Linee programmatiche 2009/11

Il Comitato di Quartiere di S. Miceli, dopo aver rinnovato i suoi vertici, eleggendo alla
Presidenza Trotta Carmelo, alla Segreteria Politano Giovanni, alla Tesoreria Filippo Sergio ed alla
vice-presidenza la Sig.ra Nasti Clementina, ha definito, nella riunione del 21 aprile 2009, le linee
programmatiche da portare avanti per innalzare, da un lato, il livello di vivibilità dell’habitat urbano
e per realizzare un reale e visibile miglioramento delle condizioni socio-ambientali ottimizzando
l’erogazione dei servizi di competenza dell’Amministrazione comunale e, dall’altro, per avviare una
significativa e graduale azione di coinvolgimento delle istituzioni e dell’intera comunità di Paola al
fine di far maturare in essa una responsabile e più avvertita sensibilità civica.
Tutti gli obiettivi individuati, in coerenza con le finalità delle norme statutarie, troveranno
pratica attuazione, con continuità e determinazione, attraverso la rivendicazione, ai diversi livelli
istituzionali territoriali, di una sempre maggiore tutela civica ed ambientale dei cittadini e dei
residenti nel Quartiere S. Miceli.
Il Comitato di Quartiere, ed il suo Consiglio, dovrà essere uno strumento utile, un
osservatorio permanente, vicino alle esigenze del territorio, dotato di autonomia politica capace di
indirizzare e stimolare l’Amministrazione Comunale nelle scelte: importante sarà quindi instaurare
un rapporto di reciproca collaborazione e ascolto con la Giunta e il Consiglio Comunale.
L’iniziativa del Comitato di Quartiere dovrà sempre puntare alla individuazione e alla
possibile soluzione dei problemi, evitando posizioni di tipo propagandistico che illudono i cittadini
e finiscono per portare i problemi in situazione di ristagno.
Le richieste più emergenti, per pervenire alla realizzazione di una diversa qualità della
vivibilità nel Quartiere e per dare più sicurezza sociale ed ambientale, sono rappresentate dalle
seguenti finalità:
1)

migliorare la qualità dell’ambiente, in particolare, dando finalmente seguito a quanto

emerso e richiesto a suo tempo sul versante della raccolta e canalizzazione delle acque piovane
sulle arterie stradali. alla individuazione e messa in sicurezza di siti a rischio idro-geologico e
alla salvaguardia ambientale;
2)

perseguire l’ampliamento e l’ottimizzazione di tutti i servizi erogati dall’Amministrazione

comunale e dalle società miste (Appennino Paolano, Consorzio di Bonifica Valle Lao, Arssa,

Afor, Smeco, ecc.) con priorità al completamento della rete fognaria pubblica (zona Carusi,
ecc.), alla illuminazione della strada di accesso alla chiesetta di S. Michele che tra l’altro è il
simbolo del nostro Quartiere, alla sensibilizzazione ed al potenziamento della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani;
3)

eliminare il disagio sociale dei giovani, dei meno giovani e dei diversamente abili,

organizzando specifiche attività nel settore dello sport, dello spettacolo, della ricreazione
sociale, del turismo guidato e, in caso di necessità ed urgenza, predisporre una task force per
l’assistenza domiciliare ai diversamente abili ed agli anziani;
4)

aprire uno sportello di ascolto, di informazione, di consulenza e di assistenza per i meno

abbienti, per gli anziani e per quanti incontrano disorientamento e difficoltà nella prassi
quotidiana dell’esercitazione cartacea e automatizzata della burocrazia;
5)

ricercare un rapporto di collaborazione con il Consiglio Comunale oltre che con le

associazioni, la comunità parrocchiale, i gruppi organizzati e gli altri comitati di quartiere.

Programma di massima delle attività annuali:
Festa della donna;
Iniziative inerenti il carnevale (gruppo mascherato, carro allegorico, scampagnata, ecc.)
Festa della mamma;
Messa in suffragio dei cari defunti del Quartiere;
Tornei di calcio;
Gite e visite guidate;
Attività inerenti la preparazione della sagra: tornei, gare e manifestazioni per bambini ed adulti,
passeggiate ecologiche (dal Campetto sito in Larghetto Franco Perrotta - all’Arssa, dalla Piazza di
Sotterra al Campetto), mostre, riffe, ecc.
Sagra da “fresa e du pummudoru”;
Festeggiamenti in onore di S. Michele (29 settembre) in collaborazione con la parrocchia;

Festa di S. Martino (11 novembre);
Visite guidate e gite;
Festività natalizie.

