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Il nostro programma è impostato su quattro macro punti che dettano le linee 
guida sulle quali la nostra amministrazione vuole intervenire:

1. Lavori pubblici, infrastrutture e servizi.

A.   Garantire e tutelare il diritto allo studio:
     • Garantendone la logistica e il trasporto.  

B.   Rispristino e potenziamento di tutte le strutture comunali esistenti:
     • Con particolare attenzione agli ex edifici scolastici di Policastrello e Ficara.

C.   Garantire i servizi essenziali al costo più basso possibile:
     • Potenziamento e manutenzione della rete elettrica;
     • Potenziamento e manutenzione delle condotte idriche (potabili e irrigue);
     • Potenziamento e manutenzione della viabilità comunale;
     • Potenziamento e differenziazione della raccolta dei rifiuti.

D.   Recupero e utilizzo della fabbrichetta del pellet.

E.    Messa in sicurezza e valorizzazione 
       della  zona  di San Pietro (frazione di Policastrello).

2. Agricoltura, ambiente e forestazione.

A.   Recupero del castagneto, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

B.   Valorizzazione idrica di tutto l’agro Sandonatese.
     • Municipalizzazione dell’acqua potabile;
     • Costruzione di vasche per irrigazione agricola a caduta compatibili con il piano           
       antincendio;
     • Raccolta e convogliamento delle fogne a cielo aperto;
     • Sistemazione e messa in opera di tutti i depuratori del territorio Sandonatese.

C.  Piano di gestione forestale e valorizzazione delle essenze autoctone.

D.  Raccolta di�erenziata dei ri�uti più isola ecologica.

E.  Filiera del cinghiale:
     • Allevamento e commercializzazione del cinghiale autoctono;
     • Promozione dell’allevamento integrato del suino nero di Calabria.
     
3.  Turismo (ecosostenibile), sport ed eventi.

A.  Recupero e potenziamento delle strutture ricettive comunali:
     • Recupero della viabilità montana e rurale;
     • Allargamento, messa a norma e utilizzo del rifugio di Piano di Lanzo;
     • Recupero e utilizzo della zona camperistica;
     • Utilizzo dell’Ostello della Gioventù;
     • Recupero del centro storico (Paese Albergo);
     • Recupero delle antiche miniere e dei sentieri ad esse legati (Museo Minerario);
     • Manutenzione di tutti gli impianti sportivi:
       - Recupero del campo sportivo di Ficara o costruzione nuovo campo di     
         calcetto.

B. Potenziamento e promozione di tutte le festività Sandonatesi:
    • Con particolare attenzione per la Festa d’Autunno.

C. Recupero e fruizione del centro visite.

D. Turismo religioso:
    • Promozione turistica di tutte le bellezze architettoniche legate al culto cattolico
       con  particolare  attenzione alla promozione turistica e valorizzazione delle
       Grotte  di  San  Michele  Arcangelo;
    • Promozione turistica e valorizzazione del Sentiero Mariano.

E.  Turismo enogastronomico:
     •  Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici Sandonatesi;
     •  Creazione di un circuito commerciale per i prodotti locali in Italia  e 
        all’estero.

F.  Turismo invernale:
     •  Recupero e creazione di piste da sci di fondo.

4. Sociale.
A.   Ripristino assistenza a domicilio per gli anziani.
B.   Creazione di un punto di ascolto pubblico per persone disagiate.
C.   Creazione e potenziamento di strutture e servizi per le persone diversamente   
       abili.
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