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Premessa 

 
La COALIZIONE CIVICA per Flavio STASI Sindaco è un progetto politico libero e unitario, che unisce 

sensibilità e percorsi già operanti da anni nella Città di Corigliano-Rossano, teso a valorizzare al meglio le 

straordinarie risorse presenti nel territorio.  
 

Non rappresenta la solita sommatoria di voti e trasformismi, costruita su promesse di postazioni e favori. 
 

Obiettivo della COALIZIONE CIVICA è quello di dar vita ad una nuova classe politica del territorio che, 

temprata da anni di impegno civile e sociale, governi fin da subito la città libera da condizionamenti e logiche del 

passato, dando a Corigliano-Rossano lo slancio necessario per ripartire, migliorare la qualità della vita dei suoi 

abitanti e favorire uno sviluppo sostenibile e virtuoso. 
 

Le linee guida, qui sintetizzate, costituiscono gli strumenti primari per ridare dignità e splendore alla 

nascente città unica. Una piattaforma programmatica sempre aperta al confronto e al contributo delle 

energie più sane e pulite del territorio, ispirata dal desiderio di rinascita dell’intero territorio. 
 

1. Rinnovamento 
 

La Citta sarà davvero Nuova solo se governata da una nuova classe dirigente. 
 

Una rinnovata compagine amministrativa, slegata dalle logiche e dai gruppi di potere che negli anni passati si 

sono caratterizzati per il loro scarso interesse al bene comune. Un candidato Sindaco e dei candidati Consiglieri 

comunali che si sono distinti per passione, coraggio e coerenza nelle diverse battaglie condotte per la difesa e lo 

sviluppo del territorio.  
 

Una rinnovata classe dirigente che ha già dimostrato, nel corso degli anni, di essere al servizio dei cittadini e della 

città e che si candida al governo della stessa con competenza e chiarezza, senza tralasciare valori umani e parità di 

genere. Un progetto inclusivo che vuole fare tesoro anche dell’esperienza di quanti, in passato, con competenza e 

onestà, hanno contribuito alla crescita della nostra comunità. 
 

2. Riqualificazione Urbana 
 

Nella nostra città il rapporto tra abitazioni disponibili e abitanti è sbilanciato notevolmente verso le prime: 

ragionare ancora in termini di espansione edilizia significa svilire progressivamente il valore della risorsa suolo e 

del patrimonio edilizio. 
La Nuova Città deve nascere su un nuovo e innovativo modello di Governo del Territorio e un nuovo concetto 

dell’abitare, puntando su una revisione del PSA che: 
 

 • disegni efficaci strategie di rigenerazione urbana; 
 • elabori nuovi modelli di housing sociale; 
 • punti alla qualità dei servizi e alla messa in sicurezza ed efficientamento del patrimonio edilizio 

 esistente, pubblico e privato; 
 • si occupi del recupero e rilancio dei centri storici nell’ottica di nuove e più avanzate funzioni che, oltre 

 alla residenzialità, tengano conto delle prospettive turistiche e delle attività culturali e artigianali. 
 

Questo significa non solo migliorare la qualità del tessuto urbano della città, ma anche rivalutare il patrimonio 

edilizio e rilanciare l’occupazione nella direzione della ristrutturazione, dell’efficientamento e della creazione di 

nuovi servizi. L’alluvione del 2015 insegna che solo una corretta politica di prevenzione dei disastri può ridurre i 

rischi di frane e alluvioni che incombono sul territorio. Da qui la necessità di strutturare finalmente un piano 

organico di messa in sicurezza del territorio e una solida struttura comunale di Protezione Civile entro la quale 

trovi riferimento anche il mondo del volontariato. 
 

3. Opere Primarie 
 

Nel recente passato sia Corigliano che Rossano si sono distinte per l’assenza o scarsità dei servizi primari. Basti 

pensare al diritto all’acqua potabile, ancora oggi negato, e alle reti idriche fatiscenti; a una rete fognaria 
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incompleta e al sistema di depurazione obsoleto; al verde pubblico spesso in condizioni di totale abbandono; al 

manto stradale in pessime condizioni o al trasporto pubblico carente. Diamo dunque priorità ai servizi primari ed 

essenziali ma anche a quelli più innovativi, per una città “smart” e al passo coi tempi. Come? Riutilizzando i fondi 

già stanziati, tra cui quelli per le infrazioni europee (14,5 milioni), e intercettando quelli per l’ingegnerizzazione, 

l’efficientamento, le smart cities. 
 

È impegno della COALIZIONE CIVICA avviare un serrato confronto con la Regione Calabria al fine di ampliare 

l’offerta del trasporto pubblico locale, attualmente estremamente sottostimato rispetto ad una città con le 

dimensioni di Corigliano-Rossano. Intendiamo potenziare il trasporto pubblico, dunque, soprattutto a vantaggio di 

contrade e frazioni quasi del tutto slegate dal tessuto urbano. 
 

4. Partecipazione 
 

La Città di Corigliano-Rossano, policentrica per definizione, deve garantire pari dignità a tutto il territorio. In 

questa prospettiva la distribuzione degli uffici comunali deve assicurare all’intera comunità sia la prossimità dei 

servizi, sia la presenza simbolica delle istituzioni. 
 

Ciò che renderà il Nuovo Comune più vicino ai cittadini, è certamente l’istituzione di sette municipi, capaci di 

garantire servizi di prossimità e rappresentanza alle diverse aree. I Nuovi Municipi offrono un terreno di 

sperimentazione prezioso per nuove pratiche di condivisione e co-progettazione, che tengono maggiormente conto 

delle peculiarità 
 

territoriali nei processi decisionali. 
Una co-progettazione che vede la partecipazione sinergica di istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, 

associazioni, il mondo del Terzo settore: nuove forme di cittadinanza attiva devono essere messe nelle condizioni 

di cooperare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
 

Tuttavia qualsiasi forma di partecipazione non può prescindere da una macchina comunale efficiente e trasparente, 

immune dai favoritismi e dalle clientele che negli anni hanno reso ancor più difficile il lavoro di tanti dipendenti 

onesti ed operosi. Punteremo sulla digitalizzazione e sulla trasparenza degli atti, sulla valutazione delle 

performance, i servizi in rete, la rotazione e la formazione del personale, la semplificazione burocratica: il tutto al 

fine di ridisegnare una Nuova Città più aperta, democratica e moderna. Un Comune Nuovo vicino al cittadino, che 

sperimenti nuove forme di partecipazione civica, di volontariato, di comunità e solidarismo attivo. 
 

5. Ambiente, rifiuti, acqua, patrimonio montano 
 

La tutela dell’ambiente è obiettivo primario della COALIZIONE CIVICA per Flavio Stasi Sindaco. 
 

Uno dei fattori che rende una città moderna e sostenibile è sicuramente la gestione virtuosa dei rifiuti. La Nuova 

Città deve necessariamente avviare un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti finalizzato al riutilizzo dei 

materiali, con una sicura diminuzione dei costi per i cittadini e la creazione di nuovi posti di lavoro. Tutto ciò 

attraverso la raccolta differenziata “porta a porta” estesa a tutto il territorio, la “tariffa puntuale”, il riutilizzo dei 

proventi della rivendita 
dei materiali di recupero, la realizzazione di impianti di compostaggio e altri strumenti virtuosi che cambino 

profondamente l’attuale sistema di gestione. 
 

Il nuovo governo della città dovrà impegnarsi per ottenere un giusto dimensionamento dell’ATO e dell’ARO 

presso la Regione Calabria, attualmente inadeguati. 
Prioritario impegno della nuova amministrazione sarà la valorizzazione del grande patrimonio boschivo comunale 

di circa 4.000 ettari, attraverso una rivisitazione-rivalutazione dell’istituto degli usi civici; la riqualificazione delle 

località montane, delle vallate e delle zone rurali; la realizzazione di percorsi e servizi che diano risalto alle risorse 

naturali. 
 

Il tema dell’acqua come bene comune sarà obiettivo strategico della nuova compagine amministrativa, sia in 

termini di tutela delle nostre sorgenti che di riorganizzazione dei servizi. 
Anche al problema del randagismo sarà data particolare attenzione, attualmente gestito in modo dispendioso, poco 

efficace e poco dignitoso per gli amici a quattro zampe. Compito della nostra amministrazione sarà quello di 

avviare un grande piano di sterilizzazione e registrazione dei randagi, rivedere la gestione del canile comunale, 
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rilanciare il ruolo dei rifugi, puntare sugli affidi e le adozioni in sinergia con associazioni animaliste. 
 

6. Borghi Antichi  
 

I nostri due centri storici sono luoghi di straordinaria bellezza e suggestione, simboli delle nostre radici, lasciati in 

questi anni privi di politiche adeguate che ne hanno determinato lo spopolamento e l’abbandono. 
La Nuova Città non ha soltanto due splendidi borghi da vivere, ma anche patrimoni architettonici, storici, 

culturali, da valorizzare e innovare. Il governo della Città di Corigliano-Rossano dovrà, da un lato incentivare la 

residenzialità e le attività commerciali attraverso reali e concreti sostegni, sia in termini di servizi che in termini di 

fiscalità agevolata; dall’altro fare in modo che diventino i principali “attrattori” turistici e culturali, con progetti e 

risorse che in passato non sono stati usati correttamente. 
Impegno della COALIZIONE CIVICA è di destinare buona parte dei fondi stanziati in virtù della fusione proprio 

per queste finalità e, allo stesso tempo, intercettare Fondi PISU e quelli in corso di “Agenda Urbana”, in modo da 

ridare splendore e occupazione ai due centri storici. 
 

7. Cultura 
 

Un rinnovamento politico-amministrativo deve viaggiare parallelamente ad un processo di produzione e 

organizzazione culturale capace di valorizzare il grande patrimonio di identità, tradizioni, storia, arte e talenti della 

nostra terra. Secondo la COALIZIONE CIVICA, tutto questo è possibile attraverso tre azioni fondamentali: 
- l’istituzione di un “tavolo cittadino per la cultura”, nel quale coinvolgere le organizzazioni del Terzo settore, la 

Diocesi, il mondo della Scuola e dell’Università e altri soggetti interessati, per pianificare in maniera sinergica il 

rilancio delle attività culturali della città. Obiettivo principale sarà la realizzazione di una programmazione 

culturale di prestigio attraverso la quale valorizzare luoghi importanti, come il teatro Valente, il Paolella e gli altri 

manufatti di pregio di cui è ricca la nostra città e che rappresentano gli spazi di rinascita socio-culturale di cui la 

città e il territorio hanno bisogno; 
 

- la nascita della “Casa delle Culture e delle Arti”: un vero e proprio centro di produzione e diffusione di arte e 

cultura, da collocare in uno dei tanti edifici pubblici in disuso o beni confiscati, nel quale offrire spazio e strumenti 

ad associazioni culturali, compagnie teatrali, gruppi musicali e gruppi di studio. 
 

- l’impegno della nuova amministrazione al fine di ottenere l’autorizzazione del MIUR per la istituzionalizzazione 

di percorsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). 
 

8. Giovani, famiglie, invisibili 
 

Rimettere al centro la meritocrazia è una priorità: un messaggio chiaro e forte ai giovani spesso rassegnati a 

logiche di favoritismo e clientelismo. C’è la necessità di dare spazi di vita, prospettive, luoghi di confronto tra 

giovani, nonché di favorire la partecipazione concreta, di tutti, alla vita pubblica della città. Contestualmente sarà 

prioritario favorire i 
processi di integrazione delle minoranze ed il confronto tra le culture presenti in città, al fine di mettere tutti nelle 

condizioni di dare il proprio contributo alla vita della comunità. 
 

Per questo creeremo luoghi di aggregazione nei centri e nelle contrade, in grado di garantire l’accesso a strumenti 

innovativi che mettano a confronto i nostri giovani con quelli di tutto il mondo. 
I servizi della Nuova Città devono saper rispondere ai bisogni dei bambini, dei diversamente abili, degli anziani e 

di tutte quelle categorie svantaggiate con azioni concrete, come l’abbattimento delle barriere architettoniche, il 

sostegno al vasto mondo del volontariato e dell’associazionismo, il potenziamento degli asili nido, la realizzazione 

di spazi ludico-ricreativi ben attrezzati. 
 

Priorità della futura amministrazione sarà quella di creare un osservatorio su minori e famiglie a rischio povertà ed 

emarginazione, l’attivazione di servizi comunali della mediazione e della cultura della riparazione, interventi 

mirati al contrasto dei fenomeni di bullismo e di devianza giovanile. 
 

Fondamentale per la nuova classe dirigente sarà l’impegno ad individuare strutture e risorse per la creazione di 

centri residenziali e semiresidenziali, a favore di disabilità fisiche e psichiche (strutture “dopo di noi” in primis), 
capaci di offrire maggiore sostegno e serenità alle famiglie coinvolte in questi difficili percorsi. 
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Impegno costante, infine, sono il coordinamento e il potenziamento dei servizi agli anziani, favorendo la sinergia 

tra la rete dell’assistenza domiciliare, i centri socio-culturali, il mondo dell’associazionismo e del volontariato. 
 

9. Centrale Enel 
 

Allo stato attuale, il sito della centrale Enel non offre alcuna prospettiva di sviluppo occupazionale, 

rappresentando di fatto un ostacolo all’integrazione costiera e urbanistica delle due aree della città. ll progetto 

“Futur-E”, per la riqualificazione del sito, sembra attraversare una fase di stallo a causa dell’assenza di proposte 

concrete e accettabili. 
In ogni caso le prospettive delineate dall’ex-Consiglio Comunale di Rossano, di un utilizzo del sito nel solco delle 

vocazioni turistiche ed agricole dell’area, vanno rese concrete attraverso un’azione istituzionale forte nella quale 

chiamare in causa Enel, Regione Calabria e MISE. 
Impegno della futura amministrazione dunque, sarà quello di definire il destino del sito nel primo anno di 

Governo, nella direzione di un riutilizzo e riqualificazione completamente sostenibili oppure verso lo 

smantellamento e ripristino dei luoghi. In entrambi i casi la nostra azione punterà sulla massimizzazione delle 

ricadute occupazionali per il territorio. 
 

10. La rotta per il futuro, il Porto 
 

Per collocazione, dimensione e potenzialità, il porto di Corigliano-Rossano rappresenta un’infrastruttura centrale 

per lo sviluppo dell’intero territorio e richiede, dunque, un rilancio della propria vocazione peschereccia e 

commerciale anche alla luce dell’avvenuta istituzione della ZES, purtroppo non ancora attiva. Un Porto che, a 

causa della disattenzione della politica locale, è stato spesso mortificato anche dall’Autorità Portuale di Gioia 

Tauro e su cui insiste un progetto di Piano Regolatore mai adottato e privo di una chiara destinazione d’uso. 
 

Sarà cura della nuova amministrazione adoperarsi perché si affermi la specializzazione del Porto quale “HUB” per 

l’agricoltura, l’agroalimentare, la pesca, l’agroindustria e servizi correlati. 
Nell’immediatezza sarà prioritario agire per il ripristino della struttura di “Alaggio e varo”, ubicata all’interno 

dell’area portuale e ad oggi cattedrale nel deserto; una struttura essenziale, la cui inattività costringe i pescatori del 

borgo marinaro di Schiavonea a trasportare le imbarcazioni a decine o centinaia di chilometri, con ingenti ed 

inutili costi aggiuntivi. 
 

11. Agricoltura e Pesca 
 

Agricoltura e pesca non rappresentano soltanto le principali attività produttive del territorio, ma anche delle 

risorse dall’enorme valore culturale ed identitario. 
La nuova classe dirigente dovrà saper promuovere e valorizzare, anche in termini di investimenti, i nostri prodotti 

agricoli e il nostro pescato, rimarcandone le assolute specificità e qualità. Per questo, è fondamentale l’attivazione 

di procedure per l’istituzione di una DE.CO. (denominazione comunale) per i prodotti di eccellenza del territorio. 
 

Compito imprescindibile della futura amministrazione sarà quello di impegnarsi in termini di programmazione, 

rappresentanza e accompagnamento dei processi di produzione, insieme alle organizzazioni dei produttori e agli 

operatori del settore, al fine di rilanciare delle aree di sviluppo strategico per troppo tempo fuori dalle azioni di 

governance del territorio. 
Un passo istituzionale importante sarà quello di impiegare direttamente risorse di governo per questi due settori, 

creando uno sportello capace di supportare i processi di innovazione (soprattutto tramite progettazione europea), 

favorire la semplificazione burocratica e l’interconnessione di risorse e conoscenze. 
 

In tale prospettiva, la nuova amministrazione si impegnerà per la realizzazione di un ISTITUTO per LA 

RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE, FORMAZIONE AGROALIMENTARE (sotto l’egida del 

CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), situato all’interno del “Polo 

Agroalimentare della Sibaritide” allocato, secondo la nostra visione, all’interno della perstigiosa struttura del 

Quadarto Compagna del bogro marinaro. 
Infine l’azione di rappresentanza del nuovo Governo cittadino deve necessariamente aprire una vertenza con gli 

organi extra-comunali per ridiscutere l’imposizione di tributi e costi, oggi troppo alti per iln’ tero settore. 
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12. Una città grande o una grande città 
 

Se molti cittadini hanno votato Sì al processo di fusione, non è per vedere la propria città scalare le classifiche 

della demografia nazionale, ma per dar vita a una Nuova Città che sappia pensare in grande. Una città innovativa, 

moderna che investe in infrastrutture strategiche e sulla rete di servizi pubblici essenziali. Una Grande Città 

capace di promuovere eventi culturali e turistici a valenza nazionale e di ampio respiro, intesi come occasione di 

crescita economica e sociale. 
 

Un luogo più vivibile e suggestivo, nel quale i giovani scelgano di vivere o di tornare e dal quale non sognino più 

di scappare. Una città capace di programmare in sinergia con l’intero comprensorio della sibaritide. 
 

Questioni quali la nascita dell’Ospedale Unico della Sibaritide, la riorganizzazione dell’Azienda Sanitaria, 

l’elettrificazione della rete ferroviaria e la realizzazione di collegamenti sostenibili col resto del Paese, sono 

questioni per noi imprescindibili e non più procrastinabili. 
 

Per questa ragione il primo atto della futura amministrazione sarà l’apertura di una chiara e allargata discussione 

con tutti gli attori dell’intera Area di Sibari su temi cruciali quali: lavoro e sviluppo, salute e ambiente, 

infrastrutture strategiche e contrasto ad ogni forma di illegalità. 
 

Parliamo di una consulta territoriale aperta alle parti sociali e di una Grande Vertenza della Sibaritide di cui potrà 

farsi promotrice solo una classe politica libera ed autonoma rispetto ai centri di potere politici ed economici che 

hanno influenzato enormemente la nostra storia recente. 
 

La classe politica libera ed autonoma che stiamo proponendo alla Nuova Città. 
 

 

   

Corigliano-Rossano, 26.04.2019 
 

 

Il Candidato Sindaco         

 

Flavio Stasi            
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