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Premessa
L’evento del COVID19 ci ha segnato profondamente, tutte le programmazioni devono avere come
partenza i limiti della crescita che la pandemia ha messo a nudo.
L’esperienza, drammatica, dell’epidemia ha messo in risalto che gli asset a cui non si può rinunciare
nello sviluppo non sono quelli “classici”, quali l’industria, ma quelli storici come l’agricoltura.
Tutto si è fermato, tranne che la produzione di beni di prima necessità. Da questa constatazione e
dalla consapevolezza che non possiamo rinunciare alla socialità, nonostante il distanziamento fisico,
dobbiamo ripartire.
Altro elemento caratterizzante è la sanità pubblica, che deve essere alla portata di tutti e soprattutto
pronta alle situazioni di emergenza e diffusa sul territorio.
Le stazioni della nostra strada sono legalità, ambiente e agricoltura sostenibile, cultura e socialità,
salute pubblica.
Questo programma nasce dall’esperienza e dalla competenza che i componenti della lista hanno
maturato. Le nostre proposte sono realistiche, fattibili, in quanto sono frutto della conoscenza
acquisita all’interno delle pubbliche amministrazioni e del mondo del lavoro. Siamo riusciti a
coniugare il rinnovamento con la continuità amministrativa. L’innovazione nasce dalla ricerca e
dalle competenze acquisite.
Questa lista si è data un metodo di lavoro, ha prefissato degli obiettivi e delle linee guida.
La nostra lista non inseguirà i finanziamenti “a pioggia”, ma finalizzerà le proprie risorse per il
raggiungimento degli obiettivi. Noi siamo pronti ad avviare i processi funzionali alle azioni per lo
sviluppo del nostro paese.
Gli obiettivi:
1) Ambiente e Agricoltura;
2) Sviluppo turistico nel rispetto dell’ambiente;
3) Crescita culturale, avendo come baricentro le scuole;
4) Migliorare i servizi per i cittadini;
5)Sviluppo Territoriale;
6)Infrastrutture;
7) Piano Strutturale Associato – PSA;
8) Servizi Comunali;
9) Risparmio, Tasse e Imposte Comunali;
10) Sport, spettacoli e manifestazioni teatrali
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1. AMBIENTE E AGRICOLTURA
La Regione Calabria ha come asset principali agricoltura e turismo. Queste attività producono la
maggior parte del reddito regionale.
Oggi, anche con l’esperienza COVID19, riteniamo fondamentale fornire servizi per uno sviluppo
sostenibile. Uno sviluppo che vede ambiente ed agricoltura come un unicum, un paesaggio da
salvaguardare e per valorizzare la bellezza del territorio.
I servizi che la parte pubblica deve fornire sono legati all’irrigazione, alla conoscenza dei luoghi per
indirizzare una corretta coltivazione sui nostri territori.
La Regione Calabria non garantisce i servizi minimi essenziali per un’agricoltura produttiva e
redditizia. La nostra agricoltura dovrà preferire il biologico, avendo come obiettivi la produzione di
cibo sano e il rispetto dell’ambiente circostante.
Il Comune non può produrre ortaggi, ma può offrire i servizi per una agricoltura efficiente e
sostenibile, organizzando manifestazioni agricole, rilancio dell’Orto Botanico, promuovendo
l’utilizzo nella mensa scolastica di prodotti a km0, la cultura del corretto consumo, diverso da quello
della GDO, che vuole tutti i prodotti uguali, laddove invece la natura diversifica.
Pensare all’ambiente ed all’agricoltura significa voler preservare il capitale naturale e usare solo gli
“interessi” che la natura ci mette a disposizione.
Ciò è in contrasto con il taglio del bosco per biomassa, siamo per la coltivazione del bosco a scopo
produttivo e come barriera al dissesto idrogeologico.
La costruzione della bellezza in agricoltura è legata alla logistica e ai servizi. Non si devono asfaltare
le strade, che devono rimanere permeabili, ma si deve realizzare un partenariato con gli agricoltori
per la gestione della viabilità, demandando al pubblico gli interventi straordinari e di emergenza e la
cura quotidiana agli utilizzatori, che devono sentire come proprie le infrastrutture.

2. SVILUPPO TURISTICO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
La nostra Regione ha grandi potenzialità di crescita nell’ambito dei servizi turistici. Questo settore
rappresenta una delle voci principali del PIL regionale. Il nostro Comune deve continuare ad investire
in questi settori, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.
Fare rete con le altre eccellenze locali è essenziale, siamo una piccola realtà, da soli non si cresce.
Coadiuvare le imprese agricole e turistiche locali, mettendo a loro disposizione aree e servizi
comunali. Vogliamo dare continuità alla gestione della “Pineta” di Monte Covello, del Centro
Ornitologico, dell’Orto Botanico, dell’area archeologica e del Mercato del Contadino.
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Come esempio di buona gestione portiamo la convenzione tra il Comune e la Cooperativa che cura
la Pineta di Monte Covello. Il privato si fa carico degli oneri di mantenimento dei luoghi, in cambio
ha un reddito legato ad un turismo verde.
Nella “Pineta” di Monte Covello esiste un’area destinata al parcheggio dei Camper che non è mai
stata valorizzata e pubblicizzata. Intendiamo dotarla dei servizi necessari per la fruizione da parte dei
camperisti.
Un ambiente curato, coltivato, sano può essere volano di sviluppo territoriale. La natura è Bellezza.
Non dobbiamo inventarci niente, abbiamo già quello che ci serve, dobbiamo solo essere consapevoli
delle potenzialità del nostro intorno.
Il Comune di Girifalco ha già dei percorsi per le escursioni (sentiero Italia, escursioni fiume Pesipe)
sul territorio montano. Questi sentieri si possono ampliare con collegamenti con altri percorsi della
nostra area montana e collinare e con le aree montane dei comuni limitrofi.
Tali percorsi sono adatti anche per il cicloturismo e la Mountain Bike che possono ospitare sportivi
(e non solo) appassionati nei nostri territori come già avviene in molte aree d’Italia con migliaia di
partecipanti.
Ci faremo carico della promozione dei percorsi, vecchi e nuovi, con apposita pubblicità, al fine di
renderli conosciuti al turismo estivo e renderli disponibili ai ciclisti dilettanti ed amatoriali nonché a
coloro che vorranno cimentarsi nell’attività di trekking, dotando il territorio di piccole aree ristoro
sostenibili.
La realizzazione di tali percorsi sarà da stimolo per la nascita di cooperative di giovani o piccole
aziende, anche individuali, di guide turistiche che potrebbero accompagnare i visitatori alla scoperta
delle nostre bellezze paesaggistiche.
Considerato che il nostro territorio comunale è dotato di molteplici risorse ambientali che
caratterizzano gli spazi a differente vocazione è utile intercettare turisti itineranti provvisti di camper,
roulotte attraverso la realizzazione di parcheggi attrezzati, ma, anche promuovendo la diffusione di
B&B rurali e urbani.
Innescando così sul territorio processi di riqualificazione del patrimonio abitativo rurale e urbano
anche in sinergia con altri comuni.
È anche nostra intenzione studiare una pianificazione turistica di Bed-breakfast, con percorsi
naturalistici ed enogastronomici.
Inoltre saranno messe in atto misure per migliorare la qualità dell’ambiente, mediante inibizione
contrasto e divieto d’insediamento di inceneritori e strutture per biomasse.
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3. CRESCITA CULTURALE
Un vetusto luogo comune: “con la cultura non si mangia”. Noi siamo convinti che non solo ci si può
mangiare, ma con essa si nutre l’anima di una comunità.
Investire nella conoscenza è uno degli obiettivi sul quale dedicheremo molte delle nostre energie.
Valorizzare lo studio, la conoscenza, servirà per formare persone libere, consapevoli e capaci.
Queste donne e questi uomini sono il nostro presente e futuro insieme.
La Cultura è una grande ricchezza per un popolo; è fondamento per l’evoluzione sociale di una
Comunità. Il sapere è una forza che deve espandersi ed alimentarsi. Abbiamo il dovere di promuovere
attività culturali diverse negli spazi pubblici, quali la Biblioteca ed altri, che possano coinvolgere il
maggior numero di cittadini ed associazioni.
La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità. Bisogna promuovere iniziative
culturali per i più piccoli e per i più grandi, come l'Università della terza età.
Bisogna dare vita alla nostra biblioteca, che deve essere resa fruibile e deve diventare punto di
incontro dove scambiare idee e confrontarsi su vari argomenti. Non dovrà essere una semplice
raccolta di testi, desideriamo uno spazio dove si possa sì chiedere in prestito un libro, ma anche uno
strumento musicale, visto che abbiamo due bande musicali e due scuole di musica, delle quali
andiamo fieri.
Siamo anche consapevoli che non tutti i nostri ragazzi hanno a disposizione uno spazio dove poter
studiare in tranquillità o suonare senza “disturbare” il vicinato; è per questo che vogliamo dare vita
sia ad una buona aula studio che a stanze insonorizzate dove i nostri giovani musicisti potranno,
registrandosi, esercitarsi liberamente.
Oltre a ciò, organizzeremo in questi spazi un punto per il book sharing: la cultura è condivisione e
socialità e lo scambio di libri le incentiva entrambe, senza tralasciare il buon effetto che ha
sull’ambiente.
Girifalco vanta una storia importante rispetto alla psichiatria. Vorremmo, a questo proposito,
effettuare un riordino ed una catalogazione dei numerosi documenti ereditati dal passato per allestire
nei locali siti in contrada “Vasia” un archivio/museo dove poter ospitare, oltre che i curiosi, gli
studenti della facoltà di medicina per poter fare ricerca.
Nel 2014 a Girifalco si è svolta in collaborazione con la Sovrintendenza dei Beni Culturali la prima
campagna di scavi archeologici. Gli scavi hanno riportato alla luce 5 sepolture risalenti alla seconda
metà del sesto secolo. All’interno del sito archeologico sono stati ritrovati dei simboli ebraici. Questa
scoperta deve essere valorizzata. Il sito, che ha già il vincolo archeologico, deve essere reso fruibile
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ai visitatori. Potrebbe diventare meta di gite scolastiche per le scuole dei paesi limitrofi. Inoltre, i
reperti archeologici rinvenuti durante la campagna di scavo devono trovare una giusta collocazione
all’interno di Palazzo Staglianò all'interno del quale bisogna creare un museo. Il primo museo civico
cittadino che possa racchiudere i reperti di questa campagna di scavo e di quelle future.
All’interno di Palazzo Staglianò, in un'altra ala, bisogna creare una pinacoteca dove esporre le opere
d’arte degli innumerevoli artisti cittadini.

A Girifalco sono presenti oltre 30 associazioni, con interessi diversi, tutte con al centro la qualità
della vita sociale.
Le Associazioni rappresentano delle esigenze che le Istituzioni non sono in grado di soddisfare. Di
conseguenza l’Amministrazione Comunale ha il dovere di ascoltare le loro istanze e farsi carico di
proporre soluzioni condivise.
La scuola deve essere Bella, deve invogliare all’incontro; la scuola è la palestra di vita della
comunità. La scuola ci forma e ci rende responsabili. Curare gli ambienti scolastici, seguire e
supportare gli studenti per renderli consapevoli del nostro ambiente (inteso come luoghi che viviamo,
naturali ed antropici) è uno dei passi importanti del nostro percorso.
Le scuole appartengono alla comunità tutta, tutti devono poterne fruire. Avere un sistema di trasporto
adeguato all’offerta formativa è essenziale. Spesso molti ragazzi rinunciano a frequentare per
mancanza di collegamenti efficienti. Dobbiamo impegnarci per garantire la mobilità sostenibile degli
studenti di tutta l’area dell’istmo di Catanzaro.
L’Amministrazione comunale deve offrire servizi per la scuola per una ricaduta sulla comunità, quali
corsi di alfabetizzazione informatica (il COVID ha avuto l’effetto di obbligarci ad una
comunicazione digitale), o la conoscenza per tutti (bambini ed anziani compresi) di una lingua
straniera.
La crescita culturale deve interessare tutte le fasce di età, quindi proponiamo la nascita di corsi
dell’Università della terza età.
L’orto botanico, il Centro Ornitologico, la Biblioteca, gli Scavi Archeologici sono esempi di attività
pubblica finalizzati alla conoscenza per lo sviluppo locale. Con la cultura si produce lavoro pulito e
occupazione, se si riesce a proiettare in un contesto preparato e maturo.
Nella costruzione della Bellezza non deve mancare quella urbana. Spazi verdi attrezzati, percorsi
ciclabili, recupero di aree quali i sentieri che dalla Pietra dei Monaci (@borgArt) portano a Pacello,
ricchi di storia e di vegetazione spontanea.
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A questo proposito, vorremmo istituire il servizio di bike sharing. Oggi più che mai ci siamo resi
conto di quanto la qualità dell’aria sia essenziale per proteggere una comunità. Per questo vogliamo
incentivare la mobilità verde, che sarà sicuramente utile a godere della bella immagine di Girifalco
che vogliamo ricostruire.
Dobbiamo creare uno spazio urbano vivibile, a misura di bambino, dove sarà un piacere starci. Anche
le attività commerciali devono essere supportate a superare la crisi, e, in sinergia, devono contribuire
a costruire una nuova immagine della città.

4. MIGLIORARE I SERVIZI PER I CITTADINI
Noi crediamo nel diritto per ogni cittadino di raggiungere una condizione sociale di qualità. Per questo
il Comune deve impegnarsi a costruire una rete di servizi a sostegno della persona nelle sue diverse
età.
Punteremo all’attivazione di politiche concrete a difesa dei diritti dell’infanzia, dei giovani, degli
anziani e dei portatori di handicap. Crediamo nelle pari opportunità in tutti gli ambiti sociali e
contrastiamo ogni forma di discriminazione.
Vogliamo che i nostri giovani abbiano dei punti di aggregazione dove socializzare in quanto
riteniamo la sana socialità un deterrente al velenoso buio delle droghe; ci attiveremo per incentivare
gli strumenti di sostegno psicologico, che il recente lock down ci ha insegnato essere indispensabili.
La famiglia è stata definita “risorsa per l’umanità” in quanto svolge un ruolo fondamentale nella
trasmissione di valori e nei rapporti tra generazioni. La famiglia è il rifugio nel quale i soggetti più
deboli, i minori, gli anziani o i disabili hanno il primo, e a volte, l’unico conforto e sostegno alle
proprie difficoltà. In questo momento storico la famiglia è messa in difficoltà dagli orari e dalle
richieste che non si conciliano con le esigenze, non solo dei figli, ma dell’intera struttura familiare. Il
fenomeno della disoccupazione che si presenta sempre più spesso, vede la famiglia come unica rete
di sostegno economico e morale. Noi riconosciamo il fondamentale ruolo del nucleo familiare e
vogliamo mantenerne la forza incisiva nella società.
Il Comune può e deve migliorare i servizi ai cittadini ed alle famiglie, anche realizzando dei percorsi
per rendere queste ultime consapevoli delle proprie responsabilità, attraverso incontri con esperti e
associazioni in un’attività di formazione per tutte le problematiche che sorgono nello sviluppo della
vita umana (incontri sulla cura dell’anziano, sul disagio adolescenziale, sul fenomeno del bullismo,
sulla fase dell’inserimento scolastico, sull’alimentazione e sulla salute).
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In questo settore vi sono sempre meno risorse economiche, dovremmo supplire con maggiori energie
umane creando una rete di soggetti solidali, mettendo insieme Istituzioni, Famiglie, Associazioni e
singoli cittadini.
Punto che ci è a cuore è rendere Girifalco accessibile. Se anche uno solo dei nostri concittadini non
è libero di muoversi in autonomia, la nostra società è ingabbiata. Ci attiveremo dunque per attuare gli
interventi necessari a rendere la nostra cittadina vivibile da ogni suo abitante.
Girifalco si è sempre ricordata dei propri figli emigrati; consolidare il rapporto con gli emigranti
girifalcesi (Residenti A.I.R.E.), anche tramite gemellaggi, è uno dei nostri obiettivi.
Vogliamo, inoltre, poter istituire un servizio per accompagnare i cittadini bisognosi che necessitano
di prestazioni ambulatoriali ai locali uffici ASP o far localizzare gli stessi in centro.
Oltre agli interventi previsti dalle leggi regionali e nazionali si cercherà una sinergia con i gruppi di
volontariato mediante incontri periodici per realizzare una assistenza domiciliare per gli ammalati,
per il trasporto visite mediche dei disabili, si metterà in atto una formazione e informazione per le
famiglie con disabili.
Si cercherà anche di istituire un Consultorio familiare per risolvere problematiche di natura sociale,
oggi molto diffuse che spesso causano la disgregazione di molte famiglie.
A Girifalco manca un luogo dove le persone con disagi e sole possono essere ospitate, un luogo dove
non sentirsi soli ed abbandonati, è nostra intenzione realizzare e gestire, insieme alle istituzioni quali
la Caritas, una casa famiglia.
Vogliamo avviare un sistema navetta, nel periodo estivo, da e verso Monte Covello. In modo da
limitare il numero di veicoli presenti nella “Pineta”, e offrire un servizio a tutti i cittadini, turisti
compresi.

5 - SVILUPPO TERRITORIALE
In nostro Comune ha numerosi progetti avviati, da completare e da incentivare. Lo sviluppo che
vogliamo è legato a doppio filo con l’ambiente ed il territorio. Avere cura del nostro intorno
(ambiente familiare, lavorativo, urbano, agricolo, naturale) è un diritto/dovere.
5.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di Girifalco nell’anno 2012 ha avviato la raccolta dei RSU con il metodo domiciliare.
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Il primo anno (2013) la raccolta differenziata dei rifiuti ha la media annua di oltre il 50%, nell’anno
2014 ha superato il 60%. Attualmente vi è una gestione lasciata a se stessa. Con un bando scaduto e
il contratto in essere prorogato sine die. Il Comune di Girifalco negli ultimi 5 anni non ha incassato
alcuna somma per la vendita dei rifiuti differenziati, stimanti in quasi 55.000 euro all’anno.
Pertanto, noi utenti abbiamo avuto maggiori costi, ovvero una tassa maggiore, per oltre 500mila euro
nei cinque anni della gestione Cristofaro.
I cittadini hanno dimostrato con i fatti che vogliono continuare a differenziare i rifiuti,
l’Amministrazione non può che essere dalla loro parte.
Il sistema avviato nel Comune di Girifalco prevedeva la raccolta di 21 tipi diversi di rifiuti, quindi
non solo le tradizionali frazioni (carta, plastica, vetro, alluminio e metalli).
Il Comune deve riprendere (da cinque anni non si fa più) la pubblicazione dei dati sulla pagina sul
proprio portale per informare in modo trasparente gli utenti sull’andamento della raccolta;
l’informazione dovrà essere mantenuta, in modo tale che tutti i cittadini possano sapere che i loro
sforzi non sono vani.
La nostra Comunità ha manifestato con forza la volontà di non avere altre discariche, il Comune ha
appoggiato (anche con esposti) la richiesta dell’annullamento dell’autorizzazione della discarica
Battaglina. La raccolta differenziata è l’unico sistema che dà continuità alla protesta.
5.2 - ORTO BOTANICO
Girifalco ha un orto botanico di erbe officinali, prezioso anche in considerazione del notevole ausilio
che i giardini possono dare nel trattamento delle malattie mentali.
Il nostro progetto prevede lo sviluppo di un orto botanico con fini terapeutici ed educativi, come
centro di diffusione culturale del rispetto per l’ambiente e di promozione di un modello economico
sostenibile. Infatti, la diffusione dell’agricoltura biologica e la tutela della biodiversità sono garanzia
di una ricaduta economica duratura e stabile sull’intero territorio. A tal fine verranno realizzati
impianti intelligenti ed integrati nell’ambiente, strutture ricettive, produzione e trasformazione di
piante officinali con metodi naturali.
Il carattere innovativo di questa proposta sta nel coniugare benessere, conoscenze botaniche ed
esperienze di integrazione sociale proprie delle associazioni di volontariato.
L'orto ed i relativi servizi saranno fruibili a “tutti”; saranno previsti percorsi ed indicazioni descrittive
fruibili anche dalle persone diversamente abili.
Noi ci impegniamo a renderlo subito fruibile e generare occupazione giovanile.
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5.3 - CENTRO ORNITOLOGICO
Il Comune di Girifalco è proprietario della struttura denominata “Centro Ornitologico”, sita in località
Monte Covello, frazione “Lucertola”, dato in comodato d’uso al locale Circolo di Legambiente ed
all’ATC CZ2. Il Comune ha creato un partenariato finalizzato all’istituzione di un osservatorio
permanente per il monitoraggio e la salvaguardia dell’avifauna selvatica mediterranea indirizzato allo
studio, alla tutela, all’educazione ambientale ed alla fruizione delle risorse presenti sul territorio, con
particolare attenzione nei confronti dei rapaci e dei loro habitat.
Il Centro è, finalmente, diventato un punto di attrazione della nostra montagna.
Ci impegniamo a sostenere la ricerca e lo studio dell’avifauna e del nostro ambiente montano in
sinergia con tutti gli altri soggetti che intendono partecipare al progetto.
5.4- TOPONOMASTICA
Revisione della toponomastica di alcune zone coinvolgendo nella nuova progettazione gli studenti e
i ceramisti, i quali prepareranno la nuova cartellonistica che oltre a dare le indicazioni delle strade e
delle vie, comprendi anche un’epigrafe con una breve storia del personaggio cui la strada è intitolata.
5.4 PIANO COLORE
Per rispondere all’esigenza di riorganizzazione delle infrastrutture e del recupero degli edifici del
Centro Storico di Girifalco, si intende prendere il considerazione la realizzazione del “Piano del
Colore” urbano.
Esso definisce le regole per la valorizzazione del patrimonio del paesaggio antropizzato mediante
l’uso di materiali, tecniche e colori usati, tutto in ottemperanza alle norme vigenti e con il supporto
delle autorità competenti.
Saranno scelte anche località e strutture dove realizzare murales ma anche individuati temi per
realizzare quadri in terracotta e maioliche rievocanti storie locali.
5.6 RIGENERAZIONE URBANA
Il nostro Comune ha bisogno di una rigenerazione urbana che, partendo dal centro, si deve diramare
su tutto il territorio. Dobbiamo avere aiuole fiorite, facciate colorate (previo piano del colore), un
arredo urbano di qualità.
Dobbiamo riorganizzare le nostre periferie, dotandole di idonee aree relax, in modo da renderle un
luogo piacevole da vivere, oltre che decoroso.
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6. INFRASTRUTTURE
Questa estate sarà ricordata come quella senza acqua da diversi decenni. È nota a tutti la grande
disponibilità di risorse idriche di cui dispone il Comune di Girifalco ma, purtroppo, a oggi solo in
parte vengono utilizzate.
Il loro sfruttamento potrebbe in parte attenuare i problemi che si verificano nei mesi estivi con
l’improvvisa interruzione degli acquedotti regionali.
È stata già avviata da Catanzaro (Comune Capofila) la procedura per l’affidamento della concessione
per la gestione della rete di distribuzione del metano.
La nostra lista si impegna a far ampliare la copertura a tutto il centro abitato prevedendo inoltre
meccanismi tali da evitare che la società di gestione possa speculare sulla realizzazione di nuovi rami,
escludendo di fatto interi quartieri dal servizio.
La sicurezza dei cittadini passa anche dai servizi di videosorveglianza; il solo sistema, è stato
verificato, non funziona, serve anche una gestione delle telecamere.
Con la video sorveglianza vogliamo affrontare un aspetto della sicurezza, che è molto più ampio dei
furti in casa.
Riorganizzare i centri storici per la nostra coalizione significa rivitalizzarli.
Rivitalizzarli, infatti, è di fondamentale importanza se vogliamo conservare il territorio senza
ulteriori espansioni urbane.
Nella riorganizzazione del centro storico è necessario porre attenzione anche alla popolazione
residente: ai giovani che hanno deciso di rimanervi a vivere ed agli anziani che hanno bisogno di
attenzione, assistenza e servizi.
Occorre quindi continuare a fornire servizi ed investimenti per migliorarne la qualità della vita a chi
coraggiosamente ha deciso di continuare a viverci.
La proposta programmatica, inoltre, ha come obiettivo quello di fornire ospitalità non solo turistica,
ma anche di offerta residenziale per le persone che lavorano nelle aree limitrofe (v. Germaneto) oltre
che agli studenti, offrendo degli immobili a costi inferiore a quelli di Catanzaro Lido.
Il pensiero va inoltre a quanti, alle prese con il futuribile smart working, decideranno di tornare a
ripopolare questo paese, incoraggiando la residenzialità nel cuore storico del nostro centro con misure
mirate.
È del tutto evidente che non si possa prescindere da un impegno per la ricerca di fondi strutturali da
destinare alla riorganizzazione dei centri storici, in termini di viabilità, di restauro di piazze e edifici
di particolare interesse e in termini di servizi.
Questa lista intende continuare l’impegno a valorizzare le strutture del Complesso Monumentale,
luogo che ha consentito alla nostra collettività di crescere. Accanto all’orto botanico, con funzioni
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anche terapeutiche, alle REMS (in corso di apertura), si cercheranno tutte le sinergie per lo sviluppo
del Complesso Monumentale, al fine di generare occupazione e portare Girifalco come centro di
eccellenza dei luoghi di cura.
7. PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO - PSA
Il Piano Strutturale Associato, è il nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Questo è stato
adottato da tutti i Comuni (meno Borgia). Nei precedenti cinque anni non è stato approvato,
l’adozione è decaduta e anche le previsioni dello stesso. Oggi è il caso di valutare l’ipotesi di un piano
a consumo zero di suolo. Anche per diminuire i costi di IMU ai cittadini.
8. SERVIZI COMUNALI
8.1 CANILE/GATTILE COMUNALE
In ottemperanza con l’ordinamento nazionale della Dichiarazione Universale dei Diritti degli
Animali, sarà presa in considerazione l’opportunità di individuare un’area dove realizzare l’Eden
felino dove cani e gatti randagi possano trovare un ricovero e un rifugio sicuro invece di scorrazzare
incontrollati sul territorio comunale. Questo per migliorare sia la loro condizione esistenziale, ma
anche quella dell’ambiente urbano e dei cittadini, più volte impauriti da questi animali vaganti.
Il rifugio deve garantire una permanenza dignitosa e temporanea. La vita dei nostri amici a quattro
zampe deve continuare presso una famiglia. Non vogliamo un canile lager, un luogo di reclusione dei
nostri amici. Solo uno spazio dove trascorrere serenamente l’attesa dell’adozione finale.
Vorremmo inoltre individuare delle aree dove poter dare una degna sepoltura ai nostri animali
domestici, atto dovuto in nome della nostra civiltà.
8.2 INFORMATIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE
Sarà presa i considerazione l’ipotesi d’informatizzare l’anagrafe utilizzando i registri cartacei esistenti
dal 1806 almeno fino al 1910.
8.3 BONIFICA E ARREDO URBANO
Sarà presa in considerazione la realizzazione della bonifica e dell’arredo urbano del Centro sportivo
San Marco, mediante l’eliminazione della scarpata che lo delimita sul lato Sud-Est del suo perimetro,
la successiva realizzazione di un muretto, nonché la sistemazione e l’arredo dei reliquati di risulta, e
dell’intera recinzione che lo demarca.
L’intervento renderà più funzionale e più fruibile la struttura agli utenti e soprattutto gli conferirà un
adeguato decoro urbano e paesaggistico.
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8.4 CIMITERO COMUNALE
La nostra Regione alla fine del 2019 si è dotata di una legge Cimiteriale. A seguito di ciò si rende
necessario riorganizzare il sistema cimiteriale. Non è accettabile che le famiglie debbano sopportare
il secondo dolore per non poter dare una degna sepoltura ai propri cari. L’impegno è dunque quello
di ripensare l’area e il sistema, coadiuvati dagli esperti del settore, per non lasciare più nessuno in
questa grave situazione.
Pensiamo sia giusto organizzare uno spazio per la sepoltura/tumulazione degli animali di affezione,
un cimitero per i nostri amici cani, gatti e non solo.
8.5 WIFI PUBBLICO
Il Progetto WiFi ha come obiettivo principale quello di permettere a cittadini e turisti, italiani e
stranieri, di connettersi gratuitamente e in modo semplice tramite APP ad una rete Wi-Fi libera e
diffusa in alcune aree comunali, realizzando hotspot gratuiti.
8.6 PROTEZIONE CIVILE
Nella nostra cittadina sono presenti alcune importanti sedi di protezione civile: il distaccamento dei
volontari dei Vigili del Fuoco, la PROCIV Girifalco e il COM.
Crediamo fondamentale, per la sicurezza della comunità, non solo Girifalcese, avere una caserma dei
Vigili del Fuoco e un potenziamento delle strutture e delle risorse da mettere a disposizione dei
volontari della protezione civile.
L’impegno è di chiedere la trasformazione del locale distaccamento dei VVFF in una Caserma.
8.7 PIATTAFORMA COMMERCIALE
La chiusura delle attività commerciali a causa del COVID19 ha aumentato le vendite online. La
gestione di un portale non è alla portata di tutti. Il Comune potrebbe essere di ausilio alle nostre
attività di vendita mettendo a disposizione una vetrina elettronica dove far conoscere i prodotti e gli
articoli in vendita a Girifalco.
8.7 ACQUA POTABILE
Il Servizio Idrico Regionale deve garantire che l’acqua che esce dai rubinetti sia potabile. Il nostro
Comune, tra i primi nel 2006 ha dotarsi di un piano di autocontrollo delle acque destinate al consumo
umano, deve garantire che da tutti i rubinetti, anche e soprattutto quelli pubblici, esca acqua pura
come alla fonte, senza inquinanti.
L’acqua deve essere potabile, pubblica e garantita a tutti.
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8.8 INFO-POINT
Altro obiettivo per migliorare i servizi sarà la realizzazione di un info-point, come parte integrante
dell’accoglienza della nostra comunità. L’info-point è un punto di riferimento per i turisti che cercano
supporto durante il loro soggiorno a partire dai trasporti all’esperienze che si possono svolgere sul
territorio. Quindi l’accoglienza parte innanzitutto dal posto accogliente e dalle risorse umane
preparate impiegate all’interno dell’ufficio, saranno preferiti studenti con la conoscenza di una lingua
straniera.

9. RISPARMIO, TASSE, IMPOSTE E RUOLI
Comprende altresì la verifica della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla legge sulla
contabilità Iva e Irap del comune in qualità di Contribuente.
È prevista un’ampia revisione e un miglior controllo delle spese che per legge devono essere a carico
dei cittadini. In conseguenza di ciò si potrà rimodulare il carico fiscale comunale, tenendo conto anche
delle esigenze degli Emigrati Girifalcesi.

10. SPORT, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI
La carenza di fondi costringe spesso l'Amministrazione a tagliare quella parte di servizi alla comunità
ritenuti "non essenziali" come la cultura, lo sport e le attività per il tempo libero.
Crediamo che questo modo di affrontare la crisi impoverisca fortemente il tessuto sociale; pensiamo
invece che la comunità, in un momento di difficoltà tanto diffusa e indiscriminata, debba avere a
disposizione una serie di servizi complementari che aiutino le famiglie nella formazione dei ragazzi
e nel benessere psico-fisico degli adulti.
Lo sport è chiamato a realizzare l’educazione giovanile, la tutela della salute, la prevenzione del
disagio attraverso l’inclusione e la coesione sociale.
Grande è il lavoro svolto dalle Associazioni Sportive, splendide realtà che in molti casi sono sostenute
esclusivamente dal volontariato. Siamo loro grati per la grande funzione sociale che ricoprono. Sarà
nostro dovere e compito aiutarli e fornire ad ogni realtà territoriale, all’interno dell’esistente, le
infrastrutture necessarie per svolgere le molteplici attività sportive, procedendo inoltre
all’adeguamento delle strutture già esistenti dove è necessario.
È fondamentale valorizzare l’associazionismo esistente, mettendo a disposizione di tutti i cittadini le
possibilità offerte, realizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e comune.
Diventa sempre più necessario mettere a disposizione dei cittadini anche spazi per attività individuali,
come il footing, e sarà importante prevedere forme d’incentivazione allo sport per tutte le età, non
solo per l’agonismo.
14

Creare un campo di bocce all’interno del territorio comunale, nell’area di Piazza Unità d’Italia, per
favorire le persone che vogliono praticare questo sport.
Dare in concessione gratuita un locale comunale dove poter organizzare partite e tornei di bridge e
burraco dando la possibilità alle associazioni che praticano questo sport di poter organizzare anche
corsi per di bridge per principianti e stimolare in questo modo l’aggregazione e la socializzazione.
Numerose sono le associazioni culturali e ricreative, queste non hanno ora uno spazio dove
rappresentare le proprie attività. Punto qualificante e primario è la realizzazione di un spazio (teatro),
in modo da coniugare cultura e spettacolo per dare ai nostri cittadini un luogo di svago e aggregazione
che da troppo tempo manca.
Sarà inoltre premura della lista recuperare i due anfiteatri già esistenti e messi quasi nel dimenticatoio,
essenziali per la valorizzazione e la riscoperta del nostro centro storico.
Per questi motivi, particolare interesse sarà rivolto a chi produce cultura, garantendo la pluralità e il
confronto culturale e tutte le iniziative, ma, anche creando spazi di aggregazione giovanili e
organizzando con le associazioni pubblici dibattiti, nonché promuovendo sul territorio le peculiarità
mediante percorsi culturali e recuperando eventuali reliquati per trasformarli in spazi di relazione.
Da alcuni anni a Girifalco si svolgono dei Campi Estivi per i ragazzi, tale iniziativa deve essere
migliorata e diventare strutturale. L’idea originale deve essere ripresa, dobbiamo avere dei campi
estivi volti a far trascorrere delle ore in libertà nella natura, insegnando ai nostri figli la biodiversità
presente nel nostro territorio; la conoscenza è fonte di salvaguardia.
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