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“...l'idea di una politica per la gente, con la gente e tra la gente”

ELEZIONI COMUNALI
TAURIANOVA
20 e 21 SETTEMBRE 2020
Cari amici,
la decisione di candidarmi a Sindaco di Taurianova, nasce dall'esigenza di apportare un concreto
contributo di cambiamento alla storia di Taurianova e dal desiderio di realizzare un benessere
condivisibile in armonia con i miei concittadini.
La città è una catena composta da molti solidi anelli costituiti dai cittadini ed il mio impegno sarà
cercare di riavvicinarli alla vita amministrativa, sensibilizzandoli sulle problematiche esistenti su
tutto il nostro territorio.
Lo sviluppo potrà avvenire soltanto se insieme riusciremo a rendere il sistema sempre più sociale
basandolo sulla partecipazione attiva di tutti unendo gli intenti come un unico cuore pulsante.
Il mio sogno è rendere sempre più vivibile Taurianova e, nonostante il compito sarà arduo, sono
convinto che con l'aiuto di Dio, di tutte le Donne e gli Uomini di Taurianova che mi daranno la
loro fiducia, riuscirò di assolverlo al meglio e con spirito di Servizio:
“per la mia gente, con la mia gente e tra la mia gente”.

“C’è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la Volontà! (Albert Einstein)”

Daniele Prestileo
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POLITICHE SOCIALI E LAVORO
La coalizione “RiparTIAMO TAURIANOVA” incentrerà tutta la sua attività amministrativa
sulla trasparenza vera ed il dialogo continuo con i cittadini, per una politica equa, al servizio della
gente e con i cittadini protagonisti.
Abbiamo voluto inserire come primo punto del programma amministrativo le Politiche Sociali e
il Lavoro perché da questo parte tutto. Non vi è benessere se regna la disoccupazione e manca il
faro puntato sui bisogni delle famiglie, delle fasce deboli, dei bambini, degli adolescenti, dei giovani,
degli adulti e degli anziani.
Per farlo potenzieremo l'ambito dell'assistenza sociale analizzando i bisogni esistenti ed
emergenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
•

Riprogettare e rafforzare il sistema dei servizi sociali a tutela delle esigenze della popolazione
con particolare attenzione delle fasce più deboli;

•

Offrire agli anziani sempre maggiore assistenza ed una rete di servizi adeguati con la
collaborazione fondamentale non solo delle famiglie interessate, ma anche e soprattutto
dell’associazionismo laico e cattolico.

•

La rete, che si deve costituire intorno alla fascia della terza e quarta età, deve avere come
obiettivo quello di valorizzare e rendere parte attiva del tessuto sociale la comunità degli
anziani intesi come RISORSA;

•

Costituire short list per tutte le professioni, affinché vi sia trasparenza e rotazione dei
professionisti stessi a garanzia della comunità;

•

Coinvolgere i cittadini alla vita pubblica attraverso forme di rappresentanza attiva in funzione
di un'autentica educazione civica;

•

Istituire commissioni consultive permanenti per ogni settore (commercianti, artigiani, tecnici,
professionisti, insegnanti, associazioni Culturali, di volontariato, sportive. ecc.) per conoscere
da chi vive quotidianamente le problematiche e trovare insieme le soluzioni efficaci ed
efficienti per evitare, come è stato fino ad oggi, soluzioni calate dall’alto che alla fine hanno
creato nocumento.

•

A queste commissioni, i cui membri saranno scelti dalle categorie stesse (e non dai politici),
affideremo uno sportello nella sede comunale che gestiranno in piena autonomia, con
turnover semestrale a garanzia dell’autonomia assoluta.

•

Le commissioni avranno il compito di portare nella casa dei cittadini, perché questo è il
Municipio, le problematiche esistenti per trovarne insieme le soluzioni, attraverso riunioni a
cadenza mensile con i vari assessori delegati di competenza.

•

Implementare il parco mezzi di trasporto per i disabili;

•

Adeguare tutte le aree dedicate alla fruizione di portatori di disabilità;

•

Promuovere anche tramite associazioni forme di assistenza domiciliare per spesa, farmaci, e
quant’altro necessario;

•

Attivare uno sportello per assistenza e conoscenza dei Fondi Europei e delle normative a
sostegno delle attività lavorative;

•

Creare forme di accompagnamento e supporto ai progetti;
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•

Agevolare l'apertura di attività commerciali in centro con forme di supporto reale per
implementare l’economia locale;

•

Suolo Comunale gratuito per tutte le attività commerciali che durante il periodo estivo
resteranno aperte al pubblico almeno fino a mezzanotte, agevolando l’inclusione al lavoro dei
giovani;

•

Istituire una piattaforma commerciale per favorire la visibilità delle eccellenze locali al fine di
creare partnership con gli altri comuni;

•

Orientamento delle politiche sociali verso le pari opportunità;

•

Agevolare ogni attività volta alla prevenzione e repressione di ogni tipo di violenza;

•

Valorizzare il ruolo della donna realizzando ed implementando i servizi necessari per garantire
la conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia e dei figli.
Al fine di garantire un’informazione trasparente, corretta e bidirezionale

l’impegno sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi, compresi quelli telematici, come ad
esempio:
✓ Costante aggiornamento del sito internet;
✓ Presentazioni pubbliche tipo
Rendicontazione sociale
Linee programmatiche del sindaco
Bilancio sociale
Bilancio ambientale
Pubblicazioni comunali specifiche e settoriali.
Si interverrà sulla comunicazione sociale ed istituzionale, ottimizzando i servizi comunali legati
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tempi e certezza della risposta, orari flessibili).
Sarà istituita una pagina social come sportello di ascolto virtuale aperta dal lunedì al venerdì,
dedicata a tutte le esigenze dei cittadini.
Sarà monitorata la soddisfazione dei cittadini a cadenza quadrimestrale con questionari specifici
per monitorare e migliorare i servizi pubblici.

Coalizione RiparTiamo Taurianova – Candidato a Sindaco Daniele Prestileo
Pag. 4 di 9

POLITICHE GIOVANILI E ISTRUZIONE
I giovani, sostenuti dall'esperienza imprescindibile dei nostri anziani, sono la vera risorsa della
nostra comunità. Vogliamo quindi canalizzare le loro energie ed il loro entusiasmo a servizio della
Città dimostrando che essi rappresentano il presente e soprattutto il futuro.
Per farlo bisogna censire e formare le risorse, avvicinandole alla politica che

“INSIEME SI FA MEGLIO E DI PIÙ”.
Sarà nostra cura instaurare sin da subito un clima di proficua collaborazione con le Istituzioni
Scolastiche presenti sul territorio comunale al fine di innalzare gli standard di qualità
nell'erogazione dei servizi scolastici (mensa, trasporti, sicurezza degli edifici scolastici, ecc.).
In tal senso:
➢ Verrà creato un canale di ascolto tra l’amministrazione e i giovani che possa rappresentare
uno strumento di orientamento e formazione verso tutte le opportunità lavorative offerte dal
nostro territorio, cercando di supportarli nella presentazione e promozione delle proprie
competenze;
➢ Saranno promossi progetti di prevenzione coinvolgendo professionisti esperti sul fronte dei
comportamenti a rischio che colpiscono i giovani (abuso di alcool, consumo di droghe, guida
sotto effetto di sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo, dipendenza da internet ecc.);
➢ Verranno reperiti spazi e beni immobili di proprietà comunale per agevolare momenti di
aggregazione, di condivisione e di incontro, promuovendo iniziative che possano
rappresentare occasioni di partecipazione fattiva alle esigenze della città ed ai giovani stessi,
come laboratori artistici, culturali, manifatturieri, ecc.;
➢ Promuovere con le scuole di formazione professionale azioni sinergiche per debellare
l'abbandono scolastico;
➢ Uso gratuito della piattaforma comunale per promuovere le iniziative che diano lavoro ai
giovani;
➢ Azzeramento di tasse ed oneri comunali per 3 anni a tutte le nuove iniziative imprenditoriali
da parte di giovani under 35, che dimostrino l’assunzione di almeno un dipendente1;

1

non appena il dissesto economico dichiarato di cui altri ne devono rispondere, ne darà possibilità;
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AMBIENTE E URBANISTICA
Il piano strategico che intendiamo mettere in pratica, adottato con la più ampia forma
partecipativa di chi avrà delle proposte concrete da offrire, sarà lo strumento attraverso il quale si
opererà al fine di consentire una crescita equilibrata di Taurianova rendendola più vivibile e
fruibile non tralasciando lo sviluppo economico ed ecosostenibile.
Al fine di raggiungere tale obiettivo:
❖ verranno promosse iniziative sia pubbliche che private volte alla ristrutturazione urbanistica
di quei settori in città già fortemente antropizzati che oggi non rispondono, loro malgrado, agli
standards qualitativi richiesti per la presenza di disomogeneità in termini strutturali, di
sicurezza e di estetica;
❖ verrà riqualificato l'arredo urbano, non solo nel centro di Taurianova (come spesso è stato
fatto in passato) ma anche a San Martino ed Amato e negli altri agglomerati urbani, con
panchine, fioriere, pavimentazione, illuminazione pubblica, in modo da consentire, oltre una
vivibilità della “città estesa”, anche la valorizzazione e la riqualificazione delle piazze e dei
quartieri affinché vi sia una impronta di uguaglianza sia dal punto di vista di viabilità ma
anche dal punto di vista estetico e dei servizi;
❖ Sarà effettuata una ricognizione della rete delle acque potabili e delle acque di scarico per
poter reperire dei fondi pubblici e sistemare una volta per tutte l’annosa questione acqua, mai
risolta definitivamente;
❖ L'acqua è un diritto universale di ogni essere umano, deve quindi essere gestita nell'interesse
della collettività; il nostro impegno sarà quindi quello di garantire l'erogazione senza
limitazioni e disagi ai cittadini attraverso interventi definitivi e con acquisti di motori
aggiuntivi di riserva;
❖ Trasparenza sulla qualità delle acque con pubblicazione non solo della potabilità ma anche
dei risultati analitici sul sito istituzionale del comune;
❖ Revisione immediata del consumo idrico residenziale per debellare definitivamente la
problematica delle fatture di acqua non corrispondenti al reale consumo;
❖ Manutenzione del manto stradale e dei fossi di scolo delle acque estendendo e potenziando
l'illuminazione pubblica da fonti di energia rinnovabile;
❖ Rete internet efficiente gratuita in spazi centrali;
❖ Promuovere con agevolazioni le forme di costruzioni e o ristrutturazioni che prevedano
l’utilizzo di energia pulita (pannelli fotovoltaici, ecc.) e materiali ecocompatibili;
❖ Rivedere il Contratto relativo alla gestione rifiuti (AVR) per valutare la possibilità legale di far
gestire il verde pubblico da parte di cooperative di giovani;
❖ Potenziamento del verde pubblico con relativa manutenzione, realizzando aree dedicate agli
animali con appositi sacchetti per mantenere puliti i luoghi;
❖ Pianificazione e predisposizione di piani di emergenza a fronte di rischio ambientale, sismico
ed idrogeologico attraverso anche convenzioni con gli ordini professionali dei Biologi, dei
Geologi e degli Ingegneri ed Architetti e con le Agenzie Regionali e confrontandoci con le
figure professionali di Taurianova invidiateci da tutta Italia ma che fino ad oggi sono stati
relegati a professionisti di serie B.
❖ Promuovere l'impiego del recupero e riciclo e di altre misure volte alla preservazione
ambientale;
❖ Monitorare le emissioni in atmosfera rendendo pubblici tutti i risultati;
❖ Riqualificazione immediata del Cimitero “Jatrinoli” con realizzazione di un pozzo per
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l’approvvigionamento idrico.

SANITÀ, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Uno degli obiettivi fondamentali della nostra amministrazione sarà garantire un continuo
dialogo con la Regione per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ai cittadini e, in
sinergia con gli altri comuni del territorio, al potenziamento delle strutture ospedaliere già esistenti
e alla realizzazione di nuove realtà nosocomiali.
Per raggiungere questi obiettivi:
o Avvieremo contatti con la Regione per chiedere un pronto soccorso con degenza e presa in
carico H24, dove i cittadini potranno ricevere prima assistenza;
o Chiederemo che le strutture esistenti nel territorio vengano sfruttate al 100% implementando
servizi essenziali oggi non usufruibili;
o Chiederemo di potenziare i servizi esistenti con nuove assunzioni di medici, infermieri, biologi
ed altre figure ausiliarie.
Nell'ambito del volontariato e del terzo settore, verrà consolidata ed estesa la collaborazione verso
chi si rivolge alle fasce più deboli della popolazione (portatori di handicap, ragazze madri, anziani,
famiglie disagiate, giovani e bambini problematici).
Sarà prestata la massima attenzione alle cooperative sociali, che svolgono un ruolo strategico in
virtù della loro natura no-profit, delle sensibilità e delle competenze di cui dispongono.
Saranno supportati i progetti per i cittadini diversamente abili, per gli anziani e per la lotta alla
solitudine.
Sarà garantita una fattiva collaborazione e sostegno alle numerose attività delle associazioni che
si muovono nel nostro territorio in qualsiasi settore, perseguendo scopi sociali degni della massima
considerazione e rivisitando meticolosamente la congruità delle attività effettive con lo scopo
associativo.
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CULTURA, SPORT E SPETTACOLO
La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità. Ci impegneremo a
sostenere le iniziative culturali di percorsi mirati all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e
attraverso degli eventi pubblici.
Tali percorsi passano attraverso il miglioramento delle infrastrutture dove è possibile effettuare
incontri e scambi culturali con accelerazione immediata della messa a disposizione
dell’Auditorium, bene sociale e culturale della comunità di Taurianova.
Avvieremo percorsi adeguati per agevolare la fruizione di musica sia essa classica, moderna,
corale, attività teatrali, ecc. ecc..
Avvieremo una ricognizione per trovare spazi adeguati da mettere a disposizione delle
associazioni che curano la crescita delle attività artistiche.
Convinti come siamo che la crescita culturale e artistica sia il volano per la crescita della nostra
Città, è nostro intento avviare un rapporto di collaborazione con le Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica con riferimento alla formazione musicale di base, definendo e
concordando le caratteristiche dell’offerta didattica destinata agli allievi della fascia preaccademica. Offrendo così, anche a beneficio di studenti provenienti da famiglie più disagiate
economicamente, la possibilità di sviluppare la crescita di talenti presenti nel nostro territorio
comunale e non solo.
A tal fine il Comune farà di tutto per mettere a disposizione di questi nostri giovani strutture e
spazi adeguati.
Lavoreremo in un’ottica di crescita integrata, sociale ed economica affinché gli interventi nella
cultura, possano contribuire fattivamente alla visibilità del nostro sistema locale, ed in tal modo
potenziare le attività ricettive, attivando sistemi di partnership tra pubblico e privato.
Anche per l'ambito sportivo ci impegneremo a promuoverne ed incentivarne la pratica,
soprattutto tra gli adolescenti, come un momento di aggregazione, di crescita e confronto.
Valorizzare l'attività fisica fin dalle scuole dell'infanzia è un effettivo investimento sul futuro in
termini di salute, di socializzazione e di cultura.
A tal fine promuoveremo collaborazioni tra scuole ed organizzazioni sportive, istituendo giornate
per lo sport e creando aree destinate all'uso di attività agonistiche con tariffe accessibili a tutti ed
esentando i minori segnalati dai servizi sociali.
Attraverso Fondi Regionali, Nazionali ed Europei riqualificheremo gli impianti sportivi che ci
fanno rimanere ultimi nella piana. Campi sportivi in terra battuta non permettono lo sviluppo di
prospettiva. Le regole impongono, già dai massimi campionati regionali, di avere campi in erba
naturale o sintetica. Taurianova in questo è all’ultimo posto nella piana con ZERO impianti in
erba.
Oggi le società professionistiche non si avvicinano nemmeno ad osservare un calciatore su terra
battuta. E così facendo stiamo tagliando sul nascere talenti potenziali.
Sul piano dello spettacolo andremo ad incentivare e supportare le attività delle associazioni
culturali operanti nel territorio comunale, promuovendo adeguatamente le manifestazioni
tradizionali supportando le iniziative di maggior richiamo e valore storico-culturale.
Verrà stilato periodicamente, con un anticipo di almeno sei mesi, un calendario degli eventi da
mettere a disposizione della cittadinanza al fine di creare un “piano partecipato” dove, associazioni
culturali e sportive, comitati di zona, studenti e liberi cittadini possano segnalare le loro proposte
di manifestazioni ed iniziative.
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Verrà rivisto il regolamento di eventuali partecipazione e/o contributi economici ad associazioni
per eventi.
Tale regolamento sarà stilato in collaborazione con le associazioni stesse alle quali sarà dato
ampia collaborazione affinché vi sia una contribuzione equa e proporzionale.

SICUREZZA
Il controllo del territorio si realizza sicuramente attraverso la collaborazione con le istituzioni
preposte ma, le politiche per la sicurezza non possono limitarsi a ciò, poiché l’inclusione sociale,
il sostegno ai più deboli, la garanzia di tutti i diritti, sono parte integrante di questa problematica.
Il controllo del territorio è fondamentale, pertanto saranno istallati sistemi di videosorveglianza
cittadina per evitare gli atti di furto e vandalismo ed altre situazioni sgradevoli.
Ci sarà un continuo confronto con le forze dell’ordine e con la prefettura, affinché lo scambio di
informazioni e di competenze possa sempre più essere atto di prevenzione continua, non solo verso
attività criminali, ma anche e soprattutto nell’inserimento sociale di giovani che crescono in
famiglie problematiche.
Solo la cultura sconfigge la mafia e la criminalità.
********************************************************************************
Questo è il programma per gli obiettivi prioritari che sottoponiamo ai cittadini di Taurianova.
È un programma concreto, ambizioso ma dinamico, aperto ad integrazioni, aggiornamenti ed a
nuovi temi che potrebbero nascere anche dalle proposte dei cittadini.
Dobbiamo insieme lavorare per la nostra città, dal centro alle periferie, per renderla sempre più
bella, vivibile, equa e sicura all’interno del giardino della legalità:
“…quella vera non quella applicabile solo agli altri…”.
Questa sfida e questo programma è una chiamata AL FARE; tutti dobbiamo scendere in campo
ed essere protagonisti, armati di forza di volontà ed uniti nell'amore per le nostra terra.

Viva i Cittadini di Taurianova; Viva Taurianova; Viva la Calabria.
Il candidato sindaco
Daniele Prestileo
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