COMUNE DI SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25 MAGGIO 2014

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
del candidato alla carica di Sindaco Sig. ROMEO CARMELO, nato a Sant’Alessio in
Aspromonte il 30.06.1931, nella lista contraddistinta con il simbolo “TRE SPIGHE DI
GRANO”

PREMESSA
Considerato che il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo, i candidati della lista “TRE SPIGHE DI GRANO
”, ritengono che l’Amministrazione comunale debba corrispondere a questo imperativo nel
più rigoroso rispetto delle leggi e nella più aderente interpretazioni delle istanze popolari,
attraverso i suoi Organi: Sindaco, Giunta, Consiglio e s’impegnano ad operare nel rispetto
dei valori della solidarietà, della fratellanza, della giustizia sociale e della pace, che hanno
sempre contraddistinto la comunità del centro aspromontano.
La scelta del contrassegno “TRE SPIGHE DI GRANO” è il frutto di una riflessione
sulle problematiche che trovano fondamento nel Lavoro inteso come sviluppo e
rinnovamento sociale.
Attraverso un’analisi dettagliata si rende utile programmare una serie di impegni per
un’azione politica intensa e destinata a rendere il vivere quotidiano laborioso e sereno.
Ciò sarà possibile attraverso una larga partecipazione alla “cosa pubblica” da parte dei
cittadini, delle associazioni, del volontariato, dei gruppi religiosi, per cui la democrazia non
si configurerà come un nome astratto, ma costituirà il presupposto di ogni atto improntato
alla legalità ed alla trasparenza.

PROGRAMMAZIONE
I candidati che si presenteranno alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 con il
contrassegno “TRE SPIGHE DI GRANO” hanno convenuto di scegliere i seguenti
obiettivi che costituiranno l’azione della futura amministrazione:
a. l’Amministrazione comunale al servizio dei cittadini;
b. attenzione particolare ai problemi dei giovani ed alla condizione femminile;
c. equità dei tributi (giustizia distributiva);
d. manutenzione e cura delle strade interpoderali, comunali e collegamento intercomunale
interno tra i Comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio e S. Stefano (in collaborazione
con la Comunità montana);
e. interventi cimiteriali;
f. rapporti fattivi e continui con i Comuni della vallata del Gallico per iniziative comuni;
g. ripristino delle tradizioni e delle consuetudini del paese;
h. attività sportive e ricreative;
i. decoro urbano: cura e manutenzione delle aiuole esistenti e del verde comunale;
j. installazione di dossi in alcune vie del paese per garantire maggiore sicurezza ai
cittadini.

CONCLUSIONI
I candidati si impegnano a lavorare fattivamente ed in modo incisivo. Gli stessi non
intendono sottrarsi alle critiche e ad ogni forma di controllo sui programmi e sulla gestione
della cosa pubblica, in quanto sono fermamente convinti che i suggerimenti e le proposte
servano da stimolo a migliorarsi. Saranno incisivi nei confronti dell’Ente Regione e
dell’Ente Provincia, attenti a fruire di tutte le possibilità che vengano offerte.
I candidati, nel non sottovalutare le difficoltà del compito che si aspettano, sono convinti
che, operando con volontà e determinazione, contribuiranno allo sviluppo del paese.

Il Candidato a Sindaco
Carmelo Romeo

