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1. Premessa al programma elettorale FAGNANO ATTIVA E
SOLIDALE

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
(art. 48 Costituzione)

FAGNANO ATTIVA E SOLIDALE è il gruppo elettorale nato sotto il segno della continuità dei
valori e dell’impegno profuso in questi anni dall’Amministrazione comunale di Fagnano,
dall’esperienza maturata lungo un percorso fatto di difficoltà, incertezze ma anche di voglia di
crescere e di abbattere gli ostacoli. Trasparenza, legalità, cultura e attenzione per la società
hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni di governo in coerenza con una progettazione
realistica, semplice, duttile e versatile raccordata alle reali ed effettive potenzialità del bilancio
dell’Ente e alla concreta possibilità di aderire ai bandi sovracomunali. Bandi che in questi ultimi
anni, grazie all’operato dell’amministrazione, per il tramite dei propri tecnici, hanno portato
importanti risorse economiche nelle casse comunali, impiegate nella realizzazione delle varie
opere sul territorio.
Anche il diffondersi della pandemia non ha interrotto l’impegno nella gestione ordinaria del
Comune, tutti gli amministratori hanno operato alacremente per far fronte alle esigenze
determinate dallo stato di emergenza.
FAGNANO ATTIVA E SOLIDALE intende continuare a porre al centro dell’azione il territorio e la
sua cura, insieme ai valori, le idee e le missioni già avviate, proiettandosi nel futuro con nuove
visioni a passo con i tempi e grandi aspettative da realizzare con forza innovativa. Fagnano è un
paese con tante potenzialità da sfruttare per favorire la sua crescita economica e sociale.
Si continuerà, in modo incisivo, a concentrare forze, impegno, professionalità e risorse
sull’ammodernamento, la riqualificazione e la realizzazione di infrastrutture; si proseguirà il
lavoro già intrapreso con l’affidamento delle progettazioni in corso di definizione.
L’associazionismo, la cultura, la scuola, l’ambiente e la sanità resteranno al centro
dell’attenzione ma con nuove iniziative volte a favorire la ripresa di una comunità che ha subìto
due anni di paure e incertezze legate al Covid-19.
La presenza nel gruppo di giovani intraprendenti, di donne impegnate sia professionalmente
che nella società, di uomini di esperienza politica consentirà di sfruttare volontà, professionalità
e idee innovative in un progetto di sviluppo del paese e della comunità. Un’amministrazione
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attenta e virtuosa verso le richieste e le problematiche dei cittadini con cui sarà instaurato un
dialogo continuo e aperto.
FAGNANO ATTIVA E SOLIDALE è un progetto caratterizzato dalla comune passione politica
intesa come impegno civile e sociale per la propria comunità; essa vuole intraprendere una
nuova avventura in cui porre al centro l’indispensabile e gradito contributo di ogni fagnanese.
La lista FAGNANO ATTIVA E SOLIDALE è una realtà originale ed alternativa che presenta
molteplici aspetti, dalla trasversalità all’inclusione, dall’ascolto alla partecipazione, dal
coinvolgimento alla condivisione, giungendo ad un’unità di intenti volta ad affrontare problemi
e sfide d’oggi per perseguire unicamente il bene della nostra comunità dando uno sguardo al
domani. Concretamente si tracceranno proposte pragmatiche e realizzabili nel pieno rispetto
dei principi di legittimità e di legalità. L’obiettivo precipuo non sarà “essere contro” qualcuno
o qualcosa, bensì, attuare, costruire, praticare una politica che sia al servizio dei bisogni dei
cittadini in un continuo rapporto dialogico.
Il programma elettorale è improntato su principi ispiratori quali il confronto, la legittimità, la
legalità, il lavoro, la libertà, la lungimiranza, nonché i diritti civili e sociali e prevede un serio
impegno che abbia come risultato finale il miglioramento della qualità della vita, della
sicurezza sociale, della vivibilità e dell’attrattività del nostro paese facendo tesoro
dell’esperienza dei nostri anziani e promuovendo l’energia dei nostri giovani. Le donne, vere
protagoniste di questo difficile momento storico, svolgeranno un ruolo di primo piano e
grande attenzione sarà dedicata alle problematiche sanitarie e ambientali. Un impegno ed una
progettualità innovative capaci di costruire nel prossimo quinquennio il futuro di Fagnano e
delle nuove generazioni fagnanesi raccogliendo l’opportunità, unica e irripetibile, di una
crescita economica grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’avvocato Raffaele Giglio, candidato a sindaco, rappresenta una figura di riferimento stabile
e determinante, il suo operato si è già contraddistinto nelle precedenti legislature ed oggi, più
del passato, si pone come esempio di onestà, moralità e politica intesa come “bene comune”.
La finalità del gruppo, costituito da cittadini che non sono politici di professione, poiché
animati dalla sola passione e dal desiderio di migliorare il “proprio paese”, sarà essere
un’amministrazione capace di leggere i bisogni nella prospettiva comune di un rilancio
economico e sociale. Un Comune capace di fare rete, di collaborare e operare in modo virtuoso
e sinergico anche con gli altri comuni.
Un programma ora elettorale e domani di governo, da sottoporre a verifica costante da parte
degli organi del Comune e dei cittadini, anche in occasione di modifiche e di eventuali
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scostamenti.
Solo così si potrà continuare a disegnare l’istituzione pubblica come una risorsa per i singoli
cittadini.
Con la consapevolezza che il compito che ci si assume è impregnato di difficoltà di varia natura,
si chiede il sostegno e la fiducia dei cittadini, affinché possa attuarsi un governo rinnovato,
soprattutto nel modo di fare politica, per essere una classe dirigente e amministrativa che fa
gli interessi dei cittadini e dell’intera comunità.
Desideriamo una Fagnano rinnovata sia nell’aspetto che nelle opportunità, in cui si realizzi e si
attui costantemente la meritocrazia produttiva che offra lavoro ai nostri figli, ripopolata e
orgogliosa della sua identità e della sua laboriosità, valori che l’hanno sempre caratterizzata e
nei quali si è sempre distinta.
Tutti gli aspiranti candidati e le tante persone che hanno collaborato alla realizzazione del
programma saranno garanti di quanto proposto e la partecipazione attiva della cittadinanza,
nessuno escluso, farà sì che quanto programmato possa realizzarsi.
“Una buona testa ed un buon cuore
sono sempre una formidabile combinazione”
(N. Mandela)

2. Il rapporto e la comunicazione con i cittadini
-

Potenziare il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini, garantendo a tutti
piena partecipazione, costante comunicazione e continua collaborazione, attraverso
incontri periodici e utilizzando anche le nuove tecnologie, con l’obiettivo strategico ed
operativo di massimizzare il grado di soddisfazione e di intervenire con idee e progetti.

-

Continuare a Garantire comportamenti imparziali e corretti da parte della pubblica
amministrazione.

-

Rendicontare periodicamente, l’attività svolta per consentire ai cittadini di
comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese, i progetti e i programmi
in continua elaborazione.

-

Realizzare uno SPORTELLO PER I CTTADINI, per rispondere alle richieste e ai chiarimenti
circa i servizi offerti dal Comune e raccogliere le proposte dei cittadini.
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3. Innovazione tecnologica e smart city
-

Potenziare e ampliare il WiFi pubblico e individuare un punto di ampliamento della rete per
la videosorveglianza di spazi ed edifici a rischio.

-

Introdurre una APP per segnalare guasti e disservizi, utile, veloce e semplice per i cittadini e
per l’amministrazione con possibilità di consultare anche informazioni e servizi online del
Comune.

-

Avviare il progetto “Fagnano Smart City”: ottimizzare e migliorare le infrastrutture e i servizi
ai cittadini rendendoli più efficienti; promuovere buone pratiche, facilitare l'organizzazione di
eventi, favorire il coinvolgimento e la formazione dei privati.

-

Installare colonnine pubbliche di ricarica per veicoli elettrici, per favorire i progetti di
transizione ecologica.

4. Ambiente e sostenibilità
-

Adottare il piano previsto dal “Green Deal”, cioè l’uso di fonti rinnovabili per il
fabbisogno energetico di almeno il 40% degli edifici pubblici e privati con riduzione dei
consumi energetici e dei costi in bolletta.

-

Migliorare la regimentazione delle acque piovane, tenendo conto dei cambiamenti
climatici che rendono più frequenti acquazzoni e bombe d’acqua che si realizzano con
un aumento dei mm di pioggia.

-

Attivare interventi in favore delle attività silvicole e rurali.

-

Mitigare il dissesto idrogeologico del territorio, mappatura e individuazione zone a
rischio.

-

Realizzare una convenzione con l’UNICAL, altri Atenei ed Enti di ricerca per la
realizzazione di aule verdi nel territorio comunale e montano.

-

Riqualificare l’area verde Padre Pio e zona verde asilo nido “Il Pettirosso”, per
mitigare l’inquinamento atmosferico e tutelare la biodiversità.

-

Istituire le GIORNATE ECOLOGICHE di raccolta rifiuti.
CASTANICOLTURA
 Riqualificare i castagneti fornendo 500 piante di ecotipi locali all’anno
 Tutelare e promuovere alberi di pregio paesaggistico
 Creare un’area mercantile adibita al commercio delle castagne
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5. Urbanistica: recupero del centro storico e delle contrade
-

Attuare azioni finalizzate a favorire:
 la manutenzione-sistemazione e/o rifacimento pavimentazione iniziando dalle strade
principali sino a quelle secondarie;
 la riqualificazione di strade, marciapiedi e aree verdi (aree gioco bambini), rendendoli
accessibili ai disabili;
 interventi nelle strade rurali;
 riqualificare, abbellire e valorizzare, con progetti specifici, le antiche fontane site nel nostro
territorio e gli altri beni culturali fagnanesi, elementi storici e paesaggistici peculiari del
nostro paese ancora oggi vanto e punto di riferimento per i cittadini;
 valorizzare l’arredo, migliorando la vivibilità nei vari rioni.

-

Lavori di sistemazione della percorribilità nell’area cimiteriale

6. Turismo, economia e sviluppo locale, sostegno alle imprese e
alle attività produttive e commerciali.
-

Promuovere lo sviluppo del settore turistico, coinvolgendo gli operatori turistici e
culturali nei vari livelli di governo: comunale, regionale e statale.

-

Implementare, in sinergia con il mondo dell’associazionismo locale (Forum Comunale
delle Associazioni), gli interventi mirati ad attuare progetti per valorizzare il
patrimonio artistico, culturale ed ambientale del nostro Centro Storico, della
montagna, della Frazione San Lauro creando itinerari e percorsi dedicati.

-

Realizzare una DELEGAZIONE MUNICIPALE nella frazione di San Lauro finalizzata alla
promozione del turismo.

-

Incoraggiare tutte le iniziative private o delle associazioni, come sagre e feste rionali;

-

Favorire l’istituzione di una Agenzia per lo Sviluppo Turistico Locale e Comunale,
attraverso partenariato con associazioni ed enti del terzo settore, puntando su nuovi
servizi e nuove attività finalizzate ad attrarre flussi di turismo culturale, ambientaleecologico e commerciale in sinergia con i Comuni confinanti al fine di instaurare con i
borghi vicini stretti rapporti di reciproca cooperazione e di mutua assistenza.

-

Intensificare le collaborazioni e i rapporti tra comuni presenti sul territorio per
promuovere azioni di sviluppo economico all’interno di percorsi turistici montani e
marini per la gestione di progetti e la partecipazione a bandi regionali e nazionali.

-

Recupero e riqualificazione del centro storico, incentivando le attività tipiche
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artigianali e gli antichi mestieri e Sostegno alla realizzazione e all’ampliamento di
strutture ricettive.

7. Istruzione e formazione: priorità educative.
-

Migliorare ed ampliare i servizi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi
educativi.

-

Favorire il confronto e il dialogo tra gli Istituti di istruzione secondaria ubicati nel
Comune di Fagnano Castello e nei Comuni limitrofi, promuovendo strumenti e metodi
innovativi, coerenti con le richieste del territorio circostante e con le esigenze
provenienti dal mondo del lavoro.

-

Sostenere le iniziative della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado per le attività di approfondimento e di educazione civica,
favorendo la stretta collaborazione tra tutti i componenti della “comunità educante”.

-

Rafforzare il PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ con specifici accordi tra le Istituzioni
Scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e formazione (Enti,
Musei, Associazioni, ecc.), con lo scopo di arricchire l'offerta formativa delle scuole. I
Patti si basano su un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutta la società.

-

Potenziare il sostegno alle famiglie in tutte le forme possibili e rendere ancora più
efficiente il servizio dello scuolabus.

-

Implementare le attività formative relative ai percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (ex alternanza scuola – lavoro) delle scuole di secondo grado.

-

Rendere stabile il nido comunale “Pettirosso” per potenziare il sistema integrato di
educazione e di istruzione 0-6 per garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla
nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione,
autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali.

-

Promuovere la cultura in tutte le sue forme collaborando attivamente con le
Associazioni presenti nel territorio, con la Scuola e altri Enti che operano nel sociale.

-

Potenziare i percorsi di accompagnamento all’auto- impresa attraverso lo sportello
yes i start up-garanzia giovani.

-

Favorire l’integrazione e la mediazione culturale nella nostra comunità al fine di
evitare forme di emarginazione e di ghettizzazione.
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8. Salute, sanità, prevenzione delle dipendenze e benessere.
-

Porre attenzione alla popolazione che si trova in condizione di fragilità.

-

Garantire il corretto funzionamento delle strutture e i servizi sanitari presenti sul territorio.

-

Prendersi cura dei cittadini bisognosi di cure sanitarie, ma anche di informare e formare i
cittadini di tutte le età a praticare un corretto stile di vita.

-

Creare una reale e concreta azione sinergica tra tutte le figure presenti sul territorio,
l’Azienda Sanitaria, la Protezione Civile Nazionale, le Associazioni, le Forze dell’Ordine ed i
Servizi Sociali comunali per proporre attività sistematiche e periodiche che mirino ad
allontanare dalla nostra comunità qualsiasi forma di disagio giovanile.

-

Favorire azioni di prevenzione di educazione sanitaria per ridurre l’evolversi di
malattie; sensibilizzare ed educare i giovani per evitare le nuove forme di dipendenza
giovanile.

9. Giovani, cultura, politiche, servizi sociali e solidali.
-

Promuovere la continuità di una rete integrata di Servizi Sociali, Servizi Sanitari ed
Associazionismo, affinché si possano monitorare le famiglie ed i soggetti più deboli per
prevenire situazioni di rischio e/o disagio, soprattutto giovanile, determinate da
condizioni socio-economiche, psico- sociali, culturali, sanitarie o di altro tipo.

-

Valorizzare i giovani per lo sviluppo del nostro territorio, affinché possano essere
“giovani del fare”, promotori di idee innovative e concorrenziali.

-

Realizzare il “Forum dei giovani” quale strumento più vero di conoscenze delle realtà
giovanili e delle loro necessità.

-

Rafforzare e implementare la Biblioteca Comunale “V. Bonazza”, con creazione di uno
sportello telematico (info-point) e la diffusione di iniziative sociali, artistico ed
educative ricadenti sul territorio.

-

Potenziare il Centro Diurno per Anziani con attività ricreative e culturali supportate
dalla presenza di personale esperto.

-

Avviare percorsi formativi rivolti ai soggetti che si trovano in condizione di bisogno
educativo speciale, in particolare ai DSA. Realizzare un partenariato con l’A.I.D.
(Associazione Italiana Dislessici) di Cosenza.

-

Promuovere politiche sociali tese ad agevolare la tutela dei disabili anche
rimuovendo, ove necessario, le barriere architettoniche.
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10. Gestione dei servizi comunali e del personale.
-

Adeguamento e aggiornamento dello Statuto Comunale e dei regolamenti comunali
al fine di coinvolgere i cittadini, le imprese, i comitati e le associazioni;

-

Consolidare il procedimento della “responsabilità personale” dei Dirigenti e dei
Funzionari nel controllo puntuale della qualità dei servizi offerti nei loro settori e
costante monitoraggio dei processi di valutazione delle performance, assegnando
obiettivi precisi e puntuali.

-

Promuovere la formazione e l’aggiornamento di tutti gli impiegati.

-

Prevedere un piano di assunzioni in coerenza con le disposizioni di legge.

11. Sport e promozione del benessere psico-fisico.
-

Sostenere le iniziative sportive e le attività motorie rivolgendole alle persone di tutte
le età.

-

Intercettare fonti di finanziamento per valorizzare e potenziare gli impianti sportivi
comunali presenti sul territorio.

-

Coinvolgere le società e le associazioni sportive nella definizione di progetti e attività
di promozione dello sport e del benessere fisico.

-

Progettare spazi da destinare allo sport: pallavolo, tennis, tiro a volo e al bersaglio e
realizzare iniziative per la promozione dello sport e della salute.

Con il presente programma, i candidati della lista FAGNANO ATTIVA E SOLIDALE intendono
realizzare, a vari livelli, una stretta e continua collaborazione con tutta la comunità. Ci si
impegnerà a garantire onestà, senso civico, laboriosità e solidarietà affinché i fagnanesi
possano sostenere l’azione governativa per il raggiungimento del benessere collettivo, dello
sviluppo economico, della concordia sociale, del rafforzamento delle istituzioni cittadine e del
progresso democratico della nostra Fagnano!

“Amare la politica, che è la cosa più alta del pensiero umano,
per costruire la nostra vita insieme”.
R. Benigni
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