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È stato sperimentato da studi scientifici quanto poco conti ciò che viene scritto nei
programmi elettorali. Il loro tasso di attuazione, specialmente nei comuni di piccola
dimensione, è sempre più basso.
Convinto di ciò il programma elettorale che affideremo alla valutazione degli elettori non
sarà un libro dei sogni, ma indicherà alcune idee la cui realizzazione è possibile, senza però
trascurare l'importanza dei progetti strategici la cui realizzazione è possibile partecipando ai
bandi europei, nazionali e regionali, in un rapporto continuo con gli uffici pubblici sovra
comunali.

- garantire il diritto alla stabilizzazione dei dipendenti precari che affrontano da decenni la
propria vita ed il proprio futuro a colpi di proroghe.
- incrementare ed uniformare al massimo il monte ore settimanale di tutti i dipendenti che
sono stati stabilizzati.
- esercitare in forma associata, con i comuni che hanno partecipato alla adozione del PSA,
le funzioni e la gestione dei servizi a capo ai comuni (ad es. Segreteria generale, gestione
dei rifiuti, ufficio tributi, ufficio appalti, ufficio acquisti e forniture, piani urbanistici attuativi,
ufficio banca progettazioni).
- predisporre un Piano Marshall straordinario di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutto il patrimonio comunale.
- concedere ai residenti l'utilizzo gratuito delle strutture comunali.
- istituire un servizio di monitoraggio del territorio per quando riguarda le condizioni delle
strade, delle scuole, del funzionamento dei servizi pubblici (buche, perdite idriche,
illuminazione pubblica, discariche abusive, ecc.).
- incentivi e sgravi fiscali per favorire la natalità.
- abbassamento del carico fiscale, attuando una politica di far pagare tutti per far pagare di
meno.
- installare il servizio di telecamere di video sorveglianza nel centro abitato e nei nuclei
abitati.
- eseguire il censimento delle coperture in amianto presenti nel territorio comunali e
predisporre il corretto smaltimento.
- valorizzare il merito e tenere conto del bisogno.
- stimolare la ripresa dell’attività sportiva e calcistica.
- proporre agli operatori turistici che operano nella città di Cosenza di inserire nei loro
pacchetti la visita ai nostri beni artistici più importanti: la Chiesa Parrocchiale ed il Convento
con le sue opere d'arti e la loro storia.
- stimolare i cittadini singoli o associati ad adottare spazi verdi, monumenti, angoli di
quartiere allo scopo di ridurre le spese gestionali e di tenere alto il decoro del territorio.
- organizzare la giornata del Castiglionese, coinvolgendo i nostri concittadini nati a
castiglione e che risiedono in altre località, per alimentare quel sentimento di appartenenza
e ricevere idee e suggerimenti per la crescita del nostro paese.
- buon governo, legalità e correttezza saranno gli ingredienti del nostro operato.
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