ma si trovano a doversi misurare in un contesto relazionale dove
il piacere comune, le esigenze, i bisogni individuali. l'affettività e le regole di convivenza sono
possibili solo grazie all'apporto di tutti.
Permettendo l'utilizzazione del tempo libero durante il periodo di interruzione delle attività
scolastiche in attività diverse, tenendo conto delle inclinazioni e delle attitudini di ognuno.
Sostegno all'inserimento scolastico
Centro per le politiche giovanili
Il Centro Politiche Giovanili sarà un luogo dove adolescenti e giovani possono trovare un ventaglio
di offerte educative, aggregative e socio-culturali totalmente gratuite: laboratori e corsi, serate a
tema, dibattiti.
Costituirà uno spazio quotidiano di aggregazione, sviluppando progetti con le scuole, una sala prove
e molto altro.

Villa Torano
Vogliamo per Villa Torano una politica che tuteli i degenti ed il personale.
Vogliamo che la gestione di Villa Torano sia fatta in trasparenza, sia risolto il contenzioso ma che
prima di tutto siano tutelati gli attuali dipendenti, nessuno escluso.
Dunque per la risoluzione del problema Villa Torano proponiamo che:
1. Tutela dei dipendenti.
2. Mantenimento degli attuali accreditamenti.
3. Risoluzione del contenzioso in tempi brevi.

OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA SCOLASTICA

Vogliano completare tutte le eterne incompiute.
Le opere pubbliche (Villa Rosa in particolare) e gli edifici scolastici devono essere messi in
sicurezza perciò proponiamo
1. Messa in sicurezza di Villa Rosa.
2. Adeguamento sismico strutture scolastiche non ancora adeguate.

Torano Castello,
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In Fede
F.to Lucio F. Raimondo

