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LISTA

“” SEMPRE INSIEME PER SAN GIORGIO””

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO: ANDREA CARPENTIERE

Il 5 Giugno prossimo, gli elettori sangiorgesi saranno chiamati a
votare per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale. Questa tornata elettorale amministrativa, rappresenta un
momento importante e decisivo per il nostro paese perché ogni cittadino,
con il proprio voto, deciderà chi dovrà essere il nuovo Sindaco e il nuovo
Consiglio Comunale che dovrà governare San Giorgio nei prossimi
cinque anni.
La Lista unitaria denominata “” SEMPRE INSIEME PER SAN
GIORGIO””, costituita da persone di orientamento diverso, intende
riproporsi all’elettorato in modo da poter dare continuità al progetto
amministrativo portato avanti nel corso degli ultimi cinque anni.
La lista “”INSIEME PER SAN GIORGIO”” che si propone
all’elettorato Sangiorgese, è rappresentata, in parte da amministratori
comunali uscenti con il loro bagaglio di esperienze acquisite, nonché da
giovani capaci e qualificati che hanno già dato prova di capacità
propositiva e organizzativa, che dovranno rappresentare la futura classe
dirigente del nostro Comune.
L’Amministrazione Comunale uscente, ha dimostrato, innanzi
tutto, di saper rompere con i tradizionali metodi clientelari, dettando il
proprio agire su scelte condivise e fondate sul rispetto delle regole
democratiche e su un nuovo metodo del fare politica: ogni scelta
amministrativa, ogni decisione di spesa, che è stata assunta, è stata
improntata alla massima chiarezza e trasparenza, nel pieno rispetto dei
regolamenti e delle leggi, nella più ampia garanzia democratica.
E’ prioritario precisare, da subito, che l’attività amministrativa
dell’Amministrazione Comunale uscente, sotto la sapiente guida del
Sindaco Carlo Cleri, è stata fortemente condizionata dalle politiche
nazionali in materia di contenimento della spesa pubblica che hanno finito
per penalizzare oltre modo i Comuni, specialmente i più piccoli per
carenza di altre fonti di acquisizione delle risorse necessarie. Nonostante
tali enormi difficoltà, conseguenti al sistematico taglio dei trasferimenti ai
danni del Comune, mai registrati in passato, si è tentato di risollevare e
rilanciare l’economia, intervenendo, per come è stato possibile, nei vari
settori: produttivi, scuola, cultura, sport e tempo libero, occupazione,
opere pubbliche ecc.) avendo sempre come base la valorizzazione e la
promozione dell’immagine del paese.
A dare continuità e guidare questo importante, quanto decisivo
progetto amministrativo, dal quale dipendono le sorti del nostro Comune, è

stato unanimemente indicato l’Avv. Andrea Carpentiere, in virtù delle sue
note capacità e maturate esperienze amministrative, avendo già ricoperto la
carica di Vice Sindaco uscente.
La candidatura a Sindaco dell’Avv. Andrea Carpentiere,
rappresenta, pertanto, la più affidabile nel contesto sociale e politicoamministrativo di San Giorgio Morgeto, a garanzia dell’interesse
pubblico, condizione basilare per un governo efficiente. Una candidatura
qualificata e apprezzata, all’altezza dei compiti e del ruolo da svolgere,
capace di operare senza discriminazioni nell’interesse generale dei
cittadini, capace di dare concretezza alla programmazione prefissata.
Attorno a questa candidatura, che costituisce la proposta più idonea,
più popolare, più proiettata nel futuro; viene a riproporsi un’aggregazione
ampia e vincente, libera da ogni riferimento politico, con idee nuove,
capaci di coinvolgere tutti i cittadini a essere protagonisti del cambiamento
della politica, intesa come gestione democratica e partecipativa.
Un’aggregazione, infine, che dovrà confermare una grande capacità
di innovazione, di trasparenza, legalità e di efficienza, cogliendo tutte le
capacità e le potenzialità che la Comunità Sangiorgese può ancora
esprimere, guardando con fiducia alla prossima scadenza amministrativa.
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI
Si vuole proseguire il percorso già tracciato all’elevazione della
coscienza critica dei cittadini attuando una piena partecipazione alla vita
democratica del paese, continuando a sostenere le libere associazioni e il
volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi di
interesse generale della Comunità locale, nella più piena e convinta
autonomia, libere nelle loro scelte e sganciate da ogni vincolo di natura
politico, partitico o addirittura ideologico.
Si continuerà ad assicurare a tutti i cittadini il libero accesso alle
informazioni e sulla vita amministrativa e sull’attività del Comune.
Una forte attenzione deve essere dedicata al problema della legalità,
al rispetto delle leggi, a contrastare ogni forma di illegalità e di criminalità
organizzata.
PROGETTO STRATEGICO DI SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO
La grave crisi economica che, da più anni attanaglia nostro Paese, ha reso
ancor più drammatica situazione dell’occupazione, specie quella giovanile, alla quale
è stato difficile dare risposte risolutive e concrete. Solo ispirando la propria azione al

principio della solidarietà a sostegno delle fasce sociali più deboli e a rischio di
emarginazione, che sarà possibile dare un senso compiuto ad ogni azione
amministrativa.
E’ necessario, pertanto, continuare nello sforzo che con effetti di medio e lungo
termine, si producano azioni mirate alla creazione di nuove opportunità e nuove
iniziative imprenditoriali, da inserire in un piano innovativo di sviluppo globale
nell’ambito dell’implementazione finanziaria derivante dai finanziamenti europei.
Il Comune deve diventare un punto di ascolto delle categorie sociali, culturali
e produttive, un osservatorio sulle tematiche del territorio, del suo sviluppo, della sua
vivibilità, puntando sulla piena valorizzazione delle risorse umane e materiali.
A) CREARE IMPRESA PER CREARE LAVORO
SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA.

Si continuerà con opportune iniziative promozionali a favorire lo sviluppo
delle attività artigianali e della piccola e media impresa (falegnami, cestai, profumi,
parquet, fabbri, trasformazione delle materie prime agricole, del ricamo, ecc.) con
iniziative tali da stimolare l’attività e l’associazionismo utilizzando tutte le leggi
specifiche per la creazione d’impresa, per l’imprenditoria giovanile, per la
produzione dei beni in agricoltura, artigianato e industria, per la fornitura di servizi
per il turismo, la fruizione di beni culturali, la manutenzione di opere civili e
industriali, l’agricoltura, l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale, iniziative
per lavoro autonomo (prestito d’onore), ristorazione e recupero degli antichi mestieri.
Il sostegno allo sviluppo dovrà prevedere anche l’organizzazione di spazi
espositivi permanenti e temporanei per mostre mercato della produzione locale, oltre
alla creazione di un marchio di qualità, attività di marketing su appositi siti internet,
approfittando anche della sala espositiva dell’artigianato in via di completamento.
B) LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Per due anni consecutivi si è proceduto alla stabilizzazione al lavoro, dando
garanzia del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, sia pure a tempo
determinato.
Va comunque riconosciuto il fatto che una buona parte dei servizi comunali,
ormai, si reggono proprio per l’importante apporto dei LSU/LPU che, di fatto,
sostituiscono il personale di ruolo collocato in quiescenza nel corso degli ultimi anni.
C) IL CENTRO STORICO COME RISORSA ECONOMICA E CULTURALE
Il Centro Storico di San Giorgio Morgeto, rappresenta un grande patrimonio
architettonico nel circuito regionale dei centri storici di “eccellenza” con finalità
turistico-culturali e ciò, nel breve futuro, dovrebbe favorire l’accesso alle opportunità
di finanziamenti regionali e nazionali. Ciò, proprio in considerazione della particolare
conformazione urbanistica e architettonica del nostro paese, unico nel suo genere.
Continuando, quindi, nell’opera intrapresa dall’Amministrazione Comunale
uscente, ci si adopererà per una reale valorizzazione del Centro Storico e delle sue
peculiarità.

In questo ultimo quinquennio, si è operato con un razionale recupero del
patrimonio edilizio esistente, ponendo attenzione a conciliare la qualità e il confort
con l’architettura locale, nel rispetto delle tipologie, dei materiali, dei colori e
dell’ambiente. Il nostro centro storico, infatti, è alquanto significativo per la sua
valenza testimoniale e per questo è la gente, la comunità locale che è portatrice di
valori tradizionali ad aprirsi al turista e a vivere con lui, dialogando e favorendo lo
scambio culturale. Proprio il patrimonio culturale e la scoperta di luoghi “intatti e
incontaminati” diventa il target di riferimento previsto i centri storici di eccellenza,
facendo convivere modernità e tradizione.
Per recuperare questo ritardo, occorre predisporre uno studio di fattibilità serio
e concreto, che individui, all’interno del centro storico, un sistema di alloggi che,
adeguatamente ristrutturati e arredati, possano diventare unità ricettive rivolte
all’ospitalità organizzata di turisti, con il coinvolgimento dei proprietari degli
immobili. Tale studio dovrà integrarsi con Linee Guida di marketing turistico per la
rivitalizzazione ed il rafforzamento dell’identità fisica e culturale del nostro centro
storico mediante il potenziamento e la valorizzazione dell’attrattività del nostro
territorio in rapporto alla vicinanza ai sistemi costieri dello Jonio e del Tirreno che
rende immediato il rapporto mare-monti, in previsione dell’imminente inizio dei
lavori per la realizzazione della strada Pedemontana San Giorgio-Cinquefrondi,
oltre all’appartenenza al Parco Nazionale dell’Aspromonte e al popoloso sistema
insediativo della Piana di Gioia Tauro, al ruolo del porto e il suo uso
polifunzionale, al collegamento immediato con l’Autostrada A3.
Si tratta di insistere sul costruire dal nulla una possibile idea del Turismo, con
una offerta originale di servizio territoriale, per comprendere che anche le aree
interne, se opportunamente preparate in termini di cultura e di organizzazione
turistica, possono puntare ad accogliere non solo il turismo locale escursionistico ma
anche il turismo di vacanza extra-locale regionale ed extra-regionale, proponendo una
vacanza originale basata sulla combinazione “mare-collina-monti” operando una
radicale svolta culturale.
Una particolare attenzione, per i suoi interessanti risvolti economici, è stata
dedicata e dovrà ancora dedicarsi all’incentivazione del turismo locale (scolastico,
anziani, club culturali e sportivi, ecc.) proponendo alle scuole e alle Associazioni
della Calabria la visita del nostro paese, supportata da itinerari didattici ed
escursionistici, da depliants e materiale illustrativo.
E’ necessario, inoltre, un adeguamento urbanistico-fuzionale del centro storico
mediante:
 il completamento del parcheggio, superando varie difficoltà legali e
procedurali;
 la pavimentazione artistica delle strade e delle piazzette con forme e materiali
funzionali e coerenti con il contesto storico-ambientale;
 la creazione di un coerente sistema di arredo urbano;
 realizzazione di reti tecnologiche: separazione acque bianche e acque nere,
completamento rete idrica;

 completamento della illuminazione pubblica con la eliminazione dei cavi
esterni, (in qualche zona del Centro Storico già eliminati) utilizzando la rete
elettrica e telefonica, già da tempo interrata, adeguata al contesto urbano.
 sostituzione illuminazione pubblica con organi illuminanti artistici adeguati
al contesto del centro storico, con proposta di rimozione della cabina elettrica
di Via Morgeto e ridefinizione dello spazio urbano.
La vocazione di San Giorgio Morgeto, quale centro storico monumentale, a
fini turistico-ricettivi, può avere un senso se si sarà capaci di tutelare e
rilanciare la sua immagine con strutture accoglienti ed un tessuto abitativo ben
curato e rifinito, con un gradevole impatto anche nelle aree di margine e
defilate, che non devono essere stravolte ma fondati da un’idea di recupero
storico-culturale dell’esistente.
Un particolare riferimento vogliamo fare ad un possibile recupero di tutti i
Bagarj e i Sottopassi che, numerosi, caratterizzano il nostro centro storico. Siamo
dell’idea che tali importantissime testimonianze, proprio perché rappresentano
indubbiamente dei punti di grande interesse urbanistico-architettonico, debbano
essere adeguatamente valorizzati attraverso la predisposizione di un mirato progetto
da concretizzare anche in economia con le risorse umane disponibili e con l’ausilio di
altre già specializzate in tale particolare recupero.
In conclusione, vogliamo continuare con l’opera già intrapresa durante il
quinquennio 2011/2016, durante il quale importanti risultati sono stati al riguardo
conseguiti come, ad esempio, una vasta pavimentazione artistica delle vie e delle
piazze, adeguata al contesto dello stesso centro storico.
Infine, in questo contesto, un importante ruolo dovrà essere svolto dal
redigendo P.S.C.
D) I BENI CULTURALI STORICO-AMBIENTALI
La trattazione dell’argomento in esame non può non passare attraverso una sia
pur breve disamina della vicenda che ha interessato l’ex Convento San Domenico, i
cui lavori sono stati ingiustificatamente sospesi sin dal 12.12.2006 e mai più ripresi.
Si tratta di una vicenda dai risvolti complessi i cui esiti sono ancora tutti da
verificare atteso che non è stata ancora chiusa la vertenza con la ditta appaltatrice
dell’opera.
Il tempo, per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale uscente, non è
trascorso inutilmente perché, comunque, si è dovuto affrontare un’a.t.p. intentato
dall’impresa e solo successivamente è stato possibile conferire l’incarico ad un
gruppo di tecnici per la redazione della perizia di variante in sanatoria (in atto) e alla
riformulazione di un nuovo progetto di valorizzazione conservativa.
Si pone la necessità indifferibile di operare con interventi che conservino il
nostro patrimonio artistico che vanno ad aggiungersi a quelli in precedenza eseguiti.
Per quanto riguarda il Castello, si continuerà nell’opera di recupero, che in
questi anni ha riguardato l’ex Cisterna, che si è recuperata da una situazione di grave
degrado e quasi del tutto restituita alla sua funzionalità, nonché migliorate le
condizioni della scalinata di accesso all’area contigua.

Si sono predisposti progetti per la continuazione dell’opera di conservazione e
restauro, senza alcun esito sino al momento, mentre per quanto riguarda la
valorizzazione della Pineta circostante, si sta procedendo con la eliminazione di
quelle piante secche, malformate e sottomesse che, peraltro, rappresentano pericolo
per i passanti.
Siamo più che convinti che il progresso sociale ed economico del nostro paese
debba passare proprio attraverso la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali a
fini turistici, oltre al recupero del centro storico di cui si è avanti detto.
Siamo ancora dell’idea che si debba continuare l’opera di valorizzazione del
sito di Altanum, riprendendo la campagna di ricerche archeologiche, anche
attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato operanti in questo settore,
in assenza di specifico finanziamento La ripresa delle ricerche archeologiche nel
sito Altano-S.Eusebio, anche in assenza di precise fonti storiche, potrebbe portare a
sorprese eclatanti sotto il profilo della ricostruzione storica degli eventi e al
rinvenimento dei reperti, fondamentali per lo sviluppo turistico.
E) RIVITALIZZAZIONE DELLE CONTRADE RURALI
(Viabilità, illuminazione, rete fognante, attività agricole, ecc.)
Anche in questo settore, continuando nell’opera di un organico sviluppo delle
zone rurali, particolare attenzione verrà posta nella realizzazione, ampliamento e
completamento delle numerose strade comunali esistenti.
E’ imminente l’inizio dei lavori di ripristino e il potenziamento della viabilità
Località Bandina, che, a seguito della disattivazione della linea FF.CC.LL. è stata
suddivisa in due distinti interventi, uno dei quali concernente il consolidamento di un
tratto di muro della stessa via.
Particolare attenzione sarà posta in ordine all’ampliamento e potenziamento
della strada comunale interna Ricevuto che si diparte dalla Strada Provinciale
Polistena-San Giorgio Morgeto-Cittanova, con contestuale realizzazione della rete
fognante con adduzione a quella comunale già esistente nella suddetta arteria per la
quale non è stato possibile reperire le necessarie risorse nonostante il progetto più
volte presentato.
Continuerà l’azione di sostegno delle attività agricole mediante la pulizia dei
numerosi canali ed il ripristino e potenziamento delle mastre d’irrigazione, anche
adottando adeguate iniziative finalizzate a far conoscere e valorizzare i nostri tipici
prodotti agricoli.
Nell’ambito dell’agricoltura, si deve puntare allo sviluppo dell’agriturismo che
costituisce una valida alternativa alle forme tradizionali di accoglienza, anche
attraverso il recupero degli antichi casali rurali. (L.R. n.14/2009)
Su questo tema, va detto che si sono realizzate le condizioni per ripopolare le
aree agricole montane con la stipula di diversi contratti di fitto agrario.
In ordine alla illuminazione ed elettrificazione delle zone rurali, l’obiettivo
futuro, è quello di completare i tratti sforniti della Strada Provinciale Polistena-San
Giorgio e di poter estendere la rete in quelle località densamente abitate e isolate
rispetto ai collegamenti con le arterie principali, in un contesto di sviluppo generale

del territorio comunale. Particolare attenzione verrà posta per l’illuminazione
pubblica delle aree rurali.
Va ampliata la rete fognante che interessa i cittadini residenti nelle zone
ancora non servite, situate ad est della strada Ferraro, per consentire loro di poter
fruire di un servizio divenuto improcrastinabile in quanto di primaria importanza.
Adozione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete fognaria
che comprenda le utenze situate in “Contrada Musa-Mandatola- Miotta-Pantani”,
anche mediante interventi stralcio a medio e lungo termine, considerata la indubbia
difficoltà di realizzazione e le ragguardevoli risorse finanziarie necessarie.
Nell’intento di valorizzare le potenzialità delle aree rurali, con il sostegno della
Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Culturali e Paesaggistici, sarà dato seguito ad
una precedente idea progettuale riguardante “la rete degli antichi mulini ad acqua”,
tuttora presenti e numerosi sul territorio e che rappresentano la testimonianza di beni
preziosi riferiti ad attività industriale agricola di un tempo ed il cui recupero
rappresenterebbe un itinerario di straordinario interesse turistico-architettonico ed
ambientale.
F) PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
Dopo i molteplici negativì tentativi, occorre ripensare ad un possibile sviluppo
in fase di adozione del P.S.C. che consenta la previsione concreta di aree da destinare
ad insediamenti produttivi, anche di dimensioni ridotte, realistico in rapporto alla
possibile domanda imprenditoriale.
G) VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE RISORSE
BOSCHIVE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI.
Continuiamo ad affermare che la nostra Montagna costituisce una risorsa
inestimabile, con un valore aggiunto di grande significato. In particolare, il Demanio
Comunale deve continuare ad avere un ruolo economico preminente e decisivo, con
riferimento allo straordinario patrimonio boschivo che ne fa parte.
Occorreva procedere alla redazione del Piano di Gestione Forestale per
consentire la valorizzazione della nostra sughereta mediante un razionale utilizzo,
ponendo le condizioni per ricavare in futuro consistenti risorse finanziarie a tutto
vantaggio dell’Economia di Bilancio dell’Ente. Infatti, essendosi esaurito il ciclo di
ricambio, è possibile, procedere ad una nuova decortica che consentirà l’asportazione
di sughero di qualità e di prima scelta con importanti ricadute economiche ed anche
occupazionali.
Analogamente, si procederà con le piante di “Faggio” e di “Leccio” e con il restante
patrimonio boschivo, verso il quale, in passato, si è già proceduto con interventi
razionali e migliorativi, al taglio di alcune Sezioni che hanno consentito, in passato, il
ricavo di importanti risorse finanziarie ed il raggiungimento di un discreto livello
occupazionale per numero di addetti.
Si continuerà con l’opera di persuasione verso i proprietari privati affinchè la
pianta di Castagno sia sempre di più ottimizzata, facendo ricorso ai finanziamenti
messi periodicamente a disposizione dalla Regione per interventi similari.

In tal guisa, si proietterà l’impegno della futura Amministrazione Civica
specialmente per recuperare le antiche tradizioni e gli antichi mestieri, come quelli
derivanti, ad esempio, della raccolta e della lavorazione del ciocco d’erica, della
zootecnia e dei prodotti gastronomici.
Lo sviluppo della Montagna non potrà non passare attraverso lo sviluppo delle
attività silvo-pastorali, zootecniche, ora agevolate con l’adozione del nuovo
regolamento per l’uso pascolivo, ed agrituristiche. Alla realizzazione di aree picnic, adeguatamente attrezzate anche per la sperimentazione di campeggi estivi, alla
valorizzazione delle acque di fonti oligominerali.
Particolare cura sarà prestata, anche con l’ausilio dei volontari del Servizio
Civile Nazionale, per il ripristino e valorizzazione ambientale degli antichi sentieri e
dei percorsi naturalistici. Tra i più importanti, vanno citati “Acqua delle FateCandeloro-S. Eusebio”, passando per l’importante recupero e riuso della ex
Casermetta Forestale Candeloro con la creazione di un vivaio forestale, il sentiero
“Jerulli-San Mauro-Santa Domenica-S.Eusebio”, utile per la rivalutazione di
quella zona archeologica ed infine la definitiva valorizzazione dell’antico percorso
“Castello-Ligari-Monte Cappellano-Stallette”, meglio noto come il “Percorso di
Re Italo” utilizzando al meglio lo studio a tal fine portato avanti da tecnici incaricati.
Si porterà avanti il progetto già intrapreso che coinvolge ben 18 communi nel
tentativo di valorizzazione complessiva del “Sentiero del Brigante”, puntando al
riconoscimento quale Itinerario culturale europeo dal Consiglio d’Europa e bene
protetto dall’UNESCO.
H)
EDILIZIA
SCOLASTICA,
POTENZIAMENTO
DELLE
STRUTTURE ESISTENTI, PUBBLICA ISTRUZIONE.
Nel campo dell’edilizia scolastica, è necessario continuare nell’impegno per
rendere le nostre scuole sempre più agibili ed accoglienti, potenziando e migliorando
le strutture.
L’impegno sarà quello di reperire le risorse per il completamento dell’area
esterna dell’Istituto Comprensivo Statale, mediante la realizzazione della
pavimentazione, la regimentazione ed il deflusso delle acque piovane per prevenire
allagamenti e infiltrazioni che, alla lunga, possono danneggiare la stessa struttura, in
assenza di idoneo drenaggio. Intanto, sono imminenti i lavori di messa in sicurezza
della palestra attigua, resi possibili con la contrazione di mutuo a tasso zero. Lo
stesso impianto fotovoltaico è stato reso produttivo dopo l’ultimo recente intervento
di sostituzione degli inverter.
I) DIFESA IDROGEOLOGICA E TUTE DEL TERRIRTORIO
Garantire un adeguato livello di sicurezza fisica del territorio attraverso un
sistema di governo e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente e una pianificazione
territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali.
Il dissesto idrogeologico, costituisce la principale emergenza del nostro
territorio. La storia della nostra Regione ci dice che le alluvioni si susseguono

devastando tutto per l’assenza di una seria e corretta politica di salvaguardia del
territorio.
L’asprezza e la gravità degli eventi è direttamente proporzionale all’uso
distorto del territorio da parte dell’uomo. Sarebbe grave e irresponsabile non correre
ai ripari realizzando tutte quelle opere necessarie ad eliminare le cause strutturali del
dissesto.
Va aggiornato e definito il Piano di intervento e mappa del rischio con la
regimazione delle acque e il risanamento idrico-forestale di tutta l’area di margine
dell’abitato a rischio di smottamenti e frane, specie dopo la realizzazione
dell’intervento in atto nell’area sottostante di Santa Barbara.
Lo sviluppo e il futuro del nostro paese è strettamente dipendente da
sistematici interventi a difesa del suolo e dell’abitato e il consolidamento deve
costituire una delle priorità delle scelte politico-amministrative.
Altri interventi progettati riguardano: consolidamento delle mura ex Convento
e dell’area circostante, consolidamento delle mura perimetrali e delle strutture a
sostegno del Sacrato Chiesa Maria SS. dell’Assunta e realizzazione completamento
rete smaltimento acque meteoriche del centro abitato, bonifica idraulica dei torrenti
Jerapotamo-Muscarà-Cocola-Due Fontane-Carboneria-Acqua delle Fate.
Particolarmente rilevante ed incisiva dovrà caratterizzare l’azione dei futuri
amministratori in ordine ai necessari ed urgenti interventi di bonifica idraulicaambientale dei Torrenti Vacale, Jerapotamo e Jerulli, allo scopo di metterli in
sicurezza di fronte al pericolo di inondazioni ed esondazioni.
L) PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Non v’è dubbio che il vigente Piano Regolatore Generale (ora P.S.C.), abbia
ormai esaurito la sua funzione dopo circa un trentennio dalla sua adozione. Occorre
infatti, ridefinire la strategia dello sviluppo urbanistico, convinti che la mancanza di
un P.S.C. aggiornato e adattato alle nuove esigenze della nostra Comunità,
determina la possibilità di arbitrio e pregiudizio per l’attività edilizia, vanificando,
nel contempo, il corretto sviluppo sul piano urbanistico e della qualità ambientale.
A tale riguardo, nel frattempo, si è lavorato sulla predisposizione delle linee
guida del nuovo P.S.C. che, quanto prima, saranno approvate dalla Giunta Comunale
e, possibilmente, dal Consiglio Comunale, prima della fine del nostro mandato.
M) RETE IDRICA E APPROVVIGIONAMENTO
Permane l’impegno di garantire disponibilità idriche adeguate (quantitàqualità-costi) per l’uso civile e per le attività produttive, creando le condizioni per
aumentare l’efficienza dell’acquedotto.
In particolare, occorre procedere con il non più procrastinabile rifacimento
della condotta di adduzione, partendo dal bottino di raccolta delle Sorgenti
Sambuco, Cederena e Andragallo al serbatoio Pirino, ancora per ampi tratti
costituita da tubazioni in eternit, a tutela della salute dei cittadini.
In tal senso, ci si è attivati verso la neo-costituita Città Metropolitana con
richiesta di finanziamento nell’ambito degli interventi previsti dal “Patto per il Sud”

Vanno, parimenti, sostituiti gli impianti idraulici funzionanti all’interno dei
serbatoi Pirino, Santo Cono e Maina, deterioratosi nel tempo, allo scopo di evitare
perdite e rendere sempre efficiente il servizio idrico.
Si adotteranno tutti gli interventi tecnici necessari per migliorare la
distribuzione idrica nelle località a maggiore sofferenza nei periodi estivi con
particolare riferimento alle utenze site in Contrada San Donato e dintorni.
N) V A R I E
Nel novero degli altri interventi, un cenno particolare va fatto per quanto
concerne l’ampliamento del Cimitero al fine di poter dare risposte rispetto ad una
domanda sempre più frequente e pressante, proveniente da una utenza molto
sensibile ad una decorosa sistemazione dei propri cari defunti.
Sono in corso le procedure per la realizzazione di n. 32 loculi in due localideposito dismessi, con fondi anticipati dagli utenti, mentre è in corso di esame una
proposta di realizzazione nuovi loculi mediante l’istituto del project-financing.
Dovrà essere potenziato e razionalizzato al fine di migliorare il servizio di
raccolta differenziata, la cui percentuale di raccolta potrebbe e dovrebbe essere
migliorata con il contributo e la volontà di tutti,
Sarà posto, ancora una volta, la problematica relativa al collegamento con la
vicina Polistena con i mezzi pubblici, i quali, allo stato, per modalità e tempi, non
sembrano affatto rispondere alle reali esigenze della relativa utenza
Sarà nostra intenzione riproporre il vecchio ma sempre attuale “Progetto
Suore”, con l’intento di vedere il ritorno nel nostro paese delle Suore dell’Ordine
Domenicano che potrebbero trovare ospitalità nell’ala attigua la Chiesa del
Convento, una volta recuperato nel suo complesso.
Ciò, con la certezza che la presenza delle Religiose, dopo tanti anni, sarà
motivo di crescita sociale, culturale e religiosa della nostra Comunità.
O) NETWORKING, RAPPORTI CON GLI EMIGRATI E COOPERAZIONE
INTERISTITUZIONALE
Alla luce della diffusione esponenziale delle nuove tecnologie della comunicazione
digitale e multimediale, e della facilitazione crescente nei rapporti tra istituzioni ed
enti territoriali in un’ottica di governance multilivello, si intende proseguire ed
accrescere la metodologia della comparazione e comunicazione interterritoriale
ed interistituzionale, nel convincimento che il dialogo ed il confronto positivo con
altre città ed altre realtà territoriali possono essere efficaci strumenti di innovazione e
crescita culturale e sociale. L’amministrazione curerà l’analisi dei modelli e delle
buone pratiche istituzionali sperimentate con successo in altre città, valutandone
attentamente l’adattabilità sulla città di San Giorgio e le ricadute positive che le stesse
potrebbero generare sull’innalzamento dei livelli di benessere sociale e sulla crescita
economica.
In tal senso, si darà continuità ai processi di adesione alle manifestazioni ed eventi
promossi dalle più prestigiose organizzazioni internazionali quali l’UNESCO (come

già espletato con la manifestazione “Una rosa, un libro” patrocinata dalla stessa
organizzazione sin dal 2013) ed il Consiglio d’Europa, al fine di creare opportunità di
crescita, coesione sociale ed innovazione culturale, e promuovendo al contempo
verso l’esterno l’identità e tradizione più autentica della comunità sangiorgese, dando
visibilità internazionale alla bellezza e suggestività del territorio in specie in ottica
turistica.
Si intensificherà inoltre l’attuale portata delle relazioni internazionali ed istituzionali
con le comunità dei “sangiorgesi nel mondo”, al fine di rinsaldare i legami tra i
concittadini che per motivi di lavoro hanno dovuto abbandonare la terra natia ma che
ancora sono fortemente legati a San Giorgio. Si tenterà di concretizzare il
gemellaggio istituzionale con la città di Aosta e di siglare carte di amicizia con
altre città, che sono state meta di destinazione dei nostri cari emigrati. A tal fine
saranno supportate tutte le proposte anche provenienti dalla società civile e dai
singoli cittadini, orientate al recupero ed alla valorizzazione dei rapporti con le nostre
comunità di emigrati sia in Italia che all’estero anche in chiave di accrescimento
politico, economico e culturale.

P) SPORT, CULTURA, TURISMO E TEMPO LIBERO
Un buon risultato è stato già conseguito, come da programma, con la
realizzazione del campo di calcetto nel Parco Aosta, la cui numerosa presenza dei
ragazzi, conferma la bontà della scelta dell’A.C. di localizzare il luogo di
realizzazione in quell’area.
Nonostante gli sforzi praticati, con la presentazione, in più occasioni, di vari
progetti, non è stato possibile reperire le necessarie risorse per il potenziamento del
Campo Sportivo di Calcio, per cui l’attività è stata limitata ai soli interventi di
manutenzione che hanno, comunque, reso sempre agibile e fruibile l’impianto.
Sarà assicurato il sostegno finanziario mediante la concessione di contributi a
quelle Associazioni le cui iniziative avranno come relazionala crescita e la pratica
dell’attività sportiva in generale.
Pur avendo ripristinato il parziale funzionamento della Biblioteca Comunale,
c’è la necessità di continuare nell’opera di valorizzazione, perché possa rappresentare
anche il punto propulsivo delle iniziative culturali, favorendo la diffusione delle
tecnologie informatiche come opportunità formativa dei giovani, con corsi di
formazione sui temi dell’informatica di base e sull’uso di Internet.
Bisognerà riprendere, in particolare, le Mostre di Pittura, con il “Premio San
Giorgio” e quelle estemporanee riservate ai giovani artisti degli Istituti d’Arte., che
dovranno rappresentare un importante momento di crescita culturale.
Continueremo nell’opera di riscoperta e valorizzazione delle personalità
Sangiorgesi del passato, primo fra tutti, lo Scultore Fortunato Longo.
Continueranno le azioni di studio e ricerca sul territorio e le tradizioni locali,
analizzando e facendo emergere le peculiarità del territorio, secondo la metodologia
della valorizzazione risorse endogene, sulla falsariga del lavoro svolto sul “Passetto
del Re”, vicolo più stretto d’Italia, divenuto una vera e propria attrazione turistica per

il territorio. L’immagine del territorio sarà esaltata e valorizzata usufruendo di tutte le
moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione (social network, motori
di ricerca, social media web communication systems), di cui l’Amministrazione può
usufruire “a costo zero”. Sarà costantemente aggiornata la voce “San Giorgio
Morgeto” sull’enciclopedia multimediale Wikipedia (che rappresenta al giorno
d’oggi il primo “biglettino da visita” di ogni città per qualsiasi turista e visitatore
interessato), già ampliata ed estesa dall’amministrazione nel corso di questo mandato.
Nel tentativo di riscoprire importanti eventi storici del passato, si assicurerà
ogni genere di sostegno per la valorizzazione della tradizionale Festa Medievale,
proponendo la rappresentazione citata da T. Campanella nel “de libris propriis”,
riguardante Giacomo II Milano, 1° Marchese di San Giorgio “…allorquando
pervenne a prendere effettivo possesso del feudo di San Giorgio e fu fatto segno a
grandi manifestazioni di giubilo, con imponenti apparati festivi, alla presenza dello
stesso Campanella, che volle dedicargli, in atto di omaggio, un’orazione latina che
declamò solennemente davanti ad un’affollata assemblea….” (dai quaderni
Mamertina di Rocco Liberti).
Si favoriranno e si sosterranno le recite scolastiche e le tradizionali attività
musicali e teatrali autogestite.
Saranno ripresi i rapporti con gli altri Comuni Sangiorgesi nell’ambito
dell’Associazione “San Giorgio e i suoi Comuni”, aderendo e contribuendo alle
varie annuali iniziative, che possano favorire la conoscenza del nostro paese e di
conseguenza una crescita turistica. Analoghi rapporti saranno ripresi con le nostre
Comunità sparse nel territorio Nazionale, particolarmente con quella residente in
Aosta, nonché quelle presenti all’estero.
Si darà attuazione ad “itinerario turistico religioso” lungo le Contrade
Pietre-Mandatola-Musa, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare le Edicole
Religiose e le piccole Chiesette site lungo il percorso che, partendo dalla Chiesa del
Convento, comprendano anche i Tempietti dedicati a Maria SS. della Provvidenza,
del Calvario e Sangiorgeju, con l’ausilio dello studio ancora in corso da parte di
professionisti incaricati.
A tale idea progettuale, si potrà collegare, come terminale del suddetto
itinerario turistico-religioso, anche quella del recupero del caratteristico vecchio
mulino ad acqua sito in Contrada Musa, già inserito positivamente nella
graduatoria del POR Agenda 2000/2006 “recupero beni culturali” e da riproporre
nell’ambito de futuri finanziamenti POR.
Molta importanza rivestirà nel Centro Storico la presenza del Centro Visite
(Porta Accesso al Parco), individuato in una porzione del Palazzo Ambesi, in fase
di acquisto da parte dell’EPNA, ove, maggiormente nel periodo estivo, sarà costituito
un apposito Ufficio in grado di fornire informazioni di natura turistica sul nostro
paese.
L’Amministrazione Comunale uscente ha svolto un ruolo assai importante
per la ricomposizione della Banda Musicale Cittadina. Sarà nostro intendimento
valorizzare e sostenere, ancor più del recente passato, ogni forma di crescita

musicale, favorendo la esibizione degli artisti e dei talenti locali in occasione delle
manifestazioni culturali organizzate dalla futura Amministrazione Comunale.
Si ribadisce la volontà di dare continuità e sostegno a tutte quelle
manifestazioni civili e religiose e attività del tempo libero che hanno trovato il
gradimento dei cittadini, con particolare riferimento alle festività civili e religiose,
anche rionali, che abbiano come intento quello di valorizzare le zone più emarginate
ed isolate dal Centro Storico e delle zone periferiche e quello della riscoperta di
autentici valori sociali e di antiche tradizioni.
Le festività religiose in onore dei SS. Patroni Giorgio e Giacomo saranno,
come in passato, sostenute di anno in anno, praticando ogni massimo sforzo
finanziario per la loro buona riuscita.
In attuazione di una politica solidale a favore della famiglia e dei soggetti più
bisognosi, compatibilmente con le esigenze di bilancio, sarà assicurato l’aiuto
economico, inteso come forma di concreta solidarietà in presenza di particolari
patologie fortemente cagionevoli della salute.
Infine, dopo la recente costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del
Sindaco Baby, continuerà l’opera di coinvolgimento attivo e partecipativo dei
giovani, non solo nella proposta politica, ma anche finalizzato alla formazione della
futura classe dirigente di San Giorgio Morgeto.
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