
    LISTA ELETTORALE “PER IL BENE COMUNE” 

CANDIDATO A SINDACO GIUSEPPE CORRADO 

                                                            PROGRAMMA 

 

L’Amministrazione che sarà chiamata a rappresentare e servire il Paese di Dasà dovrà attivarsi al 

miglioramento dei servizi e delle infrastrutture comunali. Per raggiungere gli obbiettivi che ci 

andremo a prefiggere e necessaria una programmazione e pianificazione degli interventi. La 

programmazione è l’ideazione di interventi a breve distanza, mentre la pianificazione è la 

previsione e una programmazione pluriennale, ma entrambe raggruppano le idee, gli accordi, le 

azioni e le opere che si intendono portare avanti nell’unità di azione economico e sociale 

nell’attività amministrativa. 

 

Dasà, un paese ove si riscontra una continua emorragia di giovani costretti ad emigrare in cerca di  

opportunità lavorative. Si ritiene dover avviare dei processi occupazionali con la creazione di 

cooperative sociali a cui demandare la gestione dei servizi. Cooperative che potrebbero usufruire 

delle diverse opportunità che il mondo del sociale offre, dall’assistenza organizzativa agli anziani, 

alle perone diversamente  abili ,ed alle famiglie bisognose. Verso il settore sociale si svilupperà la 

direttrice del nostro programma. Si tenterà la creazione di un Centro di aggregazione sociale dove 

gli anziani possano incontrarsi per trascorrere in compagnia la giornata. 

Occorrerà, in via prioritaria, dare il via alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sia come 

momento di crescita sociale sia dal punto di vista economico perché con un buon incremento di essa 

si potrà avere un diminuzione della tassa che su di essa grava. Verranno studiati i sistemi più 

consoni per un migliore servizio   ed applicati , ove possibile,  programmi per la riduzione degli 

sprechi energetici con l’installazione impiantistica adatta a tali scopi. (energie da fonti rinnovabili) 

Al fine della riduzione dei costi di gestione dei servizi pubblici si avvierà  un processo di 

unificazione dei servizi con i Comuni di Arena ed  Acquaro  con l’intendimento di addivenire alla 

creazione dell’Unione dei Comuni. Unione che consentirebbe un enorme risparmio di costi dei 

servizi. Con l’Unione dei Comuni si potrebbero programmare dei Piani Strutturali Intercomunali, 

dei Piani di sviluppo commerciale con l’individuazione di zone commerciali su cui far sorgere 

insediamenti produttivi . 
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Dasà è un paese pieno di storia e di cultura. Quindi non bisogna trascurare la cultura fornendo nei 

limiti delle risorse finanziare dell’ente ampio sostegno alle attività culturali,volano di crescita 

sociale e culturale di un popolo. La cultura è il sale della vita, il nostro paese ha sempre dato vita a 

manifestazioni culturali che ne hanno proiettato la sua immagine anche al di fuori dei confini della 

Calabria,si ricorda l’esposizione dei parati dei Valentino alla Biblioteca Nazionale in Roma per 

merito dell’Ing. Antonio Tripodi ,la processione della Madonna del SS. Rosario in occasione del 

raduno nazionale delle confraternite in Roma . Per non dimenticare le diverse pubblicazioni di testi 

culturali da parte dell’Ing. Antonio Tripodi  e del Prof. Francesco Romanò. L’antica tradizione del 

Teatro con la Filodrammatica, “la Banda” del Maestro Giuseppe Natale prima e del figlio Prof. Pino 

Natale ,scuola e fucina di tanti giovani musicisti dasaesi. 

 

Sostegno all’Associazione Culturale al fine di un suo rilancio.  

 

Nell’ambito delle attività culturali sostegno alla iniziativa dell’Associazione Culturale  per la 

ristrutturazione del Parco delle Rimembranze in Località San Lorenzo. 

 

Interventi in  materia di opere pubbliche: 

E’ opportuno puntare sugli interventi che tendano a sviluppare servizi ai cittadini. 

Messa in sicurezza del cortile dell’edificio scolastico mediante il ripristino del muro e la 

pavimentazione dell’area ;     

 

Intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico a partire dal rifacimento 

dell’impianto di riscaldamento, ormai obsoleto, e intervenendo su tutto ciò che è danneggiato, 

compresa la palestra ormai in condizioni tali da non garantire agli alunni la possibilità di svolgere 

attività sportive in piena sicurezza. 

 

Pianificare e programmare la realizzazione, anche con finanziamenti regionali, di un nuovo parco 

pubblico per le attività ludiche dei bambini più piccoli;      

 

Riqualificazione del campo di calcetto nel cortile dell’edificio scolastico; 

Accedere  a contributi Regionali oppure al Credito Sportivo per  programmare la manutenzione 

delle strutture sportive ormai abbandonate e lasciate al degrado, un tempo, fiore all’occhiello di 

Dasà. 
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Interventi mirati alle famiglie 

- Promuovere iniziative di intervento e sostegno alle famiglie più svantaggiate e bisognose; 

- Creare un centro di aggregazione sociale per i giovani; 

- Sostegno alle politiche sociali su soggetti diversamente bili; 

- Progetto per il recupero della devianza giovanile. 

 

 

Interventi che interessano l’intera collettività 

Programmare ed avviare la raccolta differenziata dei rifiuti, ormai necessaria ancorché obbligatoria, 

per garantire anche minori costi di gestione di tutto il sistema dei rifiuti e, di conseguenza, una 

riduzione della tariffa negli anni futuri. 

Programmare l’installazione di altri impianti fotovoltaici sugli edifici comunali allo scopo di ridurre 

i consumi elettrici e, di conseguenza, di reinvestire i risparmi ottenuti in servizi per la collettività  

Rimanendo nell’ambito del risparmio energetico è opportuno programmare la riqualificazione delle 

linee più obsolete di pubblica illuminazione attraverso l’installazione sui pali esistenti di apparecchi 

illuminanti a LED, reinvestendo i risparmi ottenuti in servizi per la collettività. 

 

Interventi finalizzati alla salvaguardia delle coltivazioni agricole 

1.1 Programmare degli interventi, nell’ambito della disponibilità dei fondi POR-PIAR, 

finalizzati alla sistemazione delle strade interpoderali comunali più danneggiate dagli eventi 

alluvionali degli ultimi anni. 

2. GESTIONE DEL DEPURATORE 

2.1 Poiché sono stati già appaltati dal nucleo industriale di Vibo V. i lavori per la realizzazione 

del depuratore intercomunale e della nuova linea fognate ad esso collegata, è opportuno 

pensare alla costituzione di una società mista pubblico-privato insieme ai comuni di 

Acquaro e Arena per la gestione dell’impianto. In tale ottica va considerata l’idea che alla 

società si trasferiscano anche le competenze relative alla gestione, manutenzione e 

riscossione tariffaria delle reti idrica e fognante, visto che la tariffa è unica. Possono nascere 

nuovi posti di lavoro nel territorio. 

Reperire le risorse economiche necessarie per il  rifacimento della pavimentazione delle 

stradine all’interno del centro storico. Recupero del centro Urbano per renderlo fruibile e 

vivibile al suo interno. 

Verificare la possibilità e la fattibilità con la partecipazione dei proprietari delle case chiuse 

di creare in Dasà “un paese dell’accoglienza” per favorire l’ospitalità a quanti dei nostri 
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emigrati volessero tornare anche per una breve visita ma non dispongono più di un punto di 

appoggio. 

Infine promuovere la sensibilizzazione al pagamento dei tributi comunali  perché cosi 

facendo si potranno garantire più servizi alla collettività. 

 

L’Amministrazione Comunale si impegna ad improntare la sua attività amministrativa nel 

rispetto della Trasparenza e della Legalità. 

 

 

Dasà, li 31 Marzo 2012 

 

                                                                           Il Candidato alla carica di Sindaco 

                                                                                   Giuseppe Corrado 
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