PROGRAMMA ELETTORALE
“VIVA CANNA, CANNA VIVA”
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
10 GIUGNO 2018

Il gruppo “Viva Canna, Canna Viva”, attraverso i candidati designati per la partecipazione
alle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018, si propone l’attuazione degli obiettivi di cui al
presente programma.
L’ assetto socio-economico induce il gruppo a far proprie le necessità della popolazione,
indirizzando l’azione amministrativa dei prossimi cinque anni verso la soluzione delle criticità
sociali.
In quest’ottica, l’attività amministrativa si focalizzerà essenzialmente sui punti:
 Riduzione dell’imposizione fiscale locale;
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 Sviluppo economico e politiche del lavoro;
 Opere pubbliche;
 Salute ed integrazione socio-sanitaria;
 Fanciulli, giovani, anziani, disabili;
 Cultura e turismo;
 Tutela dell’ambiente e del paesaggio;
 Politiche del territorio;
 Potenziamento ricezione segnale “Rai 3 Calabria”.

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DEL LAVORO

La difficoltà di fare impresa sul territorio impone l’adozione di qualsiasi attività diretta a
promuovere la diffusione e lo sviluppo del lavoro, favorendo le occasioni di incontro fra domanda
ed offerta: per fare ciò è necessario partire dalla valorizzazione delle risorse locali.
In tale ottica ci si propone di:
 Combattere lo spopolamento che interessa il nostro territorio, attraverso l’adozione di
attività volte a favorire lo sviluppo del turismo e l’affermazione della cultura in ogni sua
manifestazione;
 Favorire la nascita di percorsi enogastronomici per valorizzare i prodotti delle aziende
agricole locali, nella convinzione che il “cibo” rispecchi non solo la nostra identità di
comunità, quanto rappresenti pure un volano di sviluppo economico;
 Favorire l'orientamento dei giovani verso attività di tipo imprenditoriale, garantendo periodi
di formazione professionali e di apprendistato presso le aziende locali (agricolo, alimentare,
turistico, artigianale);
 Incentivare gli investimenti produttivi mediante la concertazione con aziende già operanti
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nel territorio e/o interessate ad avviare nuove attività;
 Intercettare i flussi finanziari e facilitarne l’accesso e l’utilizzazione;
 Garantire l’utilizzo di mano d’opera locale per lo svolgimento di attività di interesse
pubblico;
 Attivare Borse di reinserimento lavoro;
 Attivare il Servizio Civile;
 Attivare la raccolta differenziata “porta a porta”;
 Adottare politiche di tutela del patrimonio boschivo e paesaggistico;
 Adottare idonee misure per la prevenzione del dilagante fenomeno del randagismo,
promuovendo azioni di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali domestici ed in
special modo di cani e gatti.

OPERE PUBBLICHE

Lo sviluppo delle politiche di incentivazione del lavoro, non può prescindere dalla necessità
del potenziamento della viabilità esistente oltre che della realizzazione di nuove infrastrutture: per
fare ciò è necessario avviare un nuovo programma di lavori pubblici che, nelle intenzione del
gruppo “Viva Canna, Canna Viva” dovrà passare attraverso la realizzazione delle seguenti opere:
 Sistemazione e manutenzione viabilità interpoderale;
 Recupero e manutenzione sentieristica di campagna;
 Sistemazione e recupero vecchi muretti a secco quale fatto eminentemente culturale di
costruzione del paesaggio;
 Sistemazione e manutenzione viabilità urbana;
 Realizzazione di un piano traffico adeguato alle odierne esigenze;
 Aggiornamento della toponomastica stradale;
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 Realizzazione di vasche di accumulo di acque provenienti dalla locale fontana e/o da altri
invasi, da utilizzare per l’irrigazione degli orti con sistemazione della rete irrigua dei
giardini e relative percorrenze stradali;
 Regolamentazione dell’utilizzo delle acque destinate all’irrigazione degli “orti” sotto il
diretto controllo di personale a ciò deputato;
 Potenziamento rete idrica acquedotto comunale, ponendo in essere azioni in grado di
incidere nei rioni ove è maggiormente avvertito il disagio idrico, attraverso la realizzazione
di nuove condotte ovvero il potenziamento di quelle esistenti;
 Adozione di un Piano Strutturale Comunale, o, se possibile, di un Piano Strutturale
Associato;
 Avvio di laboratori artigianali ed attività commerciali;
 Avvio funzionamento isola ecologica per il deposito dei rifiuti differenziati;
 Organizzazione di personale e mezzi per la prevenzione di calamità naturali (incendi,
alluvioni, nevicate, frane e smottamenti);
 Individuazione di un area protetta da adibire ad area di atterraggio dei mezzi di elisoccorso,
garantendone la manutenzione e la pulizia, sì da renderla fruibile h24.

SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA

Il progressivo invecchiamento della popolazione e la crescente frequenza di malattie
croniche invalidanti, fanno aumentare il numero di persone che necessitano di un aiuto sanitario e
sociale nella vita quotidiana.
E’ nelle intenzioni del gruppo “Viva Canna, Canna Viva” porre in essere tutto quanto sia
necessario al fine di:
 Riportare in sede, e nella piena disponibilità del Comune di Canna, l’autombulanza a suo
4

tempo donata dall’allora Comunità Montana e successivamente ceduta dalla precedente
amministrazione ad associazioni operanti fuori regione;
 Stipulare apposita convenzione con il servizio 118 per garantire il trasporto dei pazienti del
comprensorio, ed in primo luogo di Canna, verso i più vicini presidi ospedalieri presenti in
Basilicata (Ospedale Civile di Policoro);
 Garantire la presenza costante, e per l’intero arco della giornata, di medici e/o paramedici in
grado di fornire prestazioni di pronto intervento nel caso ve ne fosse la necessità.
Di conseguenza:
 Garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza alla nostra popolazione;
 Favorire la creazione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai
malati cronici, agli anziani, ai disabili della nostra Comunità;
 Mantenere e potenziare il “Centro prelievo ematico periferico”;
 Promuovere un’apposita convenzione con l’Asp di Cosenza per la concessione in uso
gratuito della Comunità Alloggio al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di associazioni di
volontariato per la creazione di un centro polivalente di interscambio di esperienze fra
giovani ed anziani mirata all’assistenza agli anziani (Centro Diurno per Anziani);
 Garantire il sistema di prenotazione e trasporto di pazienti che necessitano di prestazioni
specialistiche ambulatoriali;
 Organizzare almeno due volte l’anno, di concerto con le locali autorità sanitarie, giornate di
screening, dedicate alla prevenzione ed alla diagnosi precoce dei tumori;
 Attivare un servizio di telesoccorso per anziani.

FANCIULLI, GIOVANI, ANZIANI E DISABILI

I giovani ed i bambini sono i cittadini del domani. Se li aiutiamo a crescere bene,
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costruiranno una società migliore. Per far ciò è nostro dovere trasmetter Loro valori etici attraverso
la cultura dello sport, della socializzazione, della pace, della tolleranza, della solidarietà.
Ma anche indirizzare gli stessi verso percorsi formativi e di orientamento, idonei ad
assicurare accesso immediato nel mondo del lavoro tenuto conto delle realtà produttive esistenti nel
territorio.
E’ quindi necessario:
 Garantire l’educazione scolastica attraverso il miglioramento delle strutture esistenti, dando
piena attuazione al diritto allo studio;
 Adottare azioni a difesa della Scuola;
 Attuare forme di tutela dei minori e dei disagiati;
 Creare appropriate “isole ludiche per fanciulli” e potenziare quelle esistenti;
 Potenziare impianti sportivi esistenti;
 Organizzare corsi di orientamento e formazione professionale;
 Favorire la nascita di associazioni e/o cooperative e/o società, anche miste, al fine di
promuovere lo sviluppo di occasioni di lavoro favorendo l’incontro fra domanda ed offerta

CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO

 Sviluppo e promozione della cultura in ogni sua forma e manifestazione, con il
coinvolgimento delle attività produttive e delle Associazioni Culturali operanti sul territorio;
 Creazione di un sistema integrato per garantire l’ospitalità diffusa nel Centro Urbano in
strutture pubbliche e private;
 Creazione di percorsi di trekking per la risalita del torrente Canna alla riscoperta degli
antichi mulini del ‘700 alimentati ad acqua;
 Favorire la nascita di percorsi enogastronomici per valorizzare i prodotti delle aziende
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agricole locali, nella convinzione che il “cibo” rispecchi non solo la nostra identità di
comunità, quanto rappresenti pure un volano di sviluppo economico;
 Implementare nuovi servizi di trasporto pubblico, in convenzione, sulla tratta Canna – Rocca
Imperiale Scalo.

AMBIENTE, PAESAGGIO ED ENERGIE SOSTENIBILI

La nostra azione sarà improntata alla massima attenzione per lo sviluppo delle energie
sostenibili, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, al fine di garantire elevati livelli di vivibilità.
E’ intenzione del gruppo perseguire politiche che prevedano l’implementazione di impianti
di produzione di energia alimentati con le forze della natura (eolico, solare, idrico, termico).

7

