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IDEE PER IL FUTURO
Quattro asset principali per rilanciare la nostra città, quattro punti cardini sui
quali poggiare una rivoluzione gentile, per restituire Siderno ai suoi cittadini
ed alle migliori competenze che possano tornare a farla diventare il fiore all’occhiello della Riviera dei Gelsomini.
In questo difficile e tortuoso cammino che ci ha portato a questa consultazione
elettorale, ci siamo resi conto che insieme siamo più forti. Abbiamo capito una
cosa fondamentale: che se ognuno di noi rinuncia ad un pezzo della propria autonomia, si può raggiungere qualcosa di grande, di importante, di unico.
Il progetto del movimento #inpiedipersiderno, culminato nella candidatura di
Stefano Archinà quale candidato a sindaco, è stato proprio questo. Mettere
insieme forze diverse tra loro, giovani e meno giovani, professionisti e persone
che non hanno mai avuto esperienze in politica, in un melting pot che regala un
caleidoscopio di idee e visioni.
Perché Siderno, per ripartire, ha bisogno di questo: di idee, di visioni, di persone
che hanno intenzione di confrontarsi, di mettersi in gioco, di alzarsi le maniche.
L’avventura di questa compagine è partita con una domanda, provocatoria: “Vi
piace tutto questo?”
Adesso, prosegue con una risposta: “Cambiamolo, insieme”.
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SIDERNO GREEN

Nei mesi scorsi, i ragazzi italiani sono scesi nelle piazze per chiedere a tutto il
mondo un impegno serio, concreto, per il futuro: un pianeta più green, una società consapevole delle risorse a nostra disposizione, conscia che tutti dobbiamo fare uno sforzo in più.
Quando si parla di green deal, come fa l’Unione Europea, non si parla soltanto
però di inquinamento: si parla di approccio al problema del consumo del suolo,
si parla di mobilità sostenibile, di ambiente e di rispetto del territorio. Ecco come
vorremo affrontare queste tematiche.
Riqualificare, convertire, ripristinare e adeguare: verso una Siderno a cemento
zero.
Impianti sportivi, edifici destinati alla cultura, scuole, delineano i centri di aggregazione più importante per una comunità. Degrado, dismissione, mancato utilizzo delineano cogenti sconfitte che finiscono per relegare una necessaria dotazione di servizi a inutile spreco. Urge un’indagine accurata sullo stato dell’arte
per porre fine ad una situazione attualmente deficitaria e paradossale: i servizi
esistono ma non sono utilizzati. Occorre proporre un piano di utilizzo in linea
con la loro scala, concepito all’interno di una logica di sistema e alla luce di uno
studio delle potenzialità, al fine di concretizzare l’idea di riconversione/riqualificazione/completamento degli edifici comunali esistenti.
La nostra intenzione è quella di creare, sin da subito, un albo degli edifici comunali per lavorare alla riconversione ed alla riqualificazione degli edifici: allo stesso modo, favoriremo con tutte le nostre possibilità gli interventi dei cittadini per
la salvaguardia del patrimonio edilizio privato, la messa in sicurezza e l’efficienza
energetica. Vogliamo una città che sappia sfruttare adeguatamente le risorse a
sua disposizione, senza sprechi e senza rischi, collaborando con gli enti preposti
e con la cittadinanza per sanare abusi e combattere illegalità e degrado.
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MOBILITÀ
Siderno è cresciuta negli ultimi decenni senza dotarsi di adeguati assetti all’incremento dei volumi di traffico relegando le politiche di viabilità, pedonalizzazione, percorrenze ciclabili, a iniziative prive di una logica di sistema. Discutere
di un riassetto della mobilità significa occuparsi della redazione di un adeguato
piano del traffico volto non soltanto a decongestionare singole vie ma a strutturare percorsi di viabilità alternativa in concomitanza di eventi eccezionali per
l’arrivo e il deflusso di grandi masse. Significa pensare ai parcheggi, alle aree
pedonalizzabili, alle vie di fuga, ad una strutturazione precisa delle percorrenze
mare-monte, alla predisposizione di un trasporto locale in linea con le esigenze
di mobilità dei suoi cittadini.
Vogliamo inoltre ragionare su un concetto di mobilità che si allarghi ai centri
vicini, creando servizi per la cittadinanza (navette a richiesta per over 65 e potenziamento e razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale), e che
ragioni su un’area vasta superando confini geografici ormai solo indicativi.

DECORO URBANO
Operare sul decoro urbano significa predisporre un piano di manutenzione e
messa a sistema delle aree verdi come volano necessario a predisporre nuove
occasioni di aggregazione. Parchi, giardini, ma anche parcheggi, spazi aperti
destinati ad attività temporanee, mercati, fiere, dispongono in sequenza una nomenclatura tipologica di esterni per i quali urge un assetto generale in linea con
la scala di una comunità che da piccolo centro di provincia ambisce a ritagliarsi
il ruolo di guida della riviera ionica.
Per questo motivo, all’interno del nostro programma, abbiamo voluto inserire un
censimento del verde pubblico, creando un calendario delle potature differenziato per tipologie, ed un vero e proprio ufficio del verde pubblico, da istituire
in Comune, grazie al quale si potrà lavorare sul decoro urbano, sulla manutenzione pubblica e su tutto ciò che rende una cittadina vivibile, grazie alla collaborazione di tutti.
A questo si aggiunge un nuovo piano per l’illuminazione pubblica, che punti
sull’efficienza energetica e che grazie ai contributi dei fondi comunitari rinnovi totalmente il parco luci del comune abbattendo l’inquinamento luminoso e
i consumi, con prodotti di ultima tecnologia e sensori in grado di verificare in
tempo reale malfunzionamenti e problemi sulla rete.
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GESTIONE DEI RIFIUTI
NON SOLO LA PUZZA, ANCHE I SERVIZI
Sulla questione dell’impianto TMB di località San Leo, occorre parlare senza demagogia e senza inutili promesse sulla pelle dei cittadini. Non bisogna inoltre, in
maniera colpevole e irresponsabile, continuare ad intorpidire le acque parlando
di discariche, di chiusure e di blocchi.
La presenza sul territorio comunale di un impianto per il trattamento dei rifiuti,
ed i problemi scaturiti dalle recenti problematiche che l’hanno coinvolto, impongono riflessioni che prescindono da sentimenti populisti e decisioni che non
hanno nulla a che vedere con la responsabilità che la politica deve prendere di
fronte a determinate scelte. Questo non vuol dire, però, piegarsi acriticamente
di fronte alle richieste o alle imposizioni dei governi metropolitani o regionali.
La posizione di questa coalizione sul tema dei rifiuti è chiara: mai più puzza a
Siderno!
Per fare questo, occorrono anche azioni forti ma che devono tenere conto della
situazione attuale: per questo lavoreremo sin dal primo giorno e pretenderemo,
vigilando con attenzione estrema, il rispetto di tutte le misure di sicurezza ed i
dispositivi di legge nell’impianto di San Leo, nonché il quantitativo massimo che
dovrà trattare l’impianto.
Chiederemo, sin da subito, un incontro con il gestore del sito e intimeremo alla
città metropolitana ed alla Regione Calabria le nostre condizioni, sulle quali non
transigeremo:
-

Rispetto del numero massimo di conferimento dei Comuni presso l’impianto;
Diritto di prelazione nel conferimento dei rifiuti da parte della città di Siderno;
Implementazione di una piattaforma per la trasparenza dei conferimenti;
Potenziamento dei biofiltri che causano i fastidiosi miasmi dell’impianto;
Potenziamento degli impianti di trattamento;
Rendicontazione sulle attività di manutenzione.

Se anche una sola di queste condizioni non verrà rispettata, bloccheremo immediatamente i conferimenti di tutti i comuni presso il nostro impianto e non lo riapriremo
fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di legalità dell’impianto.
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RACCOLTA DEI RIFIUTI E RESPONSABILITÀ
Problema a parte è quello relativo al tema della raccolta dei rifiuti sul territorio
comunale.
Vi è un evidente problema, che riguarda da un lato una cattiva gestione della
raccolta dei rifiuti da parte del soggetto che ne ha la responsabilità e che troppo spesso, in questi anni, non è stato chiamato alle sue responsabilità. Dall’altra,
troppo spesso da parte della cittadinanza si sono verificati spiacevoli fenomeni
di abbandono dei rifiuti e creazione di mucchi selvaggi in alcune zone della città.
È ovvio precisare che, in questa circostanza, serve collaborazione da parte di
tutti gli attori.
Per questo abbiamo previsto sin da ora una riunione operativa nei primi giorni
per proporre un nuovo piano di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale e verificheremo in maniera costante sia sul rispetto del piano sia sulla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti.
Allo stesso tempo, per aiutare la cittadinanza e i visitatori che si trovano sul nostro territorio, abbiamo pensato ad una serie di misure in grado di razionalizzare
e migliorare la situazione sul territorio. In particolare, abbiamo pensato a:
-

Creazione di micro isole ecologiche in punti strategici della città e nelle
contrade, in modo da evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti;
Installazione di impianti di mini compostaggio, per la diminuzione della
frazione umida
Maggiore trasparenza nella raccolta differenziata;
Una green card per gli utenti quali visitatori e turisti, che consenta l’accesso alla raccolta differenziata ed alle isole ecologiche anche per chi non è
residente sul territorio.

Una parte importante del nostro lavoro è quella dedicata alla sensibilizzazione
delle nuove generazioni ad un corretto trattamento dei rifiuti: per questo, abbiamo pensato ad una collana di incontri da organizzare con i soggetti gestori e
con le associazioni presenti sul territorio dal titolo “La raccolta fa la differenza”.
Bimbi, associazioni, esperti e volontari lavoreranno insieme per sensibilizzare
attraverso giochi e azioni innovative tutta la cittadinanza alla raccolta differenziata.
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DISCOVER SIDERNO

Non vi è alcun dubbio che la pandemia abbia determinato, pur nella sua drammaticità, una grande opportunità per la Locride e per Siderno in particolare. Vi è
la possibilità, infatti, di intercettare il turismo di prossimità, un target di mercato
da non sottovalutare. Molto spesso non conosciamo luoghi e bellezze che si trovano a due passi da noi. Per valorizzare le risorse territoriali occorre promuovere
azioni finalizzate al conseguimento di uno sviluppo occupazionale ed economico in riferimento ai target ed ai mercati.
Per questo lavoreremo ad un piano strategico di sviluppo turistico che tenga
conto del patrimonio identitario e culturale, sia riguardo i beni materiali che immateriali.
Obiettivo principale di chi andrà ad amministrare dovrà essere quello della promozione del territorio, innervando un’offerta turistica che consenta a Siderno di
rafforzare il turismo balneare con l’approvazione di importanti strumenti urbanistici come il piano di sviluppo comunale e il piano spiaggia. Il turismo balneare
non è che un segmento dei vari” turismi” che sul territorio si possono attivare.
Diventa fondamentale la relazione tra offerta territoriale (che è alta), offerta
dell’ospitalità (carente) e la rete dei servizi (ancora più carente).
Per realizzare un prodotto turistico attraente bisogna partire da un processo di
attivazione dei territori e delle comunità con il coinvolgimento delle stesse al
fine di creare un’identità “riconoscibile” e di qualità.

SIDERNO CHIAMA LOCRIDE
Diversi comuni, un’unica grande organizzazione. Abbiamo intenzione di proporre un calendario unico delle manifestazioni della Locride da concordare con i
comuni e gli organizzatori di feste e attività ricreative sul territorio per evitare
sovrapposizioni. In questo modo, avremo la possibilità di lavorare in maniera
coordinata, per riempire di contenuti gli attrattori turistico e culturali, puntando
su peculiarità del territorio. Con la dovuta programmazione, saremo in grado di
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dare ampio supporto a tutti gli organizzatori di eventi, affiancando e non contrastando, siano esse fiere o sagre, concerti o dj set. Il tutto avrà una centrale unica
di promozione, in modo da ridurre i costi per gli organizzatori e permettere a chi
governa i processi di garantire adeguata copertura a tutti gli eventi.
All’interno di un cartellone di eventi, non potranno mancare degli appuntamenti
fissi ai quali abbiamo pensato sin da ora: la parola d’ordine sarà progettazione,
per potere sia sfruttare le opportunità di finanziamento offerte dagli enti quali
Regione Calabria e ministeri, sia per avere il giusto tempo per la promozione
degli appuntamenti.
Ogni settore della vita produttiva avrà appuntamenti dedicati. Immaginiamo,
ad esempio, la rivitalizzazione delle contrade e dei luoghi simbolo della città di
Siderno con la creazione di un evento di cinema itinerante dal nome “Cinema
sotto le stelle”, una rassegna estiva che parta dalla splendida cornice di Piazza
Municipio per poi toccare tutti i punti della nostra città, con proiezioni di pellicole cinematografiche all’aperto. Nell’ambito di questa rassegna verrà inserita una
tre giorni in cui verranno proiettati tre film italiani di successo con la presenza
del regista o di uno degli attori principali con racconto, da parte di questi, di
aneddoti , interviste aperte al pubblico e dibattiti.
È nostra intenzione inoltre ridare vita all’anfiteatro di Siderno superiore, con una
rassegna di teatro contemporaneo e sperimentale. Realizzeremo una kermesse
estiva con uno spazio dedicato ad attori e autori: al centro della kermesse, una
tre giorni nella quale affidare ad importantissimi attori italiani la riduzione di
testi teatrali e di grandi classici della letteratura mondiale, rivisitati e messi in
musica e parole.
Iniziative da creare in sinergia con la Scuola Cinematografica della Calabria, realtà
emergente creata dal basso proprio nella nostra città e da sostenere, diventata
ormai punto di riferimento cinematografico e teatrale per tutto il comprensorio.
Spazio anche al recupero ed alla valorizzazione della tradizione enogastronomica ed a tutte le sue specificità territoriali: per le sagre e le feste realizzeremo
un cartellone unico, con date fornite in largo anticipo, che culmineranno a fine
estate in un evento globale dal titolo “Street food parade”. Sarà un evento culinario che coinvolgerà tutti gli attori delle principali sagre di Siderno e dintorni,
con spettacoli e musica dal vivo, e con il coinvolgimento ogni anno di una cucina
tipica internazionale che si gemellerà con le tradizioni gastronomiche locali.
Il portale DiscoverSiderno: Manca un portale digitale che raccolga queste infor-
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mazioni, manca una strategia di marketing e promozione turistica per il rapporto
con gli esercenti. Proprio per questo motivo, vogliamo lavorare con gli operatori
e i broker turistici per conoscere i mercati esistenti e quelli potenziali, lavorare
ad un brand Siderno con relativi prodotti collegati, per promuovere un prodotto
univoco. Avviare un progetto di storytelling con blogger, esperti di pianificazione turistica e imprenditori del territorio valorizzando le specificità.
Ovviamente, non arriveremo dal nulla a questi processi. Sarà necessaria la collaborazione di tutti gli attori inclusi nei processi, come ad esempio:
-

Creazione di gruppi di partecipazione per lo sviluppo sociale;

-

Animazione territoriale con il coinvolgimento dei residenti;

-

Definizione dell’offerta turistica attuale e potenziale (albergo diffuso,
seconde case, ristorazione);

-

Creazione banca dati e incentivazione alla costituzione di imprese e di
cooperative di comunità;

-

Sistematizzazione dell’offerta attraverso itinerari di area, pacchetti turistici
e cammini;

-

Creazione di un portale di incontro tra offerta turistica e consumatori;

-

Attivita’ di promozione e pubblicizzazione dell’offerta, attraverso
l’organizzazione di eventi territoriali e fiere.

Il territorio di Siderno ha le potenzialità per poter conseguire questo sviluppo
del settore turistico.
Il mare, la valorizzazione del lungomare, il borgo con i suoi palazzi e le sue
chiese, la diga, le contrade con le proprie specificità, le tradizioni, il paesaggio, i corsi d’acqua da difendere e attrezzare a livello turistico-escursionistico,
i rioni con le loro identità sociali e antropologiche che vanno valorizzate e inserite in contesti di crescita partecipata, favorendo la creazione di botteghe,
home restaurant e locali di ritrovo (primo fra tutti il quartiere Sbarre), le aree
degradate che possono diventare una risorsa se convertite ad attivita’ sociali.
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IDENTITÀ
Un popolo che non ricorda le sue origini è un popolo che non ha uno sguardo
rivolto al futuro. Siamo convinti che ciò che ci arricchisce sia ciò che siamo stati
e ciò che siamo e proprio per questo vogliamo lavorare alla creazione di nuovi
presidi culturali sul territorio.
A questo proposito, la nostra intenzione è quella di lavorare sin da subito ad un
museo di arte contemporanea, sfruttando i fondi europei alla cultura, che sia
motore culturale della città, e meta per un turismo alternativo, a quello classico
di ritorno.
Una struttura legata ad una fondazione che oltre ad essere curatrice della mostra permanente, sarà ente organizzatore di una biennale d’arte, che convogli
artisti e figure del settore.
La biennale sarà un evento culturale e mediatico, e contribuirà all’arricchimento
del catalogo del museo con le opere e le installazioni proposte.
Come opere base da cui partire e arricchire il museo, si potrebbe partire da
opere preesistenti di nostri concittadini e del comprensorio. Dopodichè tramite
l’iniziativa “Adotta un artista”, ospitare nel nostro territorio artisti di livello nazionale ed internazionale, con l’obiettivo la realizzazione di opere da integrare
al Museo.

ZONA CINEMA FREE
Apriremo sin da subito un’interlocuzione con la Film Commission regionale per
far si che il territorio della città diventi una location da film, come già intrapreso
da altri territori (Sila, Tropea, ecc.).
Sappiamo che il cinema è un settore in ascesa nella nostra regione: negli ultimi
anni le produzioni hanno indirizzato le loro antenne verso la Calabria, sia dal
punto di vista paesaggistico che contenutistico. Attraverso la creazione di bandi
dedicati, la Fondazione Calabria Film Commission ha incentivato questa strada,
quindi nei prossimi anni vedremo il proliferare di produzioni cinematografiche e
televisive su tutto il territorio.
Laddove una produzione cinematografica sia alla ricerca di un territorio simile
al nostro, con caratteristiche di cui noi disponiamo, vogliamo quindi proporre
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la città di Siderno come location o come base camp, considerando gli effetti
positivi che può avere la realizzazione di un film su un territorio. Questo dovrà
essere un processo partecipato, che passa attraverso una serie di agevolazioni
concordate tra ente, albergatori, ristoratori, supermercati, proporre il territorio
di Siderno alle produzioni che hanno intenzione di girare in Calabria.
Così si potrebbero in qualsiasi modo offrire in modo gratuito le location esterne
di proprietà del comune e le location interne (ville e palazzi storici). L’operazione è interessante anche alla luce delle politiche turistiche. Di conseguenza
ne gioverebbero albergatori, supermercati, negozi di ogni tipo, ristoranti, bar,
insomma tutte le attività produttive.
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SIDERNO BENE COMUNE

Quanto teniamo al nostro paese? Quanto siamo disposti a lavorare per far sì che
una cittadina come Siderno possa risplendere e tornare ai fasti che merita? Per
parlarci chiaro: la città è di chi la vive, la città è di tutti noi. Proprio per questo,
abbiamo voluto dedicare un intero capitolo del nostro programma al rapporto
tra cittadini e città, tra la macchina amministrativa e chi ogni giorno deve viverla.
Siderno deve tornare ad essere percepito come un “bene comune” da chi la
vive: ognuno deve essere un membro attivo della comunità, tutti dobbiamo tornare a percepire Siderno come la “nostra” città ed averne cura.
Solo così, torneremo ad abbandonare l’io per il noi, diventeremo una comunità
e non una somma di persone. Perché da soli si va più veloce, ma insieme si va
più lontano.

IL DIRITTO ALLA SALUTE
Uno dei punti fondamentali per il Movimento è la salute pubblica. La salute
dei cittadini, in special modo in un territorio come il nostro, in cui le prestazioni
sanitarie, per diversi motivi, sono carenti, assume un’importanza cruciale per il
benessere della cittadinanza.
Nonostante la responsabilità e le competenze sul tema siano in capo a Regione
Calabria ed al Ministero per la Salute, non vi è dubbio che una forte azione di
persuasione, un costante lavoro di pressione ed un continuo impegno sia necessario per garantire ai cittadini il diritto alla salute, il recupero ed il mantenimento
dei LEA (i Livelli Essenziali di Assistenza) ed il rispetto delle normative sui tempi
di assistenza e sulle liste di attesa.
L’ amministrazione comunale ha il dovere di intervenire, con tutte le sue forze e
le sue possibilità, per garantire ad ogni singolo cittadino le prestazioni, la diagnosi delle più importanti patologie, l’accesso alle cure di queste e tutti i controlli (follow up), durante e dopo la terapia.
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Il Movimento è al fianco delle eccellenze sanitarie sidernesi, che ci sono e che
ringraziamo poiché operano in situazioni di evidente difficoltà, ma è convinto
che sia necessario fare di più. Dobbiamo impegnarci per cercare di evitare al cittadino tutte le problematiche non connesse direttamente alle patologie, come
ad esempio gli spostamenti per le minime assistenze, sia in regione che fuori, ed
il dispendio economico, non di poco conto, ad esso legato.
Noi crediamo che a Siderno ci sia la necessità di una rivalutazione della struttura dell’ex ospedale, che già ospita al suo interno l’associazione “Angela Serra”,
fiore all’occhiello di tutta la Locride, così come tutte le associazioni di volontariato che si occupano di salute e che lavorano nel sociale: esse hanno bisogno di
tutta la nostra attenzione e di tutto il supporto possibile, poiché forniscono un
apporto fondamentale e sono il collante di un sistema che senza il loro apporto
sarebbe già collassato.
Il progetto della “Casa della Salute”, inoltre, è fermo ormai da anni e merita tutta la nostra attenzione. Bisogna lavorare duramente, con atti di pressione sulle
istituzioni regionali, affinché non vadano persi i finanziamenti della programmazione 2007-2013 e si possa lavorare per potenziarlo con i fondi che arriveranno
nei prossimi mesi.
La necessità di un centro poliambulatoriale è fondamentale per la cittadinanza
tutta, soprattutto in questo momento, in cui l’ospedale di Locri, per le condizioni
in cui versa, non riesce più a garantire,come sarebbe necessario, il diritto alla
salute dei cittadini. Siamo convinti che sia necessario potenziare le prestazioni
di base, fornite nell’ospedale di Siderno, e allestire un’offerta sanitaria che possa
allentare la pressione sul nosocomio di Locri. Lavoreremo e pretenderemo l’ultimazione del progetto in un ottica di complementarità con la rete ospedaliera
del territorio, per offrire servizi sempre più puntuali e per garantire l’assistenza
necessaria a tutti i cittadini della Locride.

BIBLIOTECA
Il nostro movimento crede nella cultura come bene comune, come risorsa, come
strumento per migliorare la vita dei popoli e della cittadinanza. Proprio per questo, crediamo che alcuni presidi fondamentali del territorio vadano valorizzati e
potenziati, sostenuti con azioni forti e non con vacue promesse. Per questo, al
centro dei nostri progetti culturali, vogliamo inserire la valorizzazione ed il potenziamento della biblioteca comunale, che deve divenire sempre più una risor-
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sa importante per i cittadini e soprattutto per le nuove generazioni, e non solo
come archivio chiuso, vuoto e staccato dal tessuto culturale della città.
Vogliamo valorizzarla attraverso eventi attinenti (creando un calendario annuale
di incontri con scrittori, fumettisti, allargando e sostenendo il lavoro che già le
tante associazioni portano avanti e cercando anche di inserirsi in percorsi nazionali già avviati), ma non solo: la immaginiamo come location ideale per serate di
cineforum (sfruttando l’ampio giardino antistante), eventi tematici e progetti di
ampio respiro culturale.
Interpretarla anche come location di eventi che vanno oltre letteratura e cinema, ma che spaziano nell’intero mondo della cultura: la sua posizione centrale
aiuterà a renderla un punto di riferimento quotidiano per giovani e meno giovani.
La Biblioteca, nell’immaginario collettivo, non deve far paura, respingere o essere pensata come luogo dormiente, ma affascinante e attrattiva per i ragazzi, modernizzandola ed adattandola all’oggi (per esempio rendendo il giardino zona
wifi free; renderla “bella” dal punto di vista scenografico, tramite installazioni
artistiche e interventi creativi.
A questa, abbiamo intenzione di aggiungere un evento specifico dedicato alla
lettura: organizzeremo a Siderno “La notte bianca dei libri e dei lettori”, un
appuntamento annuale da celebrarsi nel solstizio d’estate e dedicato a chi ama
i libri, la lettura e la cultura. Sarà un momento per celebrare i celebri personaggi
della letteratura, gli scrittori calabresi, i libri preferiti dai lettori e avvicinare giovani e meno giovani alla nostra biblioteca, patrimonio di tutta la città.

UN’ATTENZIONE ALLE SCUOLE
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un grave scollamento tra l’istituzione scolastica e il Comune.
L’emergenza sanitaria non ha fatto altro che fare emergere le gravi criticità che
in questi anni si sono radicate con soluzioni tampone che non hanno permesso
di affrontare il problema dal punto di vista strutturale. Una distanza siderale, tra
la casa comunale e il mondo scolastico, che non ha fatto altro che accrescere la
sensazione di sfiducia intorno alle istituzioni.
Noi vogliamo salvaguardare il mondo della scuola: senza di esso, baluardo imprescindibile e garanzia per le generazioni future, tutto sarà perduto.
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Il nostro obiettivo è garantire una presenza e un’attenzione maggiore verso queste decisive realtà, attraverso l’individuazione di progetti PON e dei vari fondi
preposti al miglioramento e al potenziamento della didattica.
Un lavoro fondamentale riguarderà l’edilizia scolastica: dobbiamo essere sicuri
che gli edifici che ospitano i nostri figli siano sicuri al 100%. Proprio per questo,
avvieremo un piano di monitoraggio urgente sulle condizioni degli edifici scolastici e creeremo un tavolo apposito al quale siederanno le istituzioni, i direttori
scolastici di ogni ordine e grado ed al quale si aggiungeranno, di volta in volta,
tutti gli attori coinvolti. Parliamo dei servizi per il trasporto pubblico locale, delle
forze dell’ordine, delle associazioni scolastiche e dei consigli di istituto, un tavolo
permanente per la gestione delle tematiche scolastiche, che crei così un vero e
proprio momento di confronto e di azione tra tutte le forze coinvolte.
A questi affiancheremo dei protocolli d’intesa tra Comune e Scuole della città
per favorire percorsi educativi con Vigili Urbani, Guardia Costiera, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e momenti di confronto con le forze produttive.
Vogliamo creare percorsi di alternanza scuola lavoro che siano effettivamente
efficaci: per questo faremo in modo che gli istituti superiori abbiano dei tavoli
di concertazione con il mondo produttivo, in modo da creare sinergie tra scuola
e lavoro.
La nostra attenzione non sarà solo dedicata però al mondo dell’istruzione superiore: pensiamo anche a tutte le esigenze dei bimbi più piccoli, che frequentano
le scuole primarie, e che hanno la necessità di vivere la propria infanzia in armonia, con spazi e tempi dedicati a loro.
Tutto ciò non può che riflettersi sulla salvaguardia degli spazi a loro dedicati: le
ville, le aree gioco e le piazze presenti sul territorio dovranno essere immediatamente sottoposte a bonifica ed a lavori urgenti, per eliminare ogni aspetto che
possa rappresentare un pericolo per la loro incolumità e per ripristinare le condizioni di sicurezza e pulizia degli spazi comuni.
In più, è nostra intenzione organizzare delle occasioni specifiche a loro dedicate.
Ogni anno, nel mese di Giugno, a Siderno si terrà “Il mese del bambino”. Ogni
sabato e domenica per tutto il mese si organizzeranno manifestazioni ludiche
e non, per andare incontro alle esigenze dei genitori e dei bambini, dall’infanzia
all’adolescenza. A queste si aggiungeranno una serie di incontri con psicoterapeuti, nutrizionisti e professionisti di supporto ai genitori, per creare finalmente
una rete di supporto ad una fase bellissima quanto complicata della vita di ogni
famiglia.
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SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il ruolo principale che ogni Comune deve avere è quello di essere al fianco di chi
produce, di chi lavora, senza sostituirsi ma soprattutto affiancando i cittadini, le
aziende e le imprese, rappresentando un supporto e non un ostacolo.
Questo si concretizza in una parola: insieme. Saremo insieme a chi lavora, con
l’istituzione di una Consulta delle attività produttive, un tavolo che si riunisce
ogni mese per deliberare sulle tematiche riguardanti lavoro e impresa. Saremo
insieme a chi vuole fare impresa, con uno sportello dedicato alle nuove attività
che fornisca un elenco chiaro degli adempimenti necessari, una modulistica già
pronta per chi vuole aprire una nuova attività, un elenco degli immobili sfitti e
un sostegno attraverso la contrattazione per arrivare a calmierare i prezzi degli
affitti sostenendo allo stesso tempo i proprietari degli immobili e chi vuole investire sul territorio aprendo nuove attività.
Insieme vuol dire anche aiutare e supportare in questo momento difficile le
aziende: uno dei temi più spinosi è quello che riguarda l’accesso al credito ed
alle liquidità per le imprese. Fermo restando le competenze delle amministrazioni pubbliche, saremo in prima linea per proporre nuove forme di collaborazione
tra Consorzi, Confidi, Casse delle associazioni di categoria e sistema bancario
per garantire, anche attraverso l’istituzione di specifici fondi comunali, il supporto adeguato per le aziende in questo momento di crisi.
Allo stesso tempo, saremo insieme a chi si impegna: saremo sempre al fianco delle associazioni del territorio, istituendo un albo specifico che gestisca in
maniera assolutamente trasparenze la gestione dei beni comunali. A questi si
affiancherà sicuramente il Palazzetto dello Sport, la cui gestione e affidamento
seguirà procedure chiare e trasparenti, a vantaggio della collettività e non dei
singoli.
Inoltre, garantiremo un sostegno alla progettualità ed al reperimento di fondi
pubblici alle associazioni ed ai gruppi, con un ufficio che lavorerà al loro fianco
garantendo supporto e assistenza nella gestione di bandi e procedure pubbliche, di tipo comunitario, nazionale e regionale.
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POTENZIAMENTO DELLA MACCHINA
AMMINISTRATIVA
Negli ultimi anni la macchina amministrativa ha subito depotenziamenti importanti: il blocco al turnover subito dai comuni negli ultimi anni ha influito pesantemente sul numero dei dipendenti in forza all’amministrazione, ed a questo si
sono aggiunti i pesanti tagli che il Governo centrale ha effettuato sui trasferimenti ai comuni.
Se a questi aggiungiamo i pensionamenti e le tante persone che grazie agli incentivi in uscita hanno lasciato il posto di lavoro, ci troviamo con un Comune che
ha circa la metà dei dipendenti di cui avrebbe bisogno.
Per questo, andrà potenziata sin da subito la macchina amministrativa ed andranno aumentati i dipendenti in forza al comune. Sin dai primi mesi, metteremo
mano alla pianta organica del Comune rafforzando i settori che hanno più bisogno in questa prima fase emergenziale, mettendo al centro nella prima fase tutti
quei settori che sono fondamentali per il decoro urbano e per i servizi primari ai
cittadini.
Sin da subito, lavoreremo per avviare 20 concorsi a tempo indeterminato nel
Comune di Siderno, per coprire le carenze più importanti e dare respiro alla
macchina amministrativa. SI tratta di un’operazione senza precedenti, che ci
permetterà di svecchiare l’organico del comune e affrontare di petto tutte le
problematiche più urgenti.
Inoltre, grazie ad una serie specifica di accordi, utilizzeremo il bacino dei percettori del reddito di cittadinanza in lavori di pubblica utilità: grazie a specifici
accordi di collaborazione stabiliti dal Ministero del Lavoro, saremo in grado di
creare un albo delle attività essenziali ai quali potranno partecipare i percettori
di sussidi per poter prestare la loro opera in lavori utili sul territorio, siano esse
attività manuali o lavori di sostegno alla pubblica utilità, di fronte le scuole o
nella sicurezza delle arterie viarie.
La digitalizzazione, inoltre, porrà il comune di fronte a delle sfide e a delle scadenze improrogabili: per questo dovremo lavorare a fondo per integrare i servizi messi a disposizione dal Governo centrale con quelli offerti ai cittadini, per
garantire finalmente un Comune senza carta, digitalizzato e che permetta di
accedere ai suoi servizi con pochi click dai nostri smartphone.
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CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
In questi anni, la città di Siderno ha sofferto per la presenza delle associazioni
criminali presenti sul territorio e per le ricadute importanti che queste hanno
avuto sulla vita amministrativa, politica e civile della nostra città.
Sarebbe inutile nascondersi dietro un dito: le inchieste giudiziarie, gli approfondimenti giornalistici, i fatti di cronaca ci restituiscono una realtà che ci impone
attenzione e estrema cautela. Dietro una Siderno che lavora, che produce, che
si impegna per il bene dei propri figli c’è anche una minoranza che lavora per i
propri interessi, che lucra con progetti criminosi, che investe ingenti capitali nel
commercio di sostanze stupefacenti.
In questi anni Siderno ha pianto tante lacrime amare: ha pianto i suoi figli morti,
ha vissuto testimonianze eroiche di contrasto, ha conosciuto storie di eroismo
quotidiano divenute veri e propri esempi di impegno civile.
Noi vogliamo ricordare quelle esperienze, quell’impegno: per questo, uno dei
nostri primi atti sarà quello di istituire una giornata dedicata alle vittime della
ndrangheta e della criminalità, un giorno in cui tutta la città si fermerà per ricordare l’impegno eroico di chi ha avuto il coraggio di dire no.
Non possiamo però fermarci ad atti e gesti simbolici: la nostra azione sarà continuamente permeata dalla legalità, dalla trasparenza e dal contrasto ad ogni
forma di illegalità.
Avvieremo controlli incrociati con la Prefettura e con gli enti preposti su ogni
procedimento in essere al comune e chiederemo il supporto per ogni nuova
procedura da attivare; lavoreremo a stretto contatto con le forze dell’ordine per
individuare situazioni da attenzionare e saremo in prima fila, con tutti quelli che
potranno essere i nostri strumenti, per garantire che ogni procedimento sia al di
sopra di ogni dubbio.
Perché il contrasto alla criminalità non si professa, si attua. Senza se e senza
ma.
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SPORT E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
#inpiediperSiderno designa lo sport come una delle materie cardine su cui fondare la ripartenza ideologica e fisiologica della città. Avvicinare e far avvicinare
le nuove generazioni allo sport è uno dei temi inclusivi del nostro movimento
politico, questo è un credo che ben si sposa con le intenzioni e i propositi del
nostro candidato a sindaco, da sempre impegnato nel mondo dello sport e dotato di valori/virtù che lo stesso propone. Negli ultimi anni abbiamo assistito
ad un declino rapido ed inesorabile dello sport nella nostra città, anche a causa
della mancanza di comunicazione e collaborazione tra l’ente privato che offre il
servizio di istruzione sportiva e l’amministrazione che avrebbe potuto tramite un
processo paritario e equo, promuovere le capacità dottrinali di cui la cittadina è
dotata.
Lo sport deve essere il motore mobile della Siderno del 2030, proiettare la città
verso un presente ed un domani in cui la riscoperta del piacere di praticare una
disciplina insieme ad amici e coetanei assuma più valore di una giornata spesa
tra i meandri delle nostre case e dei nostri salotti. In quest’ottica è decisivo il
fattore che ci comunica che ciò non debba essere visto come un allontanamento ideologico da nostro concetto di casa nel senso più intimo del termine, bensì
questa visione futurista e romantica ci deve istruire nel poter considerare casa
la nostra Siderno e tutti i luoghi della stessa in cui vengono curati il corpo e la
mente.
Riteniamo però che la collaborazione tra le parti sia importante: per questo creeremo un tavolo di concertazione tra le associazioni sportive, l’amministrazione
e gli uffici comunali, al fine di mettere a disposizione tutto ciò che è in nostro
potere per valorizzare le esperienze e le attività di socializzazione che sono proprie del mondo sportivo.
Vogliamo quindi lavorare, sin da subito, alla creazione di eventi per valorizzare
tutte le esperienze sportive sul territorio: ogni anno organizzeremo insieme a
tutte le associazioni sportive un “Week End dello sport itinerante” un’intera
giornata dedicata alle associazioni sportive che si dislocherà presso le piazze e
gli spazi verdi di tutta la città.
Il progetto che più ci emoziona ed affascina, è quello che ci potrebbe permettere di offrire alle persone affette da disabilità di effettuare attività sportiva e di
iniziare un processo di apprendimento di una o più discipline in totale sicurezza
ed armonia. Solo attraverso l’unione e congiunzione di tutti i cittadini e l’impegno costante delle istituzioni si può iniziare un processo verso la creazione di
una città che sia il centro sportivo e culturale della Calabria futura.
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SIDERNO 2030

Un programma elettorale valido non può che avere, in ogni suo aspetto, una
spinta propulsiva verso il futuro. L’azione amministrativa dovrà dividersi, obbligatoriamente, in due fasi: una prima fase è quella della messa in sicurezza dell’esistente, del lavoro quotidiano, delle necessità impellenti di cui ha bisogno una
cittadina importante come Siderno.
L’altro è lo sguardo al futuro, a cosa succederà tra dieci anni, ad una attività di
progettazione che non può che guardare al progetto di città che abbiamo, a
come immaginiamo diventi Siderno. Un centro importante, il fulcro dell’intera
Locride, un posto in cui cultura e commercio, eventi e produzione industriale
vadano insieme nella stessa direzione.

LOCRIDE CAPITALE DELLA CULTURA 2025
Riteniamo che la città di Siderno debba ricoprire un ruolo propulsivo per il raggiungimento di questo obiettivo, già lanciato da varie realtà del territorio.
Finalmente si ha la voglia di andare oltre, di osare. E noi vogliamo contribuire in
modo determinante a questo fine.
La città può offrire molto attraverso varie strade:
-contribuire a ricomporre la mappa del paesaggio storico attraverso il potenziamento della rete fra i territori, per creare un percorso condiviso tra le diverse
comunità per riconoscersi come contesto unitario valorizzando le diversità;
-valorizzazione di ville e palazzi storici, tramite la creazione di un itinerario alla
scoperta delle dimore signorili settecentesche di Siderno Superiore fino all’architettura di primo ‘900 della Marina.
Un percorso di conoscenza che apra finalmente le porte di questi luoghi d’eccellenza, da reintepretare anche come location ideali per installazioni e mostre
di artisti;
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-mettere a disposizione il territorio della città, i luoghi pubblici e privati, per
qualsiasi evento funzionale al raggiungimento dell’obiettivo;
Crediamo che, al di là del risultato finale, la candidatura possa già rappresentare
motivo di visibilità e di attenzione per il territorio.
Per questo siamo determinati ad intraprendere questa strada.

UNA NUOVA DIMENSIONE URBANA
La recente emergenza sanitaria, mettendo a dura prova gli equilibri gestionali
delle città, propone, nel prossimo futuro, una nuova dimensione del vivere urbano caratterizzata da una nuova centralità assegnata ai centri di media e piccola
dimensione come organismi dotati di specifiche autonomie e importanti caratteri identitari, disposti in una dimensione sospesa tra complementarietà e competizione con i centri limitrofi. Siderno, proprio per la sua condizione di nucleo
baricentrico della conurbazione della locride, può ambire a ritagliarsi un ruolo di
primo piano nell’assetto della Città Metropolitana.
Risolvere l’ordinario è una priorità immancabile, ma oggi si instaura un’ulteriore necessità di competenza tale da guidare uno sviluppo impensabile fino a
poco tempo fa, connesso all’individuazione di una strategia più ampia in grado
di mettere a sistema i dati emergenti dal territorio per la definizione di una gerarchia di azioni. In tal senso, occorre includere in una dimensione economica
e di uso i riferimenti territoriali a grande scala, le fiumare Novito e Torbido, la
linea di costa, il bacino della diga sul Lordo, riconoscendoli come elementi su
cui scommettere per la valorizzazione dell’intero territorio comunale: del centro urbano della marina, del borgo superiore e della costellazione di contrade.
Occorre rivolgere lo sguardo agli strumenti messi a disposizione dalle politiche
nazionali ed europee con coscienza per declinare la strategia di sviluppo locale
in progetti competitivi capaci di raggiungere i valori di qualità richiesti da tempo
dalla collettività.
Occorre inoltre velocizzare l’iter approvativo degli strumenti di pianificazione in
corso di redazione: Piano di sviluppo Comunale (PSC), Piano Spiaggia (PCS),
Strumenti Attuativi alla scala particolareggiata vanno attenzionati e, quando
possibile, indirizzati verso ipotesi di sviluppo comprensoriale con i comuni limitrofi.

21

PROGRAMMA ELETTORALE ARCHINÀ 2020

LE FIUMARE
Intercettare canali di finanziamento connessi alle politiche di riassetto idrogeologico per la messa in sicurezza degli alvei del Torbido, del Novito e del Lordo,
auspicare l’inserimento di Siderno nei processi di programmazione negoziata
dei contratti di fiume, ripensare l’assetto dell’area industriale e ripristinare le
condizioni ambientali inerenti la diga, può essere l’occasione per strutturare
percorsi naturalistici con annessi servizi per una fruizione turistica non di massa,
alternativa e/o complementare al turismo balneare del solo mese di agosto.

IL LUNGOMARE URBANO E IL WATERFRONT
OLTRE IL LUNGOMARE
Il lungomare urbano è senza dubbio uno degli spazi pubblici più rappresentativi per la città: una lunga piazza lineare per il mantenimento della quale si mostra urgente un’attenzione specifica al progetto di ripascimento dell’arenile e di
messa in sicurezza della passeggiata attraverso la realizzazione di quelle opere
a mare che avrebbero dovuto precedere ogni pensiero volto al suo ripristino.
Valorizzarne l’anima verde e studiarne la pedonalizzazione del parterre strutturandone la possibilità di chiusura parziale o totale in linea con le esigenze di
flessibilità dettate dall’uso contemporaneo delle aree pubbliche, delineerebbe
un volano per l’implementazione delle attività sportive, ludiche e ricettive già
presenti e l’impianto di nuove attività destinate al tempo libero.
La valorizzazione dell’ampia fascia dunale posta a nord e sud del lungomare
urbano, percorribile oggi con piste ciclabili attualmente solo accennate e/o con
percorsi di fortuna, prefigura interventi mirati atti a regolamentare e implementare le attività già presenti e predisporre un uso consono destinato ad una mobilità dolce in grado di connettere lo spazio costiero con le aste verticali delle
fiumare intese come parchi naturali destinati alla risalita turistica nelle aree interne.
Ultimo elemento per la messa a sistema delle aspettative e delle proiezioni future sullo spazio pubblico più importante della città è la concertazione con RFI
per la disposizione di un consono progetto di attraversamento della linea ferrata come opportunità per introdurre nuove, plausibili, economie di scala.
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SIDERNO SUPERIORE E LA COSTELLAZIONE
DELLE CONTRADE
L’intero abitato riconosce nel valore identitario del borgo di Siderno Superiore,
dell’abitato di Donisi, Mirto, Vennerello, Ferraro e delle diverse contrade un’importante specificità della dimensione insediativa.
La valenza architettonica dell’abitato di Siderno Superiore obbliga ad immaginare una strategia mirata ad attrarre un turismo colto, propenso ad utilizzare
una ricettività diffusa nelle stesse abitazioni del borgo per lo più inutilizzate.
Non si può dunque prescindere da un’adeguata rivalutazione degli spazi aperti
e degli edifici civili e religiosi che attendono da troppo tempo progetti appositi
di recupero e valorizzazione.
A ciò si aggiunge una politica mirata alla valorizzazione delle contrade le quali, distinguendosi come nuclei autonomi, necessitano di una attenta politica di
ascolto dei luoghi che vada oltre ogni semplicistica risposta di dotazioni funzionali spesso avulse dalle primarie esigenze che gli stessi abitanti individuano
come prioritarie. Valorizzare le contrade significa proporre interventi ad hoc sui
servizi presenti - scuole, palestre, spazi verdi - per proporre nuove occasioni di
scambio e socializzazione.

IL CITTADINO AL CENTRO
Il nostro lavoro vedrà i cittadini al centro di ogni progetto: nulla potrà essere
lasciato al caso, se vorremmo far diventare la nostra città un posto migliore di
quello che è attualmente.
Per questo, lavoreremo affinché ci siano degli strumenti immediatamente operativi che, tra qualche anno, siano una concreta realtà.
Proprio per questo, abbiamo pensato all’istituzione dei consigli di quartiere,
gruppi che possano portare le istanze dei cittadini all’attenzione dell’amministrazione, stimolando il rapporto tra pubblico e privato. A questi affiancheremo
un’azione di dialogo costante che il sindaco avrà con i quartieri: una volta al
mese, il sindaco sarà al centro di una contrada, per raccogliere le istanze di quella zona e per dare risposte immediate sui temi di ogni giorno.
Il rapporto con i cittadini non si fermerò, però, solo agli incontri personali. Abbiamo intenzione di creare un portale del cittadino, un sito web che possa rac-
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cogliere le segnalazioni della cittadinanza e garantire risposte immediate alle
domande di tutti i giorni. Il portale del cittadino sarà accompagnato da un’app,
utilizzabile da tutti i cittadini, che grazie all’utilizzo della fotocamera e della georeferenziazione possa permettere di segnalare in temo reale guasti e disagi. La
segnalazione arriverà direttamente all’ufficio tecnico cittadino, che provvederà
a comunicare a stretto giro i tempi di risoluzione della problematica assegnando
un codice di urgenza, riducendo così le tempistiche di intervento e garantendo
al cittadino la giusta informazione.
Non possiamo dimenticare, inoltre, le trasformazioni sociali e produttive che la
nostra società sta vivendo. La crisi sanitaria ha riscritto le nostre vite e le città
si stanno svuotando in favore di centri più piccoli, a misura d’uomo. Il fenomeno
del south working e del ritorno ai territori di origine inciderà profondamente sui
nostri processi produttivi, per questo abbiamo pensato ad un progetto specifico.
Grazie ad appositi fondi già individuati, trasformeremo uno degli edifici abbandonati nel “Siderno south Working”, una struttura che possa accogliere lavoratori in smart working in periodi di breve o media durata, affiancandoli anche
nell’individuazione di soluzioni abitative specifiche. A questa si affiancherà una
“Casa delle professioni”, una struttura con uffici condivisi, coworking, sale riunion e sale conferenze, gestite direttamente dal comune. Grazie a questa soluzione, sarà possibile garantire a professionisti nella fase iniziale della loro carriera (quindi nel momento in cui hanno maggiore necessità di supporto) uno studio
o uno spazio di lavoro ad un costo agevolato. All’interno dell’edificio sarà previsto inoltre un punto di informazioni che darà supporto circa gli adempimenti per
avviare una nuova attività, informazioni di carattere contabile e amministrativo,
e saranno organizzati eventi e momenti di confronto con professionisti e esperti
per giovani professionisti e per laureati, che vorranno aprire una nuova attività o
iniziare a prestare attività lavorativa da freelance.
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