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3 PREMESSA  

Le linee programmatiche che vogliamo proporre per il mandato 2020-2025 sono un viaggio tra 

priorità e prospettive.  La nostra comunità ha, infatti, bisogno di viaggiare su una doppia traiettoria, 

quella dell’ordinaria amministrazione pensata per sopperire alle esigenze quotidiane dei suoi 

componenti, e quella della straordinaria amministrazione, pensata, invece, per dare un respiro più 

ampio ad una programmazione politico ed amministrativa incentrata sui temi dello sviluppo e della 

crescita del territorio.  

Per questo motivo le parole chiave di queste linee programmatiche saranno due: priorità e prospettiva.  

Il programma per il mandato amministrativo del quinquennio 2020-2025 ripropone e completa gli 

impegni assunti con la cittadinanza di Girifalco a seguito del risultato elettorale dello scorso 22 

settembre 2020.   

In base all’articolo 46, comma 3, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) e dell’articolo 13 del vigente statuto 

comunale, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare le linee programmatiche relative alle 

azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.  

Nello specifico, con questo documento, l’Amministrazione Comunale intende proporre la propria 

linea d’azione per l’intero periodo del mandato coniugando le idee di partenza con quelle che 

verranno a crearsi rispetto alle esigenze della comunità.  

Il mandato 2020-2025 si apre con l’emergenza Covid 19 in corso. Pertanto, bisognerà 

necessariamente, partire dall’affrontare le conseguenze derivanti da una pandemia da cui è derivata 

una crisi economica molto profonda. In tal senso sarà fondamentale accompagnare l’economia locale 

in un processo di rilancio e ripartenza, assolutamente, prioritario. Al contempo bisognerà continuare 

ad assistere le famiglie che, nei mesi di lockdown, hanno maggiormente risentito degli effetti della 

crisi economica e sociale.  Pertanto l’emergenza Covid 19 continuerà ad essere affrontata 

dall’Amministrazione Comunale su un doppio livello: quello sociale e quello economico.  
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4 UN PAESE PIU’ UNITO E PIU’ BELLO   

Cultura, bellezza e socialità sono gli elementi determinanti per il rilancio del territorio.  Saranno, 

dunque, elementi al centro dell’azione di governo. Il luogo nel quale viviamo offre una straripante 

bellezza che, purtroppo, a volte noi stessi non riusciamo ad apprezzare forse perché un po' distratti 

dalla routine e dai problemi di tutti i giorni. Partendo da questa bellezza, sfruttando la vivacità 

culturale della nostra comunità sarà possibile incentivare la socialità che, storicamente, rende unica 

la nostra comunità. In questo processo fondamentale sarà la persona, motore centrale di un welfare di 

comunità in grado di rispondere ai nuovi bisogni della gente soprattutto a seguito di una crisi 

economica dettata da un’emergenza sanitaria come quella, ancora, in corso. Prioritarie saranno le 

aspettative dei giovani e le esigenze degli anziani, rispettivamente principale risorsa per il futuro e 

identità culturale del nostro paese. In un contesto nazionale e globale in cui la crisi economica sta 

affliggendo i cittadini, il Comune assume, oggi più che mai, un ruolo fondamentale.  

Ma, da soli gli Enti Locali, possono fare poco. Ripensare il territorio significa fare rete. Ed, in una 

realtà come Girifalco, la rete non può prescindere dal tessuto sociale più forte che, in esso, esiste: le 

associazioni. Incentivare la collaborazione e dare visibilità alle iniziative così da favorire la 

partecipazione di tutti i cittadini sarà basilare e determinare per questo processo di rilancio. La 

progettualità in cantiere è quella di istituire un tavolo permanente, un calendario organico, comune e 

condiviso almeno annuale di eventi, manifestazioni culturali e dibattiti in modo da evitare che siano 

slegati tra loro. Ovviamente la realizzazione del programma e delle singole linee d’azione avverrà in 

base alle risorse disponibili e reperibili.  

Parlando di bellezza la programmazione per il nuovo mandato prevede una serie di interventi mirati 

a valorizzare i luoghi del nostro paese. Il che potrà avvenire attraverso diversi strumenti, come ad 

esempio l’arte muraria di cui c’è già ampia traccia nel nostro territorio. Sarà definito uno studio e una 

progettualità specifica, a riguardo, con un ragionamento incentrato su un unico file rouge che tenga 

conto della toponomastica e della vocazione delle singole aree del paese.  Cultura e associazioni 

dovranno avere, anche, una “casa”: per questo motivo si continuerà a lavorare al reperimento dei 

fondi utili per la realizzazione di una casa delle culture: un punto di incontro tra associazioni, 

volontari, operatori e cittadini.  Inoltre, vista la cospicua presenza di realtà associative musicali nel 

nostro territorio è idea di questa amministrazione portare a compimento in termini concreti la 

realizzazione di un auditorium. 

Palazzo Staglianò futuro museo, la valorizzazione di Borg@rte e del sito archeologico della località 

San Vincenzo dovranno, unitamente ad altri siti, divenire mete di turismo culturale e religioso che 
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includa anche i nostri bellissimi ed importanti edifici religiosi. In particolare Borg@rte dovrà 

diventare la cornice principale di eventi locali e non.  

 

 

LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Lo sviluppo del territorio, in un comune montano, non può prescindere dalla valorizzazione della 

montagna. Gli interventi che noi proponiamo non saranno solo di conservazione ma, anche, di tipo 

produttivo in grado di valorizzare l’ambiente e di puntare su marchi di qualità e di origine che 

difendano, tutelino e valorizzino a pieno i produttori e i consumatori locali.  

Le produzioni tipiche del nostro territorio spaziano dagli ortaggi, all’olio di oliva, ai prodotti derivati 

dall’apicoltura (miele, propoli, pappa reale ecc…) sino ad arrivare alla produzione spontanea ed 

autoctona con l’eccellenza dei funghi edibili e l’utilità di piante officinali come l’elicriso e di profumi 

ed essenze quali l’origano, il timo, la menta.  

L’orto botanico, in tal senso, si presenta come il nucleo dal quale ripartire per ridare vita allo sviluppo 

di questa parte della nostra identità “verde”, attraverso l’incentivazione e la formazione di micro 

aziende per la produzione e la commercializzazione di queste tipicità.  

L’orto botanico, inoltre, è dotato di un’aula didattica tecnologicamente attrezzata, che potrà ospitare 

lezioni e studio pratico per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.  

Per quanto riguarda la coltivazione di ortaggi e legumi (patate, cipolle, fagioli, ecc…), questa 

amministrazione lavorerà per intercettare fondi pubblici atti a dare un canale di distribuzione e 

valorizzazione a quei singoli, o imprese, che intendono mettere sul mercato le proprie produzioni, 

brevettare un marchio e, di conseguenza, richiamare l'attenzione del target e competere con il mercato 

di riferimento. In questa ottica, rendere agibili le strade che portano direttamente ai fondi coltivati, 

assume una priorità nell’ambito della viabilità interpoderale.  

Girifalco possiede ancora una elevata estensione di aree naturali e rurali con notevoli superfici 

agricole non utilizzate. Quella agricola è, quindi, una vocazione da mantenere e valorizzare. Per farlo 

sarà necessario attivare una serie di azioni in modo da supportare le aziende agricole e/o cooperative, 

incentivando l’utilizzo di sistemi a basso impatto, costruendo percorsi di qualità pensati per 

valorizzare l’agroalimentare dando, al contempo, chance di lavoro ai nostri giovani.  



1 

6 
 

6 
Punteremo sul rilancio dell’agricoltura valorizzando la produzione locale. Già in precedenza è stato 

istituito il marchio De.Co. (Denominazione Comunale); pertanto, in proseguimento, si lavorerà per 

favorire la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di specifici prodotti che possano 

contraddistinguere il nostro territorio. L’incentivazione e il potenziamento delle aziende agricole 

avviene, anche, mediante attività messe in atto dall’amministrazione quali la salvaguardia del 

territorio agricolo e il miglioramento della viabilità interpoderale.  

Sarà nostra intenzione favorire la realizzazione di un centro fieristico che possa divenire un punto 

strategico di sviluppo e valorizzazione della imprenditoria locale.  

 

 

LAVORI PUBBLICI E FINANZIAMENTI 

L’amministratore della res publica in generale deve rispondere ai bisogni della collettività avendo 

sempre come obiettivo il benessere, la crescita sociale, economica e culturale dei propri concittadini. 

Per il raggiungimento di tali scopi è importante attuare una politica di sviluppo che possa garantire 

una sempre più elevata qualità della vita. Da qui la necessità di attivare sin dall’inizio del mandato, 

una pianificazione degli interventi mediante la redazione di una progettualità a 360 gradi che possa 

investire tutte le risorse a disposizione per le finalità di cui sopra.  

La programmazione dovrà indicare le soluzione per gli interventi previsti nei vari settori, le risorse 

da impiegare, gli investimenti da realizzare nonché le fonti di finanziamento. Tali obiettivi saranno 

resi più agevoli se si fa tesoro dell’esperienza accumulata in materia, cercando di intercettare le 

diverse fonti di finanziamenti che la regione, il governo e l’unione europea mettono a disposizione 

degli Enti locali.  

Pertanto, la scuola, la sanità, il turismo, la montagna, lo sviluppo territoriale, la viabilità, le risorse 

idriche, la pianificazione territoriale, le strutture sportive, il rischio idrogeologico, rappresentano tutti 

elementi di interesse strategico  per uno sviluppo sostenibile in grado di rilanciare il  nostro territorio. 
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7 SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA 

Lo sport e l’impiantistica sportiva rappresentano un aspetto fondamentale per lo sviluppo sociale e 

economico del territorio. L’imminente apertura del Palatenda Comunale di via Boccaccio, unitamente 

alla struttura di via dei Glicini, diventerà un’occasione di rilancio dei nostri impianti sportivi la cui 

cura e il miglioramento dovranno viaggiare di pari passo con il potenziamento e l’accrescimento 

dell’offerta sportiva. Capace di attrarre utenza dell’intera regione.  

Pensiamo, inoltre, alla realizzazione di un insieme di iniziative: regolamento comunale per la gestione 

degli impianti che dia equità e pari accesso a tutte le associazioni; sostegno ed interazione con tutte 

le associazioni di tutte le discipline; portale dello sport comunale con possibilità di gestione diretta 

delle  associazioni; promozione di specifici e mirati segmenti walk e run in collaborazione con le 

associazioni, con l’individuazione e la creazione di percorsi ambientali, punti di relax per gli atleti e 

maggiore illuminazione dei tratti interessati; studio di fattibilità e ricerca finanziamenti per la 

realizzazione di una cittadella dello sport anche in chiave di sviluppo turistico.  

 

 

SICUREZZA URBANA E LEGALITA’ 

Sulla scorta di quanto già avviato, ci impegniamo a migliorare e aumentare il sistema di 

videosorveglianza sempre nel rispetto della privacy. Continueremo la collaborazione, già, ben 

intrapresa con le Forze dell’ordine pur mantenendo ciascuno la propria specificità.  Si evidenzia la 

necessità di affrontare, sotto il profilo di competenza del Comune, la questione della sicurezza urbana 

da più punti di vista; sia nei termini di contrasto a fenomeni di illegalità che di sensibilizzazione della 

cultura alla legalità. L’idea, l’auspicio e l’obiettivo è quello di creare una realtà più accogliente e 

sicura con regole chiari, semplici ed efficaci.   

 

 

CASE E POLITICHE ABITATIVE  

La casa è sempre stata intesa come simbolo di unità familiare e di rifugio per le famiglie; la crisi 

economica determinata dalla pandemia da Covid19, che si è abbattuta a livello nazionale ha colpito 

anche il nostro paese ed incrementato il numero di cittadini che non possono permettersi l'acquisto, 
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il fitto di un alloggio adeguato o il suo mantenimento. Il patrimonio edilizio abitativo girifalcese è di 

gran lunga superiore alla popolazione ivi residente, ma non tutte le famiglie sono in condizione di 

potersi permettere il mantenimento di un alloggio.  

Nella tradizione del nostro paese la casa è un punto di riferimento importante per le famiglie. Per 

questo motivo va tutelato e salvaguardato. E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale 

procedere, sempre, nella direzione, di applicare al minimo le tasse e i tributi che possono tutelare e 

salvaguardare il bene di proprietà. Come politiche abitative accanto al notevole patrimonio edilizio 

abitativo non utilizzato vi è una notevole quantità di nuclei familiari che gravitano in condizioni 

disagiate e che sono privi della casa. Circostanza che consente agli stessi di poter accedere all’edilizia 

residenziale pubblica. Da qui la necessità di porre legittimità alle occupazioni delle abitazioni Aterp 

e comunali. Continuerà, quindi, in modo puntale e preciso il processo di verifica e definizione 

occupazionale con eventuali ordinanze di sgombero al fine, per come consente la normativa vigente, 

perfezionare le assegnazioni. Prioritario sarà, in tal senso, portare avanti in modo snello l’iter 

amministrativo per l’aggiornamento delle graduatorie definitive degli aventi diritto, perfezionando e 

sanando, qualora ce ne fosse bisogno, le situazioni occupazionali esistenti. Si procederà, altresì, al  

potenziamento del patrimonio edilizio residenziale pubblico sia in termini di manutenzione 

straordinaria che di potenziamento degli alloggi.  

 

 

SANITA’ 

Una sanità vicina ai cittadini. Al servizio dei cittadini. Per i cittadini e a misura dei cittadini. In tal 

senso l’azione di questa Amministrazione Comunale sarà orientata al ripristino e al potenziamento, 

oltre che all’incremento, dei servizi e dell’offerta sanitaria che le strutture ricadenti sul nostro 

territorio hanno e possono continuare ad offrire. Il 2021, in particolare, sarà un anno decisivo per la 

sanità in Calabria ma, anche, per il nostro comprensorio. Girifalco deve, necessariamente, tornare ad 

occupare un posto di rilievo nel panorama sanitario del Mezzogiorno e non solo. In tal senso un ruolo 

fondamentale lo avranno due realtà presenti nel perimetro urbano di Girifalco: le Rems (Residenza 

per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e le strutture di Contrada Serra. Nel primo caso si tratta di 

una realtà pronta al suo debutto su cui l’Amministrazione Comunale, per quanto di competenza e nel 

pieno e totale rispetto dei ruoli, vorrà investire in modo da rendere questa realtà sanitaria un volano 

per lo sviluppo economico e sociale del paese e dell’hinterland. Nel secondo caso si tratta di 
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effettuare, unitamente all’intero Consiglio Comunale e a tutte le forze sociali, una battaglia vera e 

concreta affinché i padiglioni abbandonati e, ormai, fortemente usurati vengano ripristinati e destinati 

a sedi strategiche per la sanità calabresi – e non solo - tali da conferire all’imponente infrastruttura 

girifalcese lo slancio e lo sviluppo per cui era stata concepita molti anni fa.  

Continuare a valorizzare la tradizione culturale e sociale legata alla psichiatria e ai suoi massimi 

studiosi – sia sul piano medico che culturale – sarà un anello importante della catena di rilancio della 

progettualità in cantiere dal punto di vista sanitario. 

 

 

LA SCUOLA AL CENTRO 

Nonostante il periodo critico legato al Covid e le conseguenti restrizioni in ogni campo, economico, 

finanziario e sociale, è nel programma di questa Amministrazione valorizzare le realtà scolastiche 

esistenti per rendere ogni scuola uno spazio perfettamente integrato nel contesto cittadino, aperto 

anche ad accogliere sempre nuove persone. In questo senso, per attrarre sempre più alunni provenienti 

dal comprensorio, soprattutto dal versante tirrenico, bisognerà incrementare le linee di trasporto. La 

scuola deve essere un modello di relazioni, di funzionalità, di benessere per il singolo utente e la sua 

famiglia. Perciò saranno aiutate le famiglie in difficoltà per l’acquisto di libri di testo, con aiuti su 

buoni mensa. Le famiglie saranno sostenute anche con la continuazione del servizio di trasporto. Sarà 

ampliata l’offerta formativa, con l’istituzione di corsi professionali, stage formativi e di un’università 

telematica (online).  

Per un maggiore investimento nel capitale umano e per la formazione e l’istruzione dei nostri figli 

saranno promossi progetti di cittadinanza attiva e di educazione civica, sull’ambiente e sulla legalità 

per sviluppare valori come la solidarietà, il rispetto della persona, delle Istituzioni, dell’ambiente. 

Inoltre saranno intrapresi rapporti con le Università, sfruttando i laboratori dell’Orto Botanico.  

Verranno create le condizioni per garantire adeguati collegamenti e trasporti con l’Università Magna 

Graecia, lavorando unitamente agli enti sovraistizionali all’individuazione di nuove soluzioni per 

favorire i suddetti collegamenti.  

Codesta Amministrazione vuole portare avanti gli interventi sugli edifici scolastici per attuare un 

miglioramento ed un’efficienza energetica, la ristrutturazione e la messa in sicurezza secondo il piano 

antisismico. In questo senso e per la realizzazione di quanto programmato intendiamo incentivare gli 
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incontri con tutte le istituzioni scolastiche del territorio per assicurare il diritto allo studio, di tutti i 

nostri piccoli e meno piccoli concittadini che saranno il futuro di Girifalco.  

 

 

PIU’ SERVIZI 

L’azione amministrativa si basa sul principio della concretezza. Per questo motivo è intendimento di 

questa compagine lavorare al fine di garantire maggiori servizi. Questo consentirà di innalzare la 

qualità della vita. I servizi “prioritari” ma che, nella loro ordinarietà, consentiranno di rendere sempre 

più vivibile il territorio riguardano, ad esempio, la viabilità. In tal senso la gestione del territorio 

passerà, inevitabilmente, dai controlli sistematici sullo stato di conservazione della viabilità interna 

ed esterna. Si lavorerà per il completamento della manutenzione straordinaria e ripristino manto di 

usura della viabilità comunale interna e al potenziamento della viabilità interpoderale.  

Ciò su cui bisognerà lavorare è, sicuramente, il ripristino e la messa in funzione più efficace delle 

risorse idriche comunali. Nelle more del trasferimento della gestione idrica all’AIC, di cui alla legge 

regionale n. 18 del 2017, si punterà a valorizzare e potenziare le sorgenti idriche presenti sul territorio 

al fine di incrementare l’approvvigionamento idrico potabile e in tal modo ridurre la fornitura della 

società Sorical; così come interventi progettuali di ingegnerizzazione consentirebbero di avere un 

quadro completo della mappatura della rete idrica sull’intero territorio comunale, con conseguenti 

interventi di efficientamento e razionalizzazione della stessa. Le soluzioni sopraindicate, 

consentirebbero in breve tempo a garantire la costante fornitura dell’acqua potabile evitando gli 

incresciosi episodi estivi di carenza di acqua e contestualmente a ridurre gli onerosi costi della 

fornitura Sorical. 

Inoltre, vista la necessità sempre più impellente di fornire acqua per l’irrigazione estiva delle colture, 

si è pensato di fornire il supporto amministrativo alla riformulazione del consorzio irriguo “Fiume 

Pesipe” ristrutturando i canali esistenti e programmandone nuovi affinché tutte le zone agricole 

possano essere servite.  

Servizi più efficienti e funzionali riguarderanno, anche, gli spazi cimiteriali. In prosecuzione 

dell’attività già posta in essere nella passata amministrazione, sarà promossa un’azione più incisiva 

finalizzata al miglioramento della gestione cimiteriale, intesa sia in termini di riqualificazione delle 

strutture destinate ai servizi e sia nei termini di gestione degli spazi destinati ai defunti, garantendo, 

altresì, la custodia dei luoghi con la presenza di un addetto specifico.  
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Particolare attenzione sarà dedicata, anche, alla cura e alla gestione degli animali. Nel rispetto ed in 

un’ottica di valorizzazione delle efficienti realtà locali sarà cura di questa Amministrazione lavorare 

per l’individuazione di spazi comuni per la socialità degli amici a quattro zampe. Centrale resta, 

comunque, l’obiettivo di favorire la realizzazione di un canile intercomunale. Al contempo sarà 

avviata una campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine. Verranno, in tal 

senso, intensificati i servizi di controllo e vigilanza sul territorio per contrastare chi non rispetterà le 

norme e il senso civico.  

 

 

AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE 

Sul tema dell’ambiente sarà necessario puntare ad un nuovo modello di economia circolare che miri 

a pensare ai “rifiuti” come beni che si trasformano in altri beni. In tal modo sarà possibile promuovere 

il riciclo e la produzione di energie da fonti rinnovabili. Il ciclo dell’economia circolare, in un’ottica 

di inquadramento della green economy, dovrà necessariamente ripartire dalla campagna di 

informazione e formazione già avviata nella precedente consiliatura puntando alla sensibilizzazione 

delle buone pratiche.  

All’incremento del livello di percentuale della raccolta differenziata bisognerà affiancare una serie di 

attività che porti al recupero dei materiali attraverso la sigla di convenzioni specifiche. In questo 

processo sarà utile e fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini. Come? Attraverso la 

cosiddetta tariffazione puntuale già avviata nella precedente consiliatura: in sostanza il cittadino paga 

in base alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti. Un processo a cui bisognerà associare un’attività 

mirata di controllo. Ma non è tutto. Con il nuovo e futuro gestore del servizio sarà necessario 

predisporre la filiera del recupero del rifiuto. Tali filiere dovranno contemplare materiali quali carta, 

plastica, vetro etc.  

Mentre, per quanto riguarda la gestione dell’organico l’amministrazione comunale, intende 

programmare l’installazione di una compostiera di comunità all’interno dell’isola ecologia in fase di 

potenziamento.  

I vantaggi sarebbero evidenti: nuove opportunità di riduzione dei rifiuti e degli impatti ambientali, la 

possibilità di riutilizzo in loco del compost e un aumento delle possibilità di un cambio 

comportamentale dei cittadini, che hanno un’ulteriore occasione di fare compost, eliminando costi di 

trasporto e trattamento. 
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E’ intendimento di questa amministrazione comunale dotarsi di un Piano urbano della mobilità 

sostenibile, il cosiddetto Pums. La connotazione morfologica del nostro territorio e l’esistenza di 

realtà specifiche sul tema consentono, infatti, di pensare alla realizzazione di percorsi capaci di 

coniugare le esigenze di benessere psico-fisico del singolo con la valorizzazione dei luoghi 

incontaminati del nostro paesaggio naturalistico. Si continuerà nell’attività di promozione di 

interventi quali cura del verde cittadino, incremento del decoro urbano e pianificazione interventi 

mirati finalizzati a migliorare la qualità della vita di adulti e bambini. Sarà portato avanti l’intervento 

di valorizzazione ambientale dell’area posta in prossimità del “FOSSO GRASTELLO”, limitrofa alla 

costruenda strada di collegamento fra Piazza Italia e Viale delle Margherite, con delimitazione della 

sezione idraulica del fossato e la messa in sicurezza della scarpata di collegamento Fosso Grastello – 

località Fiumarello che possa consentire di realizzare un percorso naturalistico in un paesaggio 

incontaminato. 

L’ambiente nelle sue declinazioni più alte trova la sua massima espressione in due luoghi che sono il 

fiore all’occhietto del nostro territorio: la montagna e l’orto botanico. La valorizzazione e il rilancio 

di queste due realtà, sia sul piano sociale che economico oltre che turistico e scientifico – soprattutto 

nel caso dell’orto botanico – rappresentano il viatico principale per creare e favorire la nascita di un 

sistema di sviluppo capace di garantire nuove occasioni di lavoro e crescita per la comunità. Nel caso 

dell’orto botanico saranno siglate delle Convenzioni con la Facoltà di Farmacia dell’Università 

Magna Grecia e la facoltà di agraria e botanica di Reggio Calabria. 

La cura dell’ambiente passa, necessariamente, da azioni mirate per la salvaguardia e la valorizzazione 

della biodiversità. Prioritario sarà attivare processi di valorizzazione degli spazi verdi che saranno, 

altresì, oggetto di una pianificazione, anche, in termini di toponomastica. E’, infatti, fondamentale 

fornire ai punti già esistenti e a quelli che verranno un’identità specifica in linea con il target degli 

utenti che di essi fruiscono.  

L’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente 

e garantire la tutela della salute pubblica, incentiverà la rimozione e lo smaltimento di materiali e 

semilavorati contenenti amianto dagli immobili residenziali e rurali presenti sul territorio comunale. 

Saranno previsti incentivi e promosse campagne di sensibilizzazione e informazione per la bonifica 

dell’amianto.  

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico resta prioritario il consolidamento del processo di 

rinnovamento dell’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, con l’obiettivo di consumare di 

meno, ovvero la capacità di un sistema di assicurarsi un risultato migliore utilizzando meno energia 

rispetto ad altri sistemi. Il raggiungimento avviene aumentando il rendimento e consentendo un 
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risparmio energetico e la riduzione dei costi di esercizio. Migliorare l’efficienza energetica significa 

dunque sfruttare l’energia in modo razionale, ridurre ed eliminare gli sprechi dettati dalla gestione e 

funzionamento di sistemi semplici o complessi. Tra le opere di efficientamento energetico su cui 

punta l’amministrazione comunale possiamo includere: 

- Installazione di pannelli solari 

- Installazione di pompe di calore 

- Sostituzione delle lampade a incandescenza con quelle a LED a basso consumo 

- Sostituzione di infissi negli edifici pubblici 

 

Tutte queste attività possono migliorare l’efficientamento energetico, ovvero il rapporto tra l’energia 

immessa e il rendimento espresso in termini di produzione e consumi. Il miglior efficientamento 

energetico dunque passa attraverso interventi capaci di non inficiare le prestazioni a fronte della 

riduzione del consumo di energia. 

 

 

RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE CENTRO 

STORICO 

La valorizzazione del centro storico sarà un punto focale dell’azione amministrativa nel corso del 

mandato 2020/2025. In tal senso sarà importante orientare l’agire del Comune e di tutte le forze 

economiche del territorio verso un nuovo modo di intendere, anche, le politiche del turismo il cui 

sviluppo dovrà viaggiare di pari passo con la valorizzazione e il recupero del centro storico.  

Alla base di questo processo ci sarà la formula del Paese Albergo, da intendere come struttura 

“orizzontale” capace di mettere a disposizione camere e/o appartamenti dislocati in immobili 

differenti all’interno del borgo.  Le stanze o gli appartamenti destinati agli ospiti potranno essere 

ricavati dalla ristrutturazione e dall’adattamento di abitazioni preesistenti non abitate e non 

necessariamente nello stesso edificio.   

Parallelamente bisognerà procedere alla pianificazione, allo studio e, quindi, alle operazioni di 

demolizione degli edifici fatiscenti che costituiscono un pericolo e un’occupazione poco efficace 

degli spazi che, diversamente, potrebbero essere utilizzare per esaltare le bellezze degli scorci del 

nostro centro storico.  



1 

14 
 

14 
Il nostro centro storico racchiude le chiese, le fontane, i monumenti e i palazzi antichi: elementi che 

rendono Girifalco un potenziale e bellissimo paese dell’arte. Per questo motivo va preservato e 

valorizzato; in tale direzione andava il finanziamento per il quale il Comune di Girifalco è in posizione 

utile nella graduatoria regionale relativamente ai borghi. Continueremo su questa direzione convinti 

che il cuore pulsante del paese debba essere un volano per lo sviluppo dell’intero territorio.  

Centrale nel processo di rilancio del centro storico sarà il recupero del cinema – teatro Ariston al fine 

di ridare al territorio, unitamente alla realizzazione di una Casa delle Culture ed un auditorium, dei 

punti nevralgici per promuovere e diffondere culturale e socialità.  

E’ intenzione di questa Amministrazione intervenire in punti strategici del centro storico, quale ad 

esempio l’area e la salita che accompagna a Borg@rte. Il rione Pioppi Vecchi dovrà diventare la 

cornice degli eventi storico-culturali di punta non solo del nostro paese ma dell’intero hinterland. Sarà 

importante mettere in rete questo luogo con le meta turistiche del comprensorio creando una mappa 

itinerante capace di attrarre visitatori provenienti da più parti. 

 

 

CULTURA  

Girifalco è, da sempre, un punto di riferimento per la cultura del comprensorio. Si continuerà in questa 

direzione al fine di rendere questo settore uno dei principali biglietti da visita del paese perché siamo 

convinti che compito dell’amministrazione sia quello di favorire e collaborare con chi produce 

cultura, promuovendo e garantendo la pluralità e il confronto culturale.  

Girifalco ha tutte le risorse intellettuali e materiali per fare cultura: tante sono le associazioni e molte 

le iniziative artistiche. Tutto questo deve, però, essere messo a sistema.  

Prioritario sarà, per l’appunto, la messa in rete dell’offerta culturale. E si parla non solo di eventi ma, 

anche, di occasioni di svago e socializzazione. Come già detto la formula della rete culturale prevede 

un calendario unificato di iniziative di cui faranno parte gli appuntamenti dei già consolidati 

programmi delle Letture di primavera, autunno, estate. Ma fondamentale sarà promuovere, anche, 

iniziative di educazione civica con approfondimento di tematiche attuali nelle scuole; sostenendo, in 

modo concreto e collaborativo, le iniziative culturali e sociali proposte dalle valide associazioni del 

territorio.  
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Di grande impatto socio-culturale sono – tra le altre - anche manifestazioni quali il “Teatro Scuola” 

e la “Notte dei Briganti” che questa compagine continuerà a proporre e promuovere su tutto il 

territorio ed oltre.  

E’ intenzione di questa amministrazione istituire, inoltre, il Premio letterario “Città di Girifalco” in 

modo da valorizzare i nostri artisti e scrittori.  

La cultura sta, anche, nei luoghi. Soprattutto in quelli storico: per questo motivo la valorizzazione del 

patrimonio culturale dovrà viaggiare a braccetto con la riqualificazione del centro storico.  

L'uso di Palazzo Stagliano a fini culturali, la valorizzazione della biblioteca e del nostro patrimonio 

librario saranno punti imprescindibili del nostro diffondere cultura. Inoltre l'amministrazione porterà 

avanti il progetto della "Casa della cultura" che costituirà un vero e proprio spazio per fare e 

diffondere cultura garantendo spazi aperti alla socializzazione e alla diffusione di giuste nozioni e di 

buone prassi. Sul piano culturale e sociale sarà intendimento di questa amministrazione comunale 

lavorare alla valorizzazione e a recupero della memoria con formule ed iniziative capaci di coniugare 

i valori storici e sociali della nostra comunità. Memoria, presente e futuro: Girifalco è stata, è e sarà 

una fucina di talenti. Per questo motivo l’amministrazione vuole accendere i riflettori sui 

“personaggi” illustri del passato ma, anche, su quelli che, quotidianamente, portano alto il nome del 

nostro paese in vari campi. 

 

 

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE 

Girifalco ha molto da offrire in termini di turismo, che può creare opportunità lavorative soprattutto 

per i giovani. L’amministrazione intende chiamare il progetto “EMOZIONE GIRIFALCO”, perché 

Girifalco è sede di turismo culturale, ambientale, ecologico e commerciale.  

A capo del progetto ci sarà un coordinatore turistico locale, un tutor che mette a disposizione le sue 

competenze e capacità per valorizzare l’identità del nostro paese. In concomitanza bisognerà 

promuovere il marketing territoriale per conoscere le eccellenze, le imprese e le attività commerciali. 

Anche le associazioni dovranno aiutare in tal senso.  

Nel progetto “EMOZIONE GIRIFALCO” innanzitutto sarà necessario rivedere l’arredo urbano. 

Nella società dei social è importante puntare sull’aspetto estetico per attrarre potenziali turisti nel 

nostro paese.  
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Inoltre dovrà essere creato un percorso che leghi i monumenti, il mare e la montagna con pacchetti 

turistici che comprendono tutti questi settori. Bisognerà ancora stimolare l’imprenditorialità che ci ha 

sempre contraddistinto con incentivi per creare nuove strutture ricettive e valorizzare il turismo rurale 

ed enogastronomico. Codesta amministrazione intende realizzare un Paese Albergo, creando camere, 

appartamenti, ma soprattutto nel centro storico, ristrutturando case abbandonate se i proprietari 

vorranno venderle o donarle. Il turismo dovrà essere un gioco di squadra tra Comune, imprenditori e 

cittadini, valorizzando le tradizioni, le peculiarità naturalistiche e ambientalistiche che saranno di 

certo un’occasione di crescita e di rilancio per la nostra terra, integrata in un circuito più vasto che è 

quello regionale, nazionale ed europeo. 

Tra le forme di turismo da incentivare, oltre a quello religioso e culturale, ci sarà anche, quello, 

naturalistico. Ed, in tal senso, un ruolo fondamentale lo avranno alcune location presenti nel nostro 

territorio, quale il Centro Ornitologico il cui potenziamento – in sinergia con le realtà associative 

impegnate in questo settore – dovrà divenire un’occasione di sviluppo economico e sociale. 

 

 

UN PONTE CON I NOSTRI EMIGRATI  

“E il viaggio non finiva mai: mare e cielo, cielo e mare, oggi come ieri, domani come oggi, – ancora, 

– sempre, eternamente” (De Amicis 1994, 120).  

Il viaggio dei nostri emigrati – padri, figli, fratelli, parenti e amici – non è, ancora, finito. La loro 

presenza nel nostro paese è, tuttavia, tangibile. Il loro affetto e il loro amore per la terra natìa 

rappresenta una risorsa da valorizzare e tradurre in un valore aggiunto per la nostra comunità. Per 

questo motivo, sinergicamente, con tutti i calabresi in Italia e nel mondo è intenzione di questa 

amministrazione comunale creare un ponte che possa offrire chance di sviluppo economico e sociale 

al nostro territorio all’estero e viceversa. La formula di base dalla quale partire, per rendere ciò 

possibile, sono i gemellaggi. Si tratta di iniziative utili per ampliare le conoscenze della comunità ed 

includerne nuove. Scoprire usi e costumi diversi, mettere a confronto culture diverse consentirà un 

sostanziale e proficuo accrescimento culturale e sociale della comunità e del singolo. I  gemellaggi 

sono scambi tra comuni, associazioni e diventano, molto spesso (così come intendiamo fare noi), 

occasioni di sviluppo economico che possono far emergere le specificità del nostro territorio quali 

l’artigianato, l’agricoltura e il volontariato.  
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17 POLITICHE SOCIALI 

Nell’ambito del settore delle politiche sociali saranno attivate una serie di iniziative volte a 

promuovere e sensibilizzare i cittadini sui temi della famiglia, degli anziani, dei disabili, delle 

devianze possibili e reali presenti sul nostro territorio. La situazione emergenziale, determinata dalla 

pandemia da Covid 19 ha aggiunto ai vecchi nuovi problemi, riducendo il potere d'acquisto delle 

famiglie, aggravando la situazione economica dei lavoratori in proprio, aumentando solitudini ed 

incrementando violenze. A questo proposito l'amministrazione comunale, in sinergia con le altre 

istituzioni presenti e le associazioni, cercherà di garantire i servizi esistenti e di individuare servizi 

innovativi. 

Risulta fondamentale garantire i servizi che supportano le famiglie nel sostegno al reddito, aprire uno 

sportello d'ascolto e garantire un servizio di supporto e sostegno alle donne vittima di violenza 

domestica, avviare tavoli tecnici per contrastare ogni forma di disagio e individuare in sinergia con 

altri attori, possibili soluzioni. Presentare progetti di servizio civile che consentano al contempo di 

fornire servizi utili alla collettività e contemporaneamente occasioni di crescita professionale per i 

nostri giovani. Le politiche sociali parteciperanno in modo attivo alle riunioni indette dall'ambito 

territoriale avanzando idee e proposte. Si cercherà di recedere dalla convenzione stipulata in fase 

prefettizia con l'Unione dei Comuni in quanto Girifalco è una realtà sociale importante, uno dei paesi 

della provincia con maggior numero di abitanti, con problemi vecchi e nuovi diversi da quelli di altre 

realtà vicine e solidali ma pur sempre distanti dalle necessità dei nostri cittadini. Pertanto, si ritiene 

fondamentale avviare l'istituzione di un'area sociale vasta comunale che inizi il suo percorso con la 

figura di un'assistente sociale in Comune tale da rispondere alle necessità dei nostri cittadini 

raccordandosi con gli altri organi istituzionali. Girifalco è anche paese dell'accoglienza, da qui la 

realizzazione di opere di sensibilizzazione, di integrazione, di diffusione di messaggi di giustizia e di 

equità sociali attraverso tutti i canali possibili. 

 

 

POLITICHE GIOVANILI 

I giovani rappresentano una risorsa strategica e importante per lo sviluppo del territorio. Occorre, 

quindi, investire in progetti che permettano ai ragazzi di acquisire ulteriori capacità producendo 

cambiamenti utili all’intera comunità. Occorre fornire strumenti che consentano ai giovani di restare 

nel nostro paese, contribuendo a far crescere l'idea di comunità. I giovani hanno bisogno di credere 
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in un'amministrazione vicina alle loro esigenze, a loro misura. Per questo fondamentale sarà fornire 

loro momenti di spensieratezza, partecipazione ad eventi, incrementare e facilitare l'associazionismo, 

presentare progetti di servizio civile per accrescere le loro competenze, orientarli attraverso 

l'ideazione di stage, master. Motivarli e spronarli a competere e mettersi in gioco attraverso borse di 

studio mirate. Inoltre, sarà necessario fornirgli assistenza orientativa attraverso l'assistenza di 

professionisti del settore che li guidi nel difficile percorso lavorativo sia nella fase dell’inserimento 

che in quella successiva.   

 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

Le politiche di opportunità di genere nascono nel tentativo di difendere la donna rispetto all’ancora 

esistente discriminazione in ambito professionale, sociale e politico - culturale. In un contesto, quale 

quello nostro, caratterizzato da livelli ridotti di partecipazione al mercato del lavoro e alla vita sociale 

della donna rispetto all'uomo, il monitoraggio, la promozione, la sensibilizzazione e il sostegno alle 

pari opportunità diventano strategici. La crisi economica indotta dalla pandemia da Covid 19 ha 

sensibilmente peggiorato le condizioni di parità di genere, con il conseguente aumento delle 

discriminazioni soprattutto in ambito lavorativo. Si segnala anche l'aumento delle violenze 

domestiche perpetuate a danno delle donne durante le fasi di lockdown. Questa amministrazione si 

impegna a programmare tutti gli interventi utili favorendo la partecipazione alla vita associativa da 

parte delle donne. Si punterà, inoltre, all'istituzione di uno sportello di ascolto multidisciplinare che 

conforti e assista le donne, garantendo orientamento e supporto. Programmeremo gli interventi con 

la consapevolezza che c'è ancora molto da fare per assicurare le opportunità necessarie affinché le 

donne riescano a conciliare al meglio il lavoro con gli impegni familiari. 

 

 

PIANO PERSONALE 

In prosecuzione dell’attività amministrativa che ha caratterizzato la gestione dell’Ente, mediante la 

revisione della spesa comunale con l’attivazione di processi che hanno migliorato l’efficacia e 

l’efficienza con l’eliminazione delle spese superflue e degli sprechi, si intende dare seguito alla 

riorganizzazione di alcuni uffici e servizi che presentano delle criticità. L’aggiornamento e la 
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formazione del personale sono elementi prioritari rispetto alle nuove assunzioni. Il personale 

qualificato è simbolo dell’amministrazione trasparente ed efficiente. Il personale deve essere punto 

di riferimento del cittadino. Non vi è dubbio, comunque, che alcuni uffici vanno dotati di figure 

apicali quali l’area amministrativa, l’area di vigilanza e area finanziaria. La gestione delle risorse 

umane del Comune di Girifalco non può sostituirsi come una semplice sostituzione del personale 

collocato a riposo ma deve diventare un’opportunità di crescita e maturazione per l’Ente. Saranno 

attivate le procedure concorsuali per come previsto dal Piano del fabbisogno del personale per quanto 

previsto già nel triennio 2020/2022 e, a seguire, in base alle carenze di unità.  

L’innovazione della macchina organizzativa e l’assetto organizzativo dei dipendenti rappresentano 

un punto strategico per il funzionamento dell’ente e, quindi, per la conseguente erogazione dei servizi 

al cittadino. 

 

 

LAVORO E POLITICA FISCALE 

Il Comune riveste un ruolo molto importante per le persone in cerca di lavoro o per quelle che lo 

hanno, sfortunatamente, perso. Per questo motivo è necessario adottare, per quanto di competenza, 

adeguati strumenti di assistenza e sostegno allo stimolo e alla ricerca sia di un’occupazione che di 

iniziative di autoimprenditorialità.  

E’ importare incentivare l’avvio di startup ad alto contenuto tecnologico. Fondamentale è, altresì, 

attivare tutte le iniziative utili al contrasto alla dispersione scolastica; e le misure di sostegno 

economico ai giovani girifalcesi per percorsi formativi anche all’estero. E’ volontà di questa 

amministrazione creare le condizioni per favorire la nascita e la crescita di imprese, cooperative e 

realtà innovative creando, al contempo, uno sportello informativo a supporto delle iniziative regionali, 

statali, comunitarie per l’accesso ai fondi messi a disposizione dei vari enti e finalizzati 

all’occupazione giovanile. Ed ancora, occorre attivarsi per garantire contributi a fondo perduto in 

aggiunta a quelli già messi a disposizione dal governo. Parallelamente a ciò l’amministrazione intende 

mettere in atto una serie di strategie sia per favorire la semplificazione amministrativa di inizio attività 

e sia per garantire forme di incentivazione mediante contributi e sgravi fiscali per l’avviamento 

dell’attività.  

Per quanto riguarda la politica fiscale le scelte che l'amministrazione può adottare, in tale settore, 

riguardano in particolare la possibilità di modificare l’articolazione economica del singolo tributo. 
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Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a ridurre o congelare l’autonomia del comune 

per quanto concerne la materia dei tributi e delle tariffe, contraendo, pertanto, le finalità postulate dal 

federalismo fiscale. 

Grazie ad un’attenta gestione dei tributi locali sostenuta in passato, oggi, il Comune di Girifalco è 

strutturalmente sano da un punto di vista economico. Tale circostanza permette di applicare le tariffe 

minime in merito alle varie entrate tributarie. I contributi derivanti dalle energie rinnovabili (parco 

eolico, centralina idroelettrica e impianto fotovoltaico) per una cospicua somma annua di circa 500 

mila euro, consentono all’Ente di provvedere, oltre ad interventi finalizzati alla mitigazione del danno 

ambientale derivante dalla realizzazione di tali opere, a prevedere interventi tesi a migliorare i servizi 

e, quindi, la qualità della vita. 

 

 

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE 

In un’epoca di informazione mordi e fuggi, messaggistica, social e sms, comunicare correttamente è 

fondamentale. Per una pubblica amministrazione, soprattutto. La cittadinanza manifesta, in modo 

impellente e puntale, la necessità di essere informata. Di conoscere, approfondire e studiare la vita 

della res publica. Per questo motivo l’azione amministrativa, nel mandato 2020-2025, sarà 

contrassegnata da una comunicazione chiara, diretta, semplice e trasparente. Capace di avvalersi di 

tutti gli strumenti di innovazione, quali ad esempio i social. La comunicazione sulle diverse 

piattaforme di social network (Facebook, Instagram, Telegram), infatti, è del tutto differente da quella 

tradizionale del portale istituzionale. L’affiancamento dei social network e l’uso dei nuovi strumenti 

di comunicazione su Internet, consentirà di raggiungere, senza dubbio, un numero più ampio di 

utenti/cittadini coinvolgendo fasce generazionali diverse e ad ampio raggio. In particolar modo sarà 

possibile raggiungere quel target giovanile, molto spesso (ma non più, ad oggi) restìo ad addentrarsi 

nella conoscenza e nell’approfondimento della pubblica amministrazione. 
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21 CONCLUSIONI 

Le linee programmatiche del mandato 2020/2025 non sono un libro dei sogni. La scelta di puntare – 

anche in termini linguistici – a concetti ed operazioni semplici e mirate nasce dal desiderio di avviare 

e portare avanti un’azione amministrativa lineare ed efficace. I cittadini sapranno, passo passo, cosa 

accade tra le mura del Comune seguendo l’evoluzione di ogni procedimento grazie ad un’attività 

comunicativa trasparente e diretta.  

Le potenzialità del nostro territorio, la vivacità culturale della nostra comunità e le opportunità 

finanziarie, economiche e sociali che l’Amministrazione Comunale intenderà intercettare saranno le 

basi di un rilancio e di uno sviluppo che riporterà Girifalco ad essere un punto di riferimento 

dell’intera regione.  

La vocazione del nostro paese? L’identità di questa Amministrazione Comunale? Facce della stessa 

medaglia. L’Amministrazione Comunale intende coltivare e ridare slancio alla vocazione naturale del 

nostro territorio: Girifalco sarà, nuovamente, il punto di riferimento della sanità regionale e della 

psichiatria. Ma manterrà e potenzierà, al contempo, la sua vocazione culturale, turistica ed ambientale 

incentrata sul patrimonio scolastico, associativo, territoriale e sociale, da sempre, fiore all’occhiello 

del nostro territorio.  

Priorità e prospettiva: questa la duplice traccia che seguirà quest’Amministrazione Comunale.  

Consapevoli che… 

“il modo migliore per fare una cosa è farla” 

al meglio e nell’indiscusso interesse della comunità! 

 

 

 

 


