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Cambiare .... si può

LISTA CIVICA

"Per tutti e non per i soliti"

Il nostro progetto per San Nicola dell’Alto nasce da un concetto di Paese che accomuna tutti
noi che abbiamo voluto dar vita a “Cambiare… si può”.
Questo concetto si basa sulla partecipazione attiva della cittadinanza all’attività
amministrativa del Paese e soprattutto sul principio che il Comune sia appunto una “Casa
Comune” per ogni cittadino di San Nicola dell’Alto, potenziando la collaborazione
pubblico-privato, con l'obiettivo strategico ed operativo di massimizzare il grado di
soddisfazione degli stessi cittadini.
La partecipazione alla gestione pubblica sarà improntata sulla legalità, sulla condivisione e
sulla trasparenza totale sotto ogni aspetto e in ogni settore.
Il nostro programma elettorale nasce dal dialogo svolto con i nostri compaesani e raccoglie
le loro istanze e richieste alle quali cercheremo di dare risposte concrete e sincere.
Noi della lista civica «Cambiare ... si può» vogliamo assicurare, per quanto è possibile e con
le poche risorse economiche a disposizione, di creare sviluppo economico e allo stesso
tempo garantire equità sociale e trasparenza amministrativa.
Per raggiungere questo obiettivo, ci siamo dati delle priorità:
 Coinvolgere i cittadini nelle attività dell'amministrazione;
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 Garantire equità fiscale con la revisione delle tariffe locali;
 Promuovere attività culturali e ricreative per i giovani e per gli anziani;
 Mantenere il paese pulito e curare le aree pubbliche;
 Dare opportunità ai giovani di promuovere attività artigianali e imprenditoriali aiutandoli
nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle pratiche burocratiche.

LAVORO
Se si presentano opportunità di lavoro per i giovani ed i meno giovani di San Nicola
dell'Alto, queste opportunità devono essere sfruttate, garantite e tutelate affinchè gli stessi
possano continuare a vivere nel loro paese di origine e non a trasferirsi verso altre città o
stati esteri.
Favorire le nuove imprese con agevolazioni sui tributi e l’incentivazione per l’apertura di
nuove attività commerciali oramai quasi inesistenti.
Fornire informazioni e assistenza in merito a progetti o bandi finanziati dall’Unione
Europea.
TURISMO
San Nicola dell'Alto è un paese con un alto numero di emigrati. Molti Sannicolesi si sono
trasferiti al Nord Italia per motivi di studio o lavoro, altri sono emigrati prevalentemente in
Germania e altri paesi europei sempre per motivi di lavoro .
E' consuetudine che ogni anno, nei mesi di luglio e agosto, i nostri compaesani fanno
ritorno in paese, sia per ricongiungersi ai familiari, sia per rivedersi con gli amici, sia per
godere della tranquillità che offre il nostro paese.
Oltre ai compaesani dobbiamo fare in modo che a San Nicola dell'Alto giungano anche
turisti di altri paesi per scoprire la storia, la cultura, le tradizioni, i culti, e
l'eno-gastronomia locale.
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La possibilità di offrire gli alloggi comunali a prezzi abbordabili e contenuti può incentivare
il turismo estivo. Si potrebbe puntare anche a un turismo venatorio nel periodo autunnale e
invernale.
A queste condizioni «il turismo» potrebbe rappresentare anche una fonte di reddito per le
attività commerciali e in particolare per le attività di ristorazione.
All'aumento dei turisti potremmo offrire una migliore gestione dei servizi, nonché
organizzare manifestazioni a carattere culturale con premi letterali o festival di canzoni
limitate ai paesi di origine albanese.
AGRICOLTURA
L'agricoltura, come il turismo, rappresenta l'altra importante attività economica del nostro
paese.
Ripristinare la viabilità interpoderale. Riparare le strade di campagna, riparare i muri
crollati, riempire le buche, pulire le cunette per permettere ai compaesani di coltivare i
terreni con profitto ed avere anche una fonte di reddito.
Incentivare la vendita diretta di prodotti dell’agricoltura locale e cercare di valorizzare al
meglio le produzioni tipiche del territorio.
Collaborando con associazioni di volontariato, ci proponiamo di ampliare le iniziative
(mercatini, fiere, ecc..) per promuovere le attività presenti sul territorio e dove le aziende
agricole locali possano proporre le proprie produzioni, valorizzando il consumo di alimenti
sani e genuini a “km 0”.
Grande attenzione dovrà essere prestata alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione di
olio extravergine di oliva di qualità perché San Nicola dell'Alto oramai da molti anni si
pregia della DOP dell'Alto Crotonese. Ciò significa che la zona di produzione delle olive, di
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molitura e di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione protetta è
una fonte di garanzia per tutti i consumatori finali del prodotto.
Altrettanto bisognerà fare nel campo della viticultura perché il vino fa parte del nostro
patrimonio culturale agricolo. Bisogna accogliere favorevolmente le iniziative dei piccoli
imprenditori locali e incoraggiarli nella loro attività di trasformatori e imbottigliatori, in
altre parole bisognerà aiutarli ad arrivare al “prodotto finito”.
Dare in gestione la cantina pubblica di Carfizzi ad un gruppo di giovani o a qualche singolo
imprenditore dotato di spirito d'iniziativa con voglia di investire e che crede fermamente
nella trasformazione delle uve prodotto nel territorio di competenza.
Promuovere, inoltre, il recupero dell’edilizia rurale attraverso opportuni strumenti
urbanistici comunali, in grado di conciliare la tutela del paesaggio con la fattibilità
economica degli interventi.
TARIFFE COMUNALI
La popolazione di San Nicola dell'Alto è prevalentemente anziana.
Molti sono pensionati al minimo pur cui sarebbe opportuno fare pagare le tariffe al minimo
stabilito dalla legge.
Sarebbe opportuno, a tal fine, rivedere anche le tariffe idriche e pensare a una gestione
diretta della lettura dei contatori e recupero delle somme.
SERVIZI PER GLI ANZIANI
Gli anziani oltre a rappresentare una risorsa per il nostro Paese costituiscono anche la fetta
più importante della nostra popolazione e attraverso le Associazioni del territorio
cercheremo di darle sostegno e supporto con politiche di inclusione e aggregazione
finalizzate allo svolgimento di progetti in collaborazione con il Centro Anziani già esistente
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nell'ottica di ampliare l'offerta ludica e di attività attualmente disponibile per rispondere
alle richieste di questa fascia della popolazione.
LAVORI PUBBLICI
Si provvederà a investire risorse economiche del Comune nella manutenzione e
conservazione di strade e aree comunali di interesse pubblico, sfruttando incentivi e
contributi sovracomunali che consentiranno di ridurre la spesa di tali interventi.
In particolare le strade comunali saranno oggetto di manutenzione programmata
individuando quelle maggiormente degradate e rendendole sempre fruibili alla
popolazione.
Maggiore attenzione sarà prestata, inoltre, alle strade interpoderali che ormai sono tutte
dissestate con perdite economiche per le aziende agricole che per tale motivo
abbandonano le coltivazioni.

LA VOSTRA FIDUCIA, IL NOSTRO IMPEGNO!
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