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1. Premessa
Il nostro comune è attanagliato, oramai da molti anni, da una crisi politica, sociale, culturale ed
economica senza precedenti, causa scatenante di una profonda “depressione sociale” certamente
dissonante con l’orgogliosa storia politica di questa comunità che l’ha vista per lunghissimi tratti
primeggiare e guidare dinamiche politiche ed amministrative di respiro provinciale e regionale!
Non vi è dubbio che le responsabilità vadano ascritte a stagioni e personaggi che mai sono riusciti a
percepire quelle che sono le ricchezze e le potenzialità di questo territorio.
Ricchezze e potenzialità che risiedono nel paesaggio, nella cultura, nel sociale, nel commercio e
nell’imprenditoria, ma anche e soprattutto nelle persone, nell’umanità di un popolo intero e nella
professionalità della nostra gente; ma che nessuno mai ha saputo e voluto valorizzare e mettere in
rete per programmare e costruire un percorso di benessere collettivo.
Le esperienze politiche ed amministrative del passato sono stati segnati da cammini lenti, scialbi e
monotoni, fatti di ordinaria amministrazione e privi di vitalità e di una programmazione ambiziosa e
coraggiosa.
Il resoconto di tale modo e capacità di agire ed amministrare oggi si può sintetizzare, senza tema di
smentita, affermando che: CHI HA SINO AD ORA AMMINISTRATO BORGIA E’ RESPONSABILE, SENZA
SE E SENZA MA, DELL’ AVER DISSIPATO TUTTO IL GRANDE E LUNGIMIRANTE LAVORO SVOLTO IN
PASSATO DA CHI AVEVA SAPUTO DARE VISIONE E PROSPETTIVA ALLE ASPETTATIVE DEL TERRITORIO E
DELLA POPOLAZIONE INTERA”.
Per tali ragioni riteniamo che oggi Borgia, purtroppo, non possa da subito riprendere a guardare a
grandi ed innovativi progetti, non vi sono le condizioni di agibilità minime per farlo e chi dice di
poterlo fare sta continuando, senza scrupolo alcuno, a giocare sulla pelle di ogni cittadino!
Occorre, invece, affrontare e risolvere con umiltà e consapevolezza una vera e propria situazione di
“emergenza sociale e civile” causata da un vertiginoso crollo dei servizi minimi essenziali per le
famiglie, i lavoratori, gli anziani, i giovani, gli ammalati, le imprese, portando questo territorio ad
umiliazioni profonde!
Il progetto e l’impegno politico di “UN PATTO PER IL FUTURO” per tali ragioni, pur guardando, in
ottica di programmazione futura, al raggiungimento di ambiziosi risultati, rimane saldo e con i piedi
per terra, nella consapevolezza e responsabilità che oggi a Borgia, debba instaurarsi una stagione di
“piccole” ma opportune ed immediate concretezze tese a restituire dignità, sostenibilità, fiducia e
speranza al territorio ed ai cittadini!
Sull’onda degli alti ideali di legalità, trasparenza che ci contraddistinguono, muoveremo la nostra
azione amministrativa incentrandola sugli interessi di sola natura collettiva senza mai dare spazio a
personalismi di carattere privatistico.

2. ORGANIZZAZIONE E SERVIZI COMUNALI
Avvieremo da subito una forte azione di riforma e miglioramento dell’intera “macchina comunale”
interessando interventi sui servizi al cittadino e sull’ottimizzazione della gestione interna.
Per tale convinzione proporremo ad ogni nucleo familiare l’attivazione di una casella di POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC), strumento che ci consentirà di intensificare e migliorare le comunicazioni tra l’ente ed il
cittadino, ma anche di praticare un piccolo risparmio sulle spese di gestione delle notifiche.
Contestualmente verrà potenziata l’offerta del sito internet attraverso la previsione di una apposita area
dedicata ai Servizi Anagrafici telematici, anche per favorire chi non può spostarsi o non si trova fisicamente
a Borgia.
La nuova amministrazione organizzerà settimanalmente, a cura del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri
un punto di ascolto nel Palazzo Comunale e nella delegazione di Roccelletta, per le specifiche istanze e
richieste dei cittadini.
In occasione della fine dell’anno, l’amministrazione comunale illustrerà pubblicamente a tutti i cittadini, per
la durata dell’intera legislatura, il resoconto della propria attività annuale, attraverso l’invio dello schema di
bilancio a tutte le famiglie della nostra cittadina al fine di mantenere una più ampia trasparenza.
Sulla scorta della triste vicende amministrativa e sociale quale è stata la “BATTAGLINA”, intendiamo
coinvolgere attivamente l’intera popolazione negli atti deliberativi di maggiore ricaduta sociale per la
comunità.

3. URBANISTICA, STUTTURE PUBBLICHE E TERRITORIO
Avvieremo da subito una ricognizione urbanistica finalizzata alla verifica dell’idoneità, agibilità e fruibilità di
tutte le strutture di proprietà comunale, continueremo con l’elaborare un censimento immobiliare mirato
ad individuare quegli immobili di proprietà privata abbandonati, in disuso o inagibili che potrebbero essere
oggetto di recupero o ripristino e successivamente inseriti in un circuito di ricettività turistica e di servizio
nell’ottica del concetto di “albergo diffuso”.
Ci adopereremo affinché si possa riparare il grave danno della mancata adesione al costituendo P.S.A.,
strumento indispensabile al fine di una corretta programmazione e gestione urbanistica, la cui mancanza ha
impedito, sino ad oggi, lo sviluppo urbanistico potenzialmente auspicabile per tutto il territorio.
Valuteremo l’accesso al credito sportivo al fine di migliorare ed ottimizzare tutte le strutture sportive e
ricreative.
Tra le opere che riteniamo fondamentali vi è il rifacimento della RETE IDRICA al fine di dare soluzione
all’annoso problema della mancanza dell’acqua, ma anche per migliorarne la qualità della stessa nel rispetto
del principio di tutela e salvaguardia della salute dei cittadini.
Grande attenzione, a garanzia di un paese vivibile, sarà dedicata al recupero ed alla riqualificazione delle
aree degradate e delle aree intese come patrimonio popolare e restyling delle aree urbane.
Lo sviluppo e l’implementazione turistica passa esclusivamente dalla modifica di un piano spiaggia atteso da
molti anni, ma approvato in maniera difforme rispetto alla morfologia del territorio, serve un piano idoneo a
recepire le grandi potenzialità della zona marina; rimane imprescindibile l’impegno a dare da subito
funzionalità essenziali al presente Villaggio comunale rimasto abbandonato a se stesso.
Verificheremo la fattibilità dei progetti denominati “VALORE PAESE “ e “VALORE DIMORE” finalizzato alla
acquisizione ed riqualificazione di dimore storiche a strutture recettive, nonché per la valorizzazione
dell’intero centro storico che dovrà rappresentare il “salotto Borgese”.
Ci faremo promotori dell’approvazione del cosiddetto “Piano colore” per dare un uniforme colpo d’occhio al
centro storico.
Verificheremo la fattibilità della creazione del “Pontile” di collegamento che unisca il lungomare di
Catanzaro Lido con la zona marina di Roccelletta.

E’ nostra intenzione individuare e creare una Area di Ricovero per Cani da gestire in collaborazione con le
realtà associative già presenti sul nostro territorio che hanno maturato esperienze importanti in merito.
Rispetteremo profondamente i nostri defunti ed i loro familiari cominciando da una importante
riqualificazione dell’intera area cimiteriale e sviluppando un piano organizzativo di cura e manutenzione
quotidiana capace di dare decoro e dignità a cio’ che il luogo rappresenta.

4. TRIBUTI
Ogni intervento legato ai tributi ed ogni impegno vincolato dalla disponibilità di cassa, potrà essere preso
solo a seguito di una preventiva verifica degli ultimi cinque esercizi di bilancio per avere un quadro chiaro
sulle reali capacità di investimento e di gestione ordinaria dell’ente comunale.
Rimane, comunque, nostra ferma intenzione attivare un circuito premiale volto alla riduzione delle tasse,
per tutti quei cittadini che si dimostreranno virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti.
Al fine di alleggerire la pressione tributaria, avvieremo il progetto del “Baratto amministrativo” per tutte
quelle famiglie che comproveranno una oggettiva e certificata difficoltà economica.
Ci renderemo disponibili a concordare le linee guida del documento di programmazione economica e
finanziaria dell’ente con tutte le realtà associative e sindacali presenti sul territorio.

5. AMBIENTE E SOSTENIBILITA’
Su questo tema continueremo l’impegno sino ad ora portato avanti a difesa e tutela del territorio; Borgia
sarà preservata da ogni tentativo che ne potrà minare l’equilibrio ambientale e con esso la salute dei
cittadini.
Restituiremo alla località “Battaglina” la sua originaria e nobile funzione di patrimonio naturalistico e di
area di “Uso Civico”.
Tra gli impegni preminenti della nuova amministrazione vi sarà quello di sviluppare un progetto di Gestione
diretta del servizio di raccolta solidi urbani, integrandolo con un altro da sviluppare in forma cooperativa,
che guardi alla lavorazione e trasformazione dei rifiuti.
Grande attenzione dedicheremo alla cura e valorizzazione del verde pubblico già esistente ed alla creazione
di nuovi spazi “Verdi”.
Annualmente sarà previsto un intervento di Disinfestazione e Derattizzazione su tutto il centro abitato e
nelle aree prossime ad esso.
Dalle politiche ambientali passa una delle nostre grandi ambizioni: OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA
“BANDIERA BLU”. Per tale scopo, prima di avviare l’iter burocratico, inizieremo una vera e propria task-force
di verifica, miglioramento ed attivazione di tutti quegli interventi e servizi necessari ed indispensabili ai fini
della proposizione di una forte candidatura.
In tale ottica approfitteremo per dare quotidianità ad interventi di Pulizia spiaggia, intensificazione del
servizio di raccolta dei rifiuti, realizzazione di strutture di servizio per bagnati, turisti e residenti.

6. AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO
Lo sviluppo dell’agricoltura e della rete di produzione agricola è un volano importante, soprattutto alla luce
delle ingenti risorse messe a disposizione con i fondi comunitari e regionali al fine di incentivare lo sviluppo
delle aree rurali.
Nello stesso ambito ed al fine di valorizzare e rafforzare l’offerta commerciale dei nostri prodotti tipici
prevediamo di stipulare protocolli d’intesa tra il nostro comune ed altri enti per promuovere ed avviare
un’azione coordinata e comune.
In tale ambito si colloca la nostra idea di “recupero di terreni agricoli comunali o privati “incentivando la
costituzione di una cooperativa che si occupi della coltivazione degli stessi con metodo “biologico” in nome
della salvaguardia della biodiversità; e della commercializzazione di un prodotto di altissima qualità e
genuinità da proporre a pubblico e privato con il meccanismo del KM “zero”.
Dedicheremo spazio ad un progetto formativo-commerciale, finalizzato al recupero degli antichi mestieri ed
alla conservazione dei metodi di lavorazione artigianale tradizionali.
In ambito commerciale occorre incentivare una politica che pubblicizzi il “made in Borgia” incentivando
l’intera popolazione ad usufruire delle risorse commerciali ed artigianali presenti sul nostro territorio;
Inizierà a dare l’esempio la nuova amministrazione siglando un patto commerciale con tutti gli esercenti
Locali sull’impegno che tutte le commesse di forniture e servizi, di cui l’ente necessiterà, vengano evase
sul territorio di Borgia.
Nell’ambito di riqualificazione urbana del “Centro storico” e sull’idea di prevedere giornate di
pedonalizzazione dello stesso, si inquadra l’idea di agevolare tributariamente e burocraticamente tutti quei
commercianti che si vorranno avvalere di un servizio Dehoor per la propria attività.

7. SCUOLA, ISTRUZIONE
E’ intenzione di questa amministrazione costruire una stretta e fattiva collaborazione programmatica con la
dirigenza scolastica al fine di individuare forme ed iniziative di partecipazione attiva e diretta delle
esperienze scolastiche con il tessuto sociale, storico e culturale della nostra cittadina.
Spenderemo tutte le forze possibili al fine di potenziare la biblioteca comunale, rendendo il progetto fruibile
soprattutto per i giovani studenti presenti sul territorio. Nello sviluppo del progetto della Biblioteca non sarà
interessato solo il Comune ma anche le Scuole e soprattutto le Università più vicine. La biblioteca dovrà
entrare in rete e quindi nel Sistema Bibliotecario Nazionale, creando anche un partenariato con altre
biblioteche della realtà calabrese. Ovviamente sarà necessario rendere le strutture idonee allo svolgimento
delle attività di studio, di lettura e conferenza al fine di rendere la biblioteca stessa un luogo di incontro
culturale e sociale per tutti i cittadini.

8. POLITICHE SOCIALI, TERRITORIO E SERVIZI
L’amministrazione garantirà, attraverso l’istituzione di uno sportello chiamato “CIVIS”, una fondamentale e
preziosa interfaccia per quei cittadini che necessiteranno di supporto, consulenza ed indirizzo rispetto alle
problematiche quotidiane della vita.
L’ente comunale si renderà disponibile, in accordo con Poste S.P.A., per la ricerca dei nuovi locali idonei
all’espletamento delle attività postali.
Ci faremo promotori di sostenere presso l’ASP di Catanzaro un progetto di potenziamento dell’offerta
sanitaria attraverso l’istituzione di servizi di eccellenza ad elevata specializzazione.
Forti e concrete iniziative ed interventi mirati verranno garantiti e sviluppati in favore di anziani, disabili e
fasce socialmente deboli, con progetti di inclusione e partecipazione sociale, ma anche con sostegni
concreti al fine di agevolare il loro difficile percorso.
Ricercheremo spazi idonei ad ospitare attività ludiche e ricreative per i bambini, nonché locali atti all’utilizzo
per manifestazioni di carattere teatrale e musicale.
Individueremo almeno due aree di atterraggio per elisoccorso su tutto il territorio borgese.

9. LAVORO ED OCCUPAZIONE
L’ente comunale oramai veste i panni del” imprenditore”; il compito dello stesso non può più ridursi alla
gestione ordinaria degli adempimenti, ma, accettando la sfida di ente dinamico e propositivo, deve
individuare soluzioni, programmare interventi, attuare innovazioni capaci di fronteggiare gli eventi di crisi
che da molti anni attanagliano l’intera società.
Riteniamo, dunque, possibile che la nuova amministrazione possa farsi promotrice di percorsi e prospettive
di lavoro per i propri cittadini attraverso la costituzione di politiche della cooperazione che possano,
unitamente alla ‘offerta dei servizi garantita dalla forza lavoro costitutrice, offrire una prospettiva di crescita
occupazionale all’interno del territorio, nonché garantire risparmio di gestione per l’ente, efficienza nel
servizio e gradimento nella popolazione.

10. ASSOCIAZIONISMO E CULTURA
Il tessuto sociale del nostro comune, seppur molto sfilacciato e non completamente organizzato, offre
esperienze e realtà associative di valore assoluto, fondamentali per la crescita culturale della nostra
comunità.
Intendiamo, per tale motivo, preservare, incentivare e rilanciare l’azione generale delle stesse, mettendo in
campo ampia e fattiva disponibilità alla condivisione di progetti ed iniziative utili e meritevoli che abbiano la
capacità di far crescere ulteriormente il livello culturale generale, nonché siano di ampio richiamo turisticopromozionale.
Il nostro territorio gode di smisurata ricchezza paesaggistica, nonché di un importantissimo sito
archeologico. Queste risorse vanno messe in rete 365 giorni all’anno, a fini turistici, economici, culturali, e
sociali, anche attraverso l’istituzione di un a “sportello di Promozione Turistica” capace di creare importanti
partenariati con società nazionali ed Internazionali.
Occorre ricordare a tutti ed a molti che Borgia è sede Universitaria, lavoreremo per impegnare i due enti su
progetti comuni ed utili per una crescita Culturale.
Potenziamento delle attività e dell’impegno della Pro-Loco, questa dovrà essere una delle realtà associative
volano di iniziative e di programmazione turistico-sociale che dovrà camminare di pari passo con l’attività
Istituzionale dell’ente comunale.
Avviare una rete di” Intese” e “Gemellaggi” con tutti quei comuni sul cui territorio esistono siti archeologici
al fine di sviluppare una politica di promozione unitaria e di tutela degli stessi, favorendo un circuito

turistico-culturale costante e continuo sintetizzabile con il motto “Vivi il parco, vivi Borgia” cioè non più
entità astratta e lontana dalla dinamiche della comunità, ma motore per la crescita economiche e lo
sviluppo del territorio. Sarà ricostituita la “Consulta permanente delle associazioni”; uno strumento di
proposta, confronto e programmazione utile a favorire un coordinamento reale tra l’ente e le stesse, nonché
valorizzare al massimo le iniziative proposte per il territorio.
Investiremo tutte le associazioni nello sviluppare un progetto comune mirato alla realizzazione di corsi
formazione ed apprendimento a promozione, diffusione e tutela delle nostre tradizioni. Nello specifico
pensiamo alla conservazione e diffusione del nostro dialetto borgese, delle arti e della musica locale, alla
promozione delle nostre usanze e tradizioni popolari e dei nostri antichi mestieri, alla nostra arte culinaria.

11. SPORT, MUSICA E TEMPO LIBERO
Uno dei primi impegni della nuova amministrazione sarà attivare il Palazzetto dello Sport sia
strutturalmente quanto in forma di attività sportiva, al fine di diffondere ed incentivare tutte le altre
discipline sportive presenti sul territorio.
Ricercheremo fondi idonei alla ristrutturazione dello stadio “Santa Lucia” ed al rifacimento del campo da
gioco attraverso la posa di un manto in erba sintetica.
La tradizione Bandistico Musicale di Borgia ci porta a lavorare per realizzare un progetto di respiro regionale
che riconosca Borgia come “Città della Musica”.
Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali sulla zona marina; ed individuazioni di aree, su tutto il territorio,
atte allo svolgimento di attività fisiche.
Dall’Agosto 2022 l’amministrazione calendarizzerà tra le iniziative quella gloriosa dell’“Agosto Borgese”.

12. POLITICHE GIOVANILI
Costituiremo una Consulta Giovanile atta a confrontarsi con l’amministrazione sulle attività e gli argomenti
di maggiore interesse.
Sarà nostro interesse attivare una rete Wi-Fi libera sulle aree pubbliche, al fine di dar vita ad un Paese più
dinamico al passo con le esigenze giovanili.

