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1. AUTOREVOLE
La città unica ha e dovrà avere un peso specifico ben superiore alla semplice somma 

dei due comuni originari. La nuova condizione di comune più popoloso della provincia 

mette la Città Unica alla guida dei principali tavoli tecnici di area (ATO per i rifiuti, 

tavolo della Sanità, ecc.) e gli consente di accedere direttamente a bandi e 

finanziamenti pubblici riservati alle città superiori ai 50.000 abitanti.

Da subito il sindaco di Corigliano-Rossano dovrà essere autorevole e dovrà saper 

dialogare alla pari ed in modo deciso con tutti. Questa nuova e grande realtà deve 

assumere quella leadership demandatagli dal progetto di fusione, dettando i tempi 

dello sviluppo dell’intero bacino ionico-sibarita, riappropriandosi dei diritti che gli 

sono stati sottratti: Sanità e Giustizia, su tutti.

In definitiva, la nuova autorevolezza della Città Unica le consentirà di a�rontare con 

maggiore forza, con maggiore peso contrattuale, alcune questioni strategiche.

1.1 La sanità
La guida del tavolo della Sanità, in particolare è fondamentale per rivendicare con 

forza tempi certi per la realizzazione del nuovo ospedale e, nell’attesa, garantire i 

necessari interventi di riqualificazione e ristrutturazione a�nché i presidi sanitari 

esistenti siano mantenuti in condizioni di assoluta e�cienza e funzionalità.

Al tempo stesso bisognerà lavorare all'interno delle istituzioni sovracomunali 

competenti a�nché il territorio della Sibaritide, con a capo la nuova, grande e 

autorevole città, possa ritornare ad avere una propria autonomia nel management 

della sanità.

A partire dalla ri-definizione del territorio di competenza della ex Azienda Sanitaria 

Locale n. 3 di Rossano, chiederemo alla Regione e all'u�cio del commissario 

straordinario della sanità in Calabria, l'istituzione, sul modello lombardo, della nuova 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Corigliano-Rossano, che possa non 

solo gestire la rete ospedaliera locale ma anche dare un maggiore impulso alla sanità 

di prossimità nell'Alto Jonio calabrese.

Sempre nel campo della sanità, l’alto tasso tumorale registrato nelle frazioni di 

Cantinella e Piragineti ci inducono a lavorare in questa direzione per comprendere la 

natura di questo fenomeno, partendo dall’istituzione del Registro tumori comunale, 

uno strumento indispensabile per documentare i malati oncologici sul territorio e 

monitorare in maniera approfondita la problematica. Per pervenire all’istituzione del 

Registro, bisognerà avviare l'iter previsto all’interno della rete oncologica regionale, 

riportando i dati oggettivi utili alla prevenzione primaria e secondaria e la diagnosi e la 

cura delle malattie oncologiche, nonché quelli per la programmazione sanitaria e il 

monitoraggio dei fattori di rischio ambientali e professionali.

1.2 Il porto
Una delle leve che dovranno essere azionate per lo sviluppo di Corigliano-Rossano e 

del territorio sarà quella di dare vita alle grandi infrastrutture fantasma: quelle che ci 

sono e che non sono mai state messe a frutto nelle loro potenzialità. Partiremo dal 

porto, confrontandoci in modo autorevole con gli enti competenti, dall’Autorità 

portuale di Gioia Tauro al Ministero dei Trasporti, per chiedere una nuova governance 

della struttura. Sarà necessario concordare una strategia condivisa che faccia 

un’inversione a U rispetto alle politiche di gestione adottate finora, considerato che le 

azioni attualmente in corso perseguono obiettivi non solo diversi ma spesso 

addirittura confliggenti. Dobbiamo essere proiettati in una strategia di utilità del 

porto che guardi di più ad oriente e al bacino ionico e che possa svilupparsi sia sul 

piano commerciale che turistico.

In un’ottica di crescita e sviluppo c’è la necessità di allargare il dialogo ad altre realtà 

come il Porto di Crotone e l’Autorità Portuale di Taranto, con la quale si condividono 

rotte, problematiche e bisogni specifici. Una governance rinnovata del Porto di 

Corigliano-Rossano, che è uno dei più grandi dell’intero bacino ionico e allo stesso 

tempo il meno sfruttato, può permettere di definire un’e�cace strategia operativa 

specifica per il Porto, nell’ambito di un carattere che dovrà rimanere 

necessariamente multi-funzionale. Dobbiamo ridare fiducia al mondo della pesca, 

per far sì che la storica marineria peschereccia di Schiavonea, che un tempo era la più 

importante del Mediterraneo, ritorni ad acquisire un ruolo guida, partendo 

innanzitutto dal garantire servizi, come l’alaggio e il varo, che oggi sono negati. 

Inoltre, grazie anche alle opportunità o�erte alle grandi città dalla programmazione 

europea e che sappiamo già come intercettare, lavoreremo per sviluppare e 

incrementare il mondo della pesca. Tutto questo, senza dimenticare le esigenze ed il 

ruolo essenziale che svolge nella tutela della memoria e dell’identità, tutto quel 

mondo dei piccoli pescatori costieri che vive al di fuori del porto e che rappresenta un 

patrimonio per la Città.

Inoltre la visione del Porto di Corigliano-Rossano è anche quella di una struttura 

pienamente integrata con il sistema dei trasporti europei. Proprio per la nuova 

centralità assunta dalla Città dopo la fusione, il nostro scalo marittimo, da luogo di 

abbandono in cui versa in questo momento, potrà trovare un nuovo dinamismo, 

diventando approdo per le merci che giungono dall’oriente, attraverso il canale di Suez 

e la Grecia, e destinate al cuore dell’Europa. Ma il porto di Corigliano-Rossano dovrà 

avere anche una connotazione turistica. Una volta al governo della Città chiederemo 

subito alla Regione e al Ministero dei Trasporti lo sblocco dei 12 milioni di euro destinati 

alla realizzazione del Terminal Crociere, che sono fermi da anni presso l’Autorità 

portuale di Gioia Tauro. Un’opportunità che metterà a frutto le tante e lodevoli 

iniziative imprenditoriali private, che in questi anni hanno lavorato per far rientrare il 

nostro territorio tra le mete dei turisti del mare e che con questa azione avrà 

finalmente a disposizione uno scalo crocieristico degno di questo nome, a servizio del 

ricco patrimonio artistico cittadino e del territorio di Sibari. Tale funzione specifica 

deve trovare una sinergia virtuosa con il sistema della ricettività sul territorio 

comunale, che deve trovare un’organizzazione di sistema in grado di elevare il livello di 

servizio o�erto ai flussi turistici intercettati. 

La struttura multi-funzionale del Porto richiede il potenziamento dell’area 

retro-portuale che deve essere in grado di fornire tutti i servizi di supporto necessari 

ad un e�cace svolgimento delle di�erenti attività che investono il bacino.

1.3 La Centrale ENEL
L’intenzione della Nuova Amministrazione è quella di aprire immediatamente un 

tavolo di concertazione con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo 

Economico, la Regione Calabria, l’Enel, per avviare immediatamente un Piano di 

Caratterizzazione (sviluppato da un soggetto indipendente) dell’area della ex 

Centrale, preliminare all’eventuale intervento di bonifica (qualora si rilevasse un 

inquinamento delle matrici ambientali). Solo dopo avere verificato tecnicamente e 

professionalmente le condizioni di salubrità dell’impianto e del suo intorno 

(garantendo così la salute dei cittadini) si potrà aprire una riflessione seria e articolata 

sulle modalità per un suo di ri-utilizzo.

L’istituzione di un tavolo permanente a livello locale costituito da esperti, esponenti di 

gruppi, associazioni culturali ed imprenditoriali, forze politiche e sociali consentirà di 

elaborare una proposta "dal basso" da o�rire come base per un confronto ai livelli più 

alti.

Siamo più che convinti che la partita dell'Enel dipende da noi; non possiamo ancora 

attendere che altri giochino al nostro posto, occorre dimostrare decisione e 

soprattutto capacità di elaborare idee e progetti originali. Anche qui il potenziale, 

anche in termini di risorse economiche, della nostra imprenditoria potrà fare la 

di�erenza. Ogni progetto che insisterà sul sito Enel non potrà fare a meno della 

decisiva partnership tra pubblico (con risorse delle istituzioni nazionali e dell'UE) e 

privati, con la costituzione di Società (anche con la partecipazione di Enel) che 

dovranno progettare, realizzare ed infine gestire ciò che si andrà a realizzare.

1.4 Il tribunale
Vogliamo riproporre con forza la questione del Tribunale, con un nuovo argomento: la 

prossima localizzazione del nuovo ospedale e della cittadella degli u�ci andrà a creare 

un polo direzionale e di servizi di rilievo regionale. D’altra parte l’accorpamento alla 

competenza territoriale di Castrovillari (una realtà territoriale di dimensione inferiore 

rispetto alla nuova città Corigliano-Rossano) non ha prodotto altro che la dilatazione 

delle tempistiche, con infiniti rinvii dei processi, frutto della inadeguatezza in termini 

di spazi e di personale. Inoltre, l’accorpamento a Castrovillari  ha pregiudicato la stessa 

fruibilità del servizio-giustizia per gli operatori e gli utenti del territorio accorpato, 

assai vasto per estensione e numero di abitanti, costretti a quotidiane trasferte con il 

conseguente aggravio dei costi.

Corigliano-Rossano per importanza e rilievo territoriale ha il diritto di avere un 

presidio di giustizia e legalità.
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