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Premessa
La lista dei candidati che si propone per le elezioni amministrative di maggio 2014si
caratterizza per il forte legame con il territorio e per il profondo attaccamento al paese e
alla sua popolazione.
I candidati si propongono mettendo a disposizione la loro esperienza di uomini,
professionisti, cittadini comuni accomunati da un solo obiettivo: FARE TUTTO IL
POSSIBILE AFFINCHE’ QUESTO PAESE ESCA DAL TUNNEL DELLA DECADENZA.
IMPEDIRE LA MORTE DI QUESTO NOSTRO PAESE. Questa nostra aspirazione si può
concretizzare anche attraverso l’opera di sensibilizzazione dei cittadini i quali sono e
saranno sempre invitati a vivere in prima persona l’amministrazione e la realizzazione del
bene comune.
L’auspicio che ci deve vedere tutti coinvolti per creare una sinergia per un rilancio sociale
ed economico del paese.
Gli uomini e le donne che compongono la lista “TUTTI per San Donato”, rappresentano
uno spaccato della realtà sandonatese, che hanno condiviso e condividono l’impegno di
rinnovamento, accomunati dallo scopo di concepire la politica come servizio ed impegno
per il benessere comune.
Il Programma che questa squadra intende presentare non è un libro dei sogni, anche
perché noi siamo i primi a non credere nei sogni, ma si propone di fare da volano per
cercare di portare ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e ad una
crescita generalizzata del benessere comune.
La squadra che si propone di amministrare gli anni 2014/2019 è caratterizzata per le tante
esperienze professionali personali dei suoi componenti e di quelli che intorno a questa
squadra opereranno per il benessere comune.
IL PROGRAMMA
Il programma che la lista “TUTTI per San Donato” propone all’attenzione dei cittadini
viene suddiviso per settori:
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Uno dei primi obiettivi, è verificare le indicazioni introdotte dal Preliminare del nuovo Piano
Strutturale Associato.
Se le indicazioni in esso contenute non soddisfano i fabbisogni della comunità, si
dovranno studiare le possibili varianti da apportare per regolare le attività presenti e
colmare le lacune, come ad esempio una non corretta programmazione del territorio
montano anche in funzione di un attento sviluppo di questo territorio ai fini della fruizione
turistica e di possibili investimenti in questo territorio da parte di imprenditori locali ed
esterni.
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La nuova amministrazione si attiverà con tutte le proprie forze e capacità per attuare un
piano per il declasssamento in località Licastro da zona R3 (PAI, Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico della Regione Calabria) in R2, in cui è possibile favorire un minimo di
urbanizzazione e servizi, nell’unica zona in cui effettivamente si può fare attività edilizia.
Bisogna verificare se il nuovo Piano Strutturale preveda interventi radicali a favore del
centro storico che deve fare da traino per la fruizione turistica dello stesso anche in
prospettiva apertura dell’ostello della gioventù. Bisogna verificare se sono stati previsti
strumenti per la tutela del centro storico come un regolamento proprio per il centro storico
ed il piano del colore.
DIFFUSIONE HOT-SPOT PER INTERNET
Diffusione di internet a banda larga su tutto il territorio comunale con l’aiuto di società
private vista la problematica con Telecom per la realizzazione della linea Adsl.
TERRITORIO RURALE ED AMBIENTE
La nuova amministrazione si dovrà fare carico di sfruttare il patrimonio ambientale
esistente, la valorizzazione del paesaggio montano per un reale e razionale sfruttamento
dei beni del territorio costituiti prettamente dai boschi delle nostre montagne. Tutto questo
può essere possibile con la realizzazione di un Piano di Assestamento Forestale.
Uno dei pilastri dell’economia dei sandonatesi nel passato era il Castagneto, vanto sia
della nostra zona che dell’intera Regione Calabria. La decadenza che ha colpito il nostro
paese ha avuto ripercussione anche sul nostro endemismo con il risultato che sia il cancro
corticale che nuovi parassiti hanno portato alla morte del castagneto. Cioè da dire che nel
passato nessuna amministrazione ha pensato di piantare il castagneto con nuove varietà
non attaccabili dal cancro corticale. La nuova amministrazione mette in agenda la
possibilità di ricostruire il castagneto. La proposta potrebbe partire con un progetto pilota
procedendo con piccole piantagioni pilota con nuove varietà quali il marrone giapponese.
Se si riesce con questo esperimento, nel giro di trent’anni San Donato avrà un castagneto
nuovo e produttivo che riporterà sviluppo e reddito.
CENTRI STORICI – PROGETTO DI SVILUPPO TURISTICO
Il nostro centro storico come quello della frazione Policastrello presentano peculiarità
uniche nel loro genere. Bisogna attivarsi con ogni mezzo per recuperare dal punto di vista
storico, architettonico e artistico affinchè queste peculiarità vengano utilizzate ai fini della
circolazione turistica anche in considerazione di altri beni di immenso valore artistico come
le Chiese della SS. Trinità e dell’Assunta, di Policastrello oltre alle chiese rupestri di San
Michele Arcangelo, San Vito e Santa Domenica.
Bisogna fare ogni sforzo per adeguare le infrastrutture esistenti e recuperare il patrimonio
edilizio degradato senza innescare problemi di impatto ambientale soprattutto riguardo a
quello di interesse storico-artistico anche per impedire che all’interno del centro storico si
realizzino vistose alterazioni sui singoli edifici che in alcuni casi ha provocato la perdita di
valori fondamentali e l’accentuato degrado dettato anche per l’abbandono dei proprietari
che hanno lasciato il paese per motivi di lavoro. A tale scopo ci si attiverà per trovare
finanziamenti per una riqualificazione completa del centro storico e di tutti i servizi
essenziali ad esso connessi.
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La tutela e valorizzazione dei centri storici, delle chiese e di tutto il patrimonio storicoartistico deve rappresentare un fattore su cui puntare e che dovrà permettere la nascita di
micro attività da parte degli imprenditori locali per far crescere e sviluppare la cultura
dell’accoglienza.
Una problematica da risolvere per il benessere dei cittadini è quella della rete fognante del
centro storico ormai ridotta ad un colabrodo con enormi costi di manutenzione.
Si cercherà il recupero ai fini turistici della cosiddetta archeologia industriale quali i ruderi
della centrale elettrica in località Catarno e della miniera d’oro e d’argento in località Cava
dell’Oro, anche attraverso la realizzazione di sentieristica attrezzata che percorra le strade
utilizzate nel passato.
La nuova amministrazione si attiverà con tutti i mezzi affinché la casa comunale resti
all’interno del centro storico.
Inoltre, ci si attiverà per l’apertura di uno sportello ATM Bancomat presso l’Ufficio Postale
di San Donato.
RIFUGIO DI PANO DI LANZO, CAMPEGGIO PER CAMPER DI PIANO DI CAVOLI,
OSTELLO DELLA GIOVENTU’, FABBRICA DEL PELLET
La montagna è la risorsa più importante del territorio, per cui ci si dovrà attivare per
tutelare con ogni mezzo questa nostra ricchezza. Infatti, il nostro territorio presenta ancora
dei luoghi vergini ed incontaminati e la loro fruizione deve essere legata al recupero ed al
funzionamento di opere già pronte e da mettere in funzione come il rifugio di Piano di
Lanzo, il campeggio per camper e l’ostello della gioventù, senza dimenticare la fabbrica
del pellet pronta per entrare in attività.
E’ evidente che il problema più grosso è quello della strada per salire a Piano di Lanzo,
che necessita di interventi costosi, che le casse comunali non possono permettersi, ma
non è da escludere che il finanziamento della strada possa arrivare da Enti quale il Parco
del Pollino o addirittura con la vendita del bosco una volta realizzato il Piano di
assestamento forestale.
ALTRI INTERVENTI
Ampio risalto sarà dato alla sistemazione delle Infrastrutture ai fini del miglioramento della
qualità della vita dei cittadini. Si farà ogni sforzo per la sistemazione della viabilità urbana
e rurale in particolare:
-

Recupero e sistemazione strada comunale Portello-Corticaro;
Rifacimento delle strade interne nella C.da Ficara;
Completamento della rete fognante in C.da Ficara;
Recupero della strada pedemontana San Donato di Ninea-Acquaformosa;
Realizzazione/Rifacimento rete fognante nel centro storico di San Donato di Ninea.
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POLITICHE SOCIALI
Gli abitanti di San Donato di Ninea presentano, purtroppo, prettamente età avanzata.
Questo patrimonio, merita il dovuto rispetto e la dovuta considerazione per la loro storia e
le loro tradizioni, per la trasmissione orale di queste alle future generazioni. Per il
benessere di queste persone la nuova amministrazione si attiverà per il loro benessere
con progetti di assistenza e attraverso il volontariato ed utilizzando i fondi messi a
disposizione dall’Assessorato regionale alle politiche sociali.
FESTA D’AUTUNNO
Bisogna farla crescere anno dopo anno, per far si che diventi sempre di più la festa della
castagna come esposizione dell’artigianato locale e territoriale. Inoltre bisogna far
crescere altre iniziative di questo genere in tutto il territorio.
ASSOCIAZIONISMO
Ci si attiverà per rilanciare tutte le associazioni e i gemellaggi in particolare l’associazione
dei Comuni con denominazione San Donato.
CONCLUSIONI
Come si vede, è un programma semplice, senza sogni ma con realtà realizzabili con
l’aiuto e la sinergia di tutti, amministratori e cittadini comuni.
L’impegno che questa lista si assume, si concretizza in questo programma che
proponiamo al vaglio dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni,
senza false promesse, senza promesse di posti di lavoro e senza esagerazioni. La nuova
amministrazione starà ad ascoltare chiunque voglia fare proposte costruttive, oppure
voglia chiedere strumenti per le realizzazioni di progetti di sviluppo.
San Donato di Ninea lì, 26 aprile 2014
Lista “TUTTI per San Donato”
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ELENCO CANDIDATI

DI GIORNO

JIM

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

CARUSO

TOMMASO

CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

CONSOLI

ANTONELLA ILARIA

CANDIDATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

CUCCI

ERNESTO

CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

DE MAIO

ANGELO

CANDIDATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

MALIZIA

DOMENICA

CANDIDATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

PEZZANO

GIUSEPPINA

CANDIDATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

PISANI

GIANBATTISTA

CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

RUSSO

GIOVANNI

CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

SPINGOLA

FRANCESCO

CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

VUONO

GIUSEPPE

CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

