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INTRODUZIONE
Cari Concittadini,
il nostro Comune attraversa da diversi anni una gravissima situazione finanziaria che è sfociata
nella dichiarazione di dissesto nell'anno 2016. Tale situazione rappresenta un fortissimo limite
per ogni amministrazione che si trova così nell'impossibilità di programmare un futuro libera
da vincoli e paletti che ne pregiudicano la libertà di azione nella quotidiana gestione della cosa
pubblica.
Per questo motivo il programma amministrativo che portiamo alla Vostra attenzione non
contiene previsione di opere faraoniche o progetti che, come in ogni programma politico,
rimangono solo sulla carta e servono solo ad ingannare gli elettori in fase di campagna
elettorale.
Se è vero, come è certamente vero, che il nostro rapporto con i cittadini vuole e deve essere
trasparente, sincero, di stretta e quotidiana collaborazione, non possiamo promettere azioni
e opere che non potremo poi concretamente realizzare con l'unico risultato di aver ingannato
la collettività. Per questo motivo il nostro programma è incentrato ad un "ritorno alla
normale vita civile" dopo anni in cui la nostra comunità è stata costretta a condizioni di vita
inaccettabili paragonabili ai luoghi più poveri e disastrati del pianeta.
San Lorenzo e i suoi cittadini non meritano questo stato di cose: serietà, impegno,
concretezza saranno i principi cardine a cui ispireremo la nostra quotidiana attività
amministrativa. La nostra esperienza di vita e di amministrazione del movimento che
rappresentiamo, ci ha insegnato ad operare sempre in carenza di risorse finanziarie ed in tutti
questi casi abbiamo sempre superato numerosi ostacoli grazie all'impegno quotidiano nel
lavoro, alla sempre migliore organizzazione e con una gestione efficiente delle poche risorse
disponibili. Questo stesso modo di fare sarà applicato nella gestione del comune.
Proprio per questo riteniamo che il nostro impegno programmatico debba essere considerato
come un "programma aperto" pronto a recepire integrazioni e correzioni da parte dei
cittadini, delle categorie economiche e sociali, di tutti coloro, in buona sostanza, che amano e
vivono San Lorenzo e sono pronti a contribuire, anche con le proprie idee al suo
miglioramento e alla sua crescita.
Per raggiungere tale comune obiettivo, occorre bandire le improvvisazioni di chi, dal secolo
scorso fino ad oggi, ha perseguito solo ed esclusivamente propri scopi personali nella gestione
amministrativa del territorio. Questo modo di fare ha infatti pregiudicato in modo

irrecuperabile il rapporto di fiducia tra la gente e la politica: in questo momento storico, con le
quasi nulle risorse a disposizione è dunque necessario, prima di tutto, recuperare il rapporto
fiduciario tra la gente e gli amministratori, Sindaco in testa. Rapporto che di fatto manca
ormai da anni.
Si tratta di rinsaldare il rapporto tra la Casa Comunale e la Città affinché i cittadini si
riapproprino del loro futuro e ne siano consapevoli attori determinanti, annullando, di fatto, il
divario creato dall'attuale classe politica la cui unica e vera preoccupazione è stata, almeno
negli ultimi 30 anni, quella di creare una politica clientelare e padronale, indifferente ed
incurante delle vere necessità e degli autentici bisogni della gente, disperdendo quantità di
denaro pubblico più che rilevanti.
La Casa Comunale deve tornare ad essere un luogo con le porte aperte a tutti, per
incentivare e rivitalizzare il rapporto con la cittadinanza attraverso incontri con le realtà sociali
ed economiche esistenti, garanzia di una corretta informazione dell'attività amministrativa,
perfetta trasparenza dell'azione amministrativa e promozione del controllo dei cittadini con la
possibilità di effettivo accesso ai documenti.
Saranno questi i principi fondamentali che la nostra azione amministrativa perseguirà per
poter bene amministrare.

RISOLUZIONE EMERGENZE
Negli ultimi anni la Comunità residente nel territorio comunale di San Lorenzo ha dovuto
fronteggiare diverse emergenze, le principali quella idrica e della spazzatura non raccolta,
senza che alcuna risposta sia stata fornita dalle istituzioni. Dal primo giorno utile dunque, la
nostra opera amministrativa sarà immediatamente rivolta a tentare di risolvere, o quanto
meno alleviare, quelle emergenze che oggi rendono impossibile la vita ai cittadini dei nostri
centri abitati: da San Lorenzo alla Marina, da Chorio a San Pantaleone, da San Fantino a tutti
gli altri piccoli borghi del nostro Comune il punto cardine della nostra attività quotidiana sarà
il "ritorno alla normalità"!
Da anni l'emergenza rifiuti attanaglia tutto il territorio comunale nonostante l'ente assolva
regolarmente i suoi impegni finanziari con la ditta appaltatrice e con la Città Metropolitana di
Reggio Calabria. Stessa cosa si può dire per l'emergenza idrica che quest'anno, complice la
perdurante siccità della stagione estiva, ha reso impossibile la vita dei residenti e dei

vacanzieri.
Non è possibile nell'anno 2021 essere privati dell'acqua per uso civile: un vero e proprio
crimine contro l'umanità che rappresenterà il primo punto da risolvere nella nostra agenda
nel più breve tempo possibile.

- Emergenza Idrica e fognaria
Nessun abitante di San Lorenzo dovrà rivivere nell'estate 2022 i disagi degli anni scorsi e
soprattutto di questo 2021. Ci impegneremo a trovare le soluzioni più economiche, rapide ed
efficaci per la risoluzione del problema attraverso la programmazione e la collaborazione con i
tecnici del comune, Sorical e i cittadini stessi in attesa di quegli interventi strutturali che
possano risolvere una volta per sempre il problema dell'acqua per un comune alle pendici
dell'Aspromonte, una montagna grondante acqua.
Cercheremo, in base alle risorse disponibili, di approntare e programmare un piano di
manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria che tanti problemi ha causato negli
ultimi mesi a causa del sovraffollamento del paese nel periodo estivo. Aumenteremo i
controlli al fine di ridurre tutti gli sprechi che si verificano per le perdite delle condotte ormai
vetuste programmando per tempo gli interventi necessari.

- Emergenza Rifiuti
Quello dei rifiuti è il secondo grande problema che attanaglia ormai da tempo il comune di
San Lorenzo. Quanto accaduto negli ultimi due anni ha seriamente danneggiato l'immagine
del nostro territorio alla vista di residenti e vacanzieri che d'estate affollano i borghi del
nostro comune. Tutto ciò è inaccettabile: San Lorenzo è costretta a subire tutto l'anno, con
sensibile peggioramento nel periodo estivo, il problema rifiuti.
Su questo punto quindi agiremo su due versanti: il primo riguarderà i rapporti con la Città
Metropolitana, ad oggi responsabile per le sue mancanze, dell’emergenza rifiuti in vari comuni
della nostra provincia. Per questo motivo chiederemo nelle sedi opportune, a gran voce se
necessario, il rispetto dei contratti per lo smaltimento dei rifiuti e non mancheremo di far
sentire il nostro dissenso e quello dei cittadini laurentini qualora si verificasse anche in futuro
quanto accaduto negli ultimi due anni.
La nostra amministrazione cercherà altri comuni partner per avviare anche a San Lorenzo la
raccolta differenziata dei rifiuti in modo da poter diminuire la frazione di indifferenziato da
conferire in discarica e diminuire quindi la tassa che i cittadini sono attualmente costretti a

pagare anche alla luce del fatto che Città Metropolitana di Reggio Calabria ha aumentato, per
il 2022, del 10% la tariffa ai comuni che dovranno rivalersi quindi sui cittadini.
Il secondo piano d’azione riguarderà invece gli abusivi e l’abbandono di ingombranti sul
nostro territorio: è risaputo infatti che il nostro comprensorio è circondato da comuni
confinanti che attuano la raccolta differenziata: molti cittadini di questi ultimi, complice
l’assoluta mancanza di controlli, riversano sul territorio laurentino materiali di ogni genere,
anche ingombranti, al fine di evadere la tassa sui rifiuti contribuendo così a inquinare e
sporcare il nostro territorio.
Fino ad oggi l’unico intervento effettuato è stato quello di affiggere finte locandine segnalanti
l’area prospiciente ai cassonetti come “videosorvegliata”. Tutto ciò non solo è stato
insufficiente ma ha rappresentato una vera e propria farsa. In futuro il comune investirà nei
controlli veri e propri multando tutti i trasgressori residenti o non che siano.
I cittadini laurentini devono infatti capire che chi getta abusivamente rifiuti sul nostro
territorio oltre a inquinare è responsabile di un costo maggiore per loro stessi in quanto è il
nostro comune, quindi loro, a dover pagare per la condotta illegale di costoro.
Per i rifiuti ingombranti, che si concentrano soprattutto all’inizio e alla fine della stagione
estiva, organizzeremo il ritiro porta a porta tramite prenotazione con avviso che non sarà
pubblicato solo sul sito del comune come oggi avviene ma di cui tappezzeremo il paese e
consegneremo anche alle attività commerciali, oltre che pubblicizzare il servizio sui profili di
social network di cui il comune si doterà. Garantito quindi il servizio, sarà punito in modo
estremamente grave chi continuerà a sporcare in modo ingiustificato.

CLASSE DIRIGENTE E NUOVO MODO DI AMMINISTRARE
Negli ultimi decenni è cambiata la politica, la società, il modo di amministrare e le risorse
disponibili: tutto ciò ci deve fare capire che non è più possibile pensare di amministrare la
cosa pubblica come avveniva un tempo. Nei nostri territori permane ancora oggi una classe di
amministratori con un pensiero fermo al secolo scorso che rende impossibile governare i
nostri piccoli comuni senza o con le poche risorse disponibili seguendo i metodi del passato.
Oggi un amministratore capace deve essere in grado di gestire le esigue risorse a disposizione,
deve escogitare i modi, attraverso i diversi bandi europei e nazionali, per reperirne di nuove
con la collaborazione dei cittadini che assumeranno così parte attiva nell’amministrazione.

- Partecipazione dei cittadini al Bilancio e all’Amministrazione
Il bilancio del Comune presenta diverse criticità che saremo chiamati a risolvere per rientrare
dal debito contratto negli anni passati. Pertanto amministrare non sarà facile ereditando un
pesante passivo che pregiudica l’attività dell’amministrazione. Proprio per questo il bilancio
del comunale dovrà essere mantenuto sano e dovrà essere condiviso con la cittadinanza
tramite incontri pubblici da tenersi ogni anno prima della sua approvazione da parte del
Consiglio comunale in tutte le frazioni del comune.
Sarà per la nostra amministrazione fondamentale incoraggiare ancora di più la partecipazione
dei cittadini offrendo sempre maggiori occasioni in cui il cittadino possa esprimere il proprio
punto di vista, confrontarlo e contribuire alla scelta più adeguata per la gestione del bene
collettivo magari attraverso l’offerta delle proprie competenze e la creazione di gruppi di
lavoro di cittadini su specifiche tematiche in collaborazione con gli uffici comunali.
A tal fine è una idea l’attivazione di una newsletter con informazioni e notizie relativa
all’attività dell’amministrazione comunale.

- Recupero evasione fiscale dei tributi comunali
Prima sistemeremo i conti, prima il comune di San Lorenzo potrà tornare a programmare un
futuro per i propri giovani: per fare ciò è necessario che tutti i contribuenti siano chiamati a
pagare le tasse di propria competenza. E’ infatti altissimo il tasso di evasione fiscale dei
tributi comunali che pregiudica così la salute delle casse del comune.
L'Art. 53 della Costituzione Italiana afferma che "tutti sono tenuti a concorrere alla spesa
pubblica in ragione della loro capacità contributiva". Disposizioni normative nazionali e
regionali hanno progressivamente definito il ruolo degli enti locali nelle attività di contrasto
all'evasione fiscale e contributiva. In questo ambito l'attività di recupero relativa all'evasione
tributaria costituisce per l'Amministrazione Comunale un'opportunità per attuare una politica
impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di
recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obbiettivi.

TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Il Comune, in quanto istituzione, non può creare direttamente un numero rilevante di posti di
lavoro né dar vita ad attività economiche. Deve però lavorare in modo attivo al fine di creare
le condizioni necessarie affinchè queste possano operare serenamente e con tutti i servizi
necessari allo svolgimento di tali attività.
Il dialogo con gli operatori economici, le associazioni, i giovani residenti deve favorire la
nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche attraverso lo sfruttamento di quelle che
sono le risorse economiche, umane e paesaggistiche di cui gode il nostro comune.
Nell'ambito turistico ad esempio il comune di San Lorenzo è del tutto privo di attività ricettive
nonostante la sua posizione privilegiata che potrebbe consentire una variegata offerta di
turismo stagionale, sia estivo che invernale.
Compito dell'ente quindi deve essere quello di favorire tutte le forme di aggregazione tra gli
operatori del settore: cooperative, società, consorzi. Questo metodo di azione deve essere
utilizzato non solo nell'ambito turistico ma deve riguardare tutte le attività.
E' chiaro però che nulla di tutto ciò sarà possibile se non si risolvono le emergenze che hanno
riguardato il nostro comune negli ultimi anni: è impossibile infatti pensare di poter strutturare
delle attività ricettive se non si riesce a risolvere una volta per tutti il persistente problema
della carenza d'acqua o quello relativo ai rifiuti.
Alla stregua di quanto accade in altri comuni d'Italia il centro storico di San Lorenzo potrebbe
vedere la nascita del cosidetto "Albergo diffuso" di cui tanti esempi positivi esistono già nel
nostro paese o avviare il progetto “Case a 1 Euro” già studiato dal nostro Movimento Sociale
Fiamma Tricolore ed applicato in altri borghi d’Italia al fine di ristrutturare le case
abbandonate, riqualificare il centro abitato, ripopolarlo e, non meno importante, far affluire
capitali dall’esterno.
Negli ultimi anni caratterizzati dalla pandemia da coronavirus e dai molteplici periodi di
"lockdown" si è assistito al ritorno alla terra e nei borghi come il nostro, alla ricerca di
tranquillità, di periodi di stacco dai ritmi frenetici delle città, tutto ciò favorito dalle nuove
modalità di lavoro in smart-working sperimentate con successo da tante aziende.
In questo ambito è nostra intenzione creare un gruppo di lavoro con i cittadini al fine di
emulare l’operato di altri borghi italiani che tramite progetti sopra elencati ed altri realizzabili
cercano da anni di dare nuovo vigore ai piccoli centri tramite attività di ripopolamento sia

civile che economico, unica strada questa per evitare la desertificazione dei nostri piccoli
centri.

- TURISMO ESTIVO – CREAZIONE DELL’ “ESTATE LAURENTINA”
Nell'ottica dello sviluppo turistico, della formulazione di un'offerta turistica che sia degna di
attrarre nel nostro territorio ed intrattenere il più altro numero di visitatori, la nostra
amministrazione si farà promotrice presso cittadini, pro loco da riattivare, associazioni, della
programmazione già per l'anno 2022 della "Estate Laurentina" con eventi, manifestazioni
sportive, spettacoli da realizzare nei vari borghi del comune attraverso l'autofinanziamento
delle stesse tramite sponsorizzazioni, collaborazioni etc. in modo da non incidere sul bilancio
comunale nella quasi certa probabilità di assenza di risorse all'uopo destinate.
Obiettivo di tutto ciò sarà quello di promuovere l'immagine dei borghi ricadenti nel territorio
comunale di San Lorenzo ed ovviamente produrre una ricaduta economica sulle attività
esistenti e su quelle potenziali.
In tal senso colloquieremo con le associazioni locali, turistiche e/o ditte di trasporto al fine di
vagliare la possibilità di poter realizzare nel periodo luglio-agosto una navetta turistica che
colleghi la frazione marina al centro storico ed agli altri borghi del comune realizzando un tour
che riesca così a portare i vacanzieri estivi in giro per i luoghi di attrazione ed interesse che
insistono sul nostro comune dando, così di conseguenza, sostegno alle attività economiche
disseminate sul territorio.

- TURISMO RELIGIOSO
Nell’ottica di quanto fino a qui enunciato non meno importante è la possibilità di attingere
anche dal turismo religioso attraverso la creazione, pubblicizzazione di itinerari
appositamente studiati. Ad oggi nulla risulta di tutto ciò nonostante l’importanza che San
Lorenzo potrebbe rivestire proprio in questo ambito. Occorre infatti ricordare che la storia del
nostro Comune ha visto nascere e passare per lo stesso ben due Santi: San Gaetano e San
Gerasimo con la presenza sul territorio di diverse testimonianze storiche che potrebbero
essere sfruttate a dovere cosa che fino ad oggi non è minimamente avvenuta.
Quello religioso è infatti uno dei nuovi “segmenti” della filiera turistica che è in forte e
costante ascesa ma che sul nostro territorio è completamente ignorato e non sfruttato.

- TURISMO INVERNALE, ESCURSIONISMO, CICLOTURISMO, TREKKING
Il territorio variegato del nostro comprensorio non si limita solo all’offerta estiva (che al
momento porta ben poco nelle casse del comune) tramite il mare della costa jonica: tanto
altro può essere fatto nel resto dell’anno basti pensare alla miriade di associazioni turistiche
che in altri luoghi opera per tutti i dodici mesi con un altro target di turismo che il territorio
del comune laurentino potrebbe benissimo offrire: dall’escursionismo al turismo invernale
grazie al vicino Aspromonte.
Le festività natalizie sono poi occasione di richiamo per i tanti emigrati ai quali dobbiamo
proporre un’adeguata offerta di servizi grazie ai quali saranno invogliati a ritornare anno dopo
anno.
Dalle luci artistiche, al presepe vivente, ai mercatini di Natale, tante possono essere le idee
per ridare vita al borgo storico nel periodo delle festività con notevole afflusso di gente dal
capoluogo e dagli altri centri limitrofi.

- SUPPORTO IMPRENDITORIA GIOVANILE
Da tanti anni osserviamo la nascita, soprattutto nel capoluogo, di attività economiche
costituite da giovani con i risparmi delle proprie famiglie desiderose di dare un lavoro ai propri
figli in un contesto economico depresso e caratterizzato dalla disoccupazione come quello
della nostra provincia. Purtroppo, spesso e volentieri, queste iniziative non nascono da una
ricerca di mercato approfondita e/o da un business plan che individui i passaggi fondamentali
della creazione di un’attività, dell’individuazione del proprio target di clientela e altri fattori
fondamentali per la vita di un’azienda. Per tali motivi queste attività hanno vita brevissima
con la conseguenza di aver depauperato importanti somme di denaro.
E’ pertanto nostra intenzione costituire un centro InformaGiovani che possa assistere i ragazzi
dai 18 ai 35 anni offrendo informazioni e orientamento in tema di lavoro e attività produttive
da far nascere sul territorio comunale. Nell’attività del centro saranno compresi eventi,
incontri tematici, consulenze specialistiche da realizzarsi con amministratori, funzionari e
imprenditori.

SPAZI SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO
San Lorenzo deve, tra le sue priorità, affrontare l'abbandono della comunità da parte delle sue
forze più giovani: ciò non accade solo per la mancanza di lavoro ma è altresì da attribuire alla
totale mancanza di servizi, spazi pubblici, attrazioni per il tempo libero, strutture sportive etc.
L'amministrazione comunale si dovrà pertanto fare promotrice di associazioni sportive,
assistere i cittadini nella loro realizzazione e fare tutto il possibile, affinchè il territorio
comunale possa dotarsi, attraverso la partecipazione a bandi nazionali e regionali, di nuove
strutture sportive e/o manutenere quelle già esistenti anche cedendo, a titolo gratuito, le
stesse a favore delle stesse società sportive esistenti che ne cureranno la custodia e il
mantenimento.

- BENESSERE DELLA PERSONA
I nostri borghi più lontani ed isolati sono spesso abitati da anziani che lottano contro l'assenza
di servizi essenziali: da quelli sanitari a quelli delle comunicazioni passando per una serie di
mancati comfort dell’era moderna con cui deve vivere la quotidianità gran parte della nostra
popolazione.
L'amministrazione comunale si impegnerà pertanto nel migliorare le condizioni di vita dei
nostri anziani attraverso l'interlocuzione e la collaborazione con associazioni di volontariato al
fine di offrire servizi di assistenza (trasporto, spesa alimentare, svago) e con le istituzioni di
livello superiori per l’istituzione di un presidio medico permanente.

- ATTIVITA’ CULTURALI
L’amministrazione comunale si prodigherà al fine di realizzare eventi ed attività culturali quali
rappresentazioni teatrali, mostre, presentazione di libri, convegni che possano dare nuova
linfa al nostro comune e rappresentino una forma di intrattenimento per i suoi cittadini e di
attrazione per i visitatori

- ATTIVITA’ SPORTIVE, RADUNI CICLISTICI, TORNEI
Al pari delle attività culturali ci impegneremo ad organizzare sul territorio comunale delle
giornate di attività sportiva per i ragazzi, tornei che interessino gli alunni delle scuole e raduni
di cicloturismo e/o altro sport grazie all’interlocuzione con le associazioni e le squadre
dilettantistiche presenti sul territorio provinciale al fine di promuovere l’immagine di San
Lorenzo in tutto il comprensorio.

SISTEMA VIARIO E VIABILITA’
Un comune vasto come San Lorenzo, con diversi centri abitati disseminati lungo un territorio
di competenza che si estende per oltre 40 km quadrati, gran parte del quale ubicato in zone
collinari e/o di montagna, si trova a fare i conti con vie di comunicazione ormai datate e non
più adatte ai nostri tempi. Il problema delle risorse disponibili in questo settore è ben più
drammatico in quanto, a differenza degli altri campi di amministrazione dove organizzazione e
collaborazione possono portare alla risoluzione di gravi problemi, in questo campo senza
risorse esterne all'uopo dedicate è impossibile qualsiasi intervento.
-

MANUTENZIONE SP3 E STRADA COMUNALE PER SAN PANTALEONE

In base a quanto fin qui esposto sarà necessario instaurare un rapporto quotidiano con le
istituzioni di livello superiore come Regione e Città Metropolitana al fine di reperire risorse da
impiegare nella manutenzione stradale per il miglioramento delle condizioni delle strade
comunali e chiederemo, speriamo in collaborazione ai comuni limitrofi, all'ex istituzione
provinciale il miglioramento, la manutenzione e soprattutto la pulizia della strada
provinciale n.3 che collega Chorio, San Fantino e San Lorenzo.
Ci impegniamo pertanto a sollecitare continui interventi al fine di assicurare ai nostri cittadini
condizioni stradali migliori rispetto al passato soprattutto se pensiamo al fatto che il borgo di
Chorio è quello dove si concentra il maggior numero di attività produttive che sarebbero così
agevolate da vie di comunicazione degne di questo nome per l’afflusso di clientela dai comuni
limitrofi e dal capoluogo.
Per quanto riguarda la strada comunale che collega San Pantaleone alla SP3 essa presenta
diverse criticità in numerosi tratti per i quali è necessario individuare risorse per intervenire al
più presto e alleviare così i disagi di chi è costretto per necessità a percorrerla
quotidianamente.
-

COMPLETAMENTO LUNGOMARE MARINA DI SAN LORENZO E SOSTA
A PAGAMENTO

E' necessario porre fine alla querelle che da ormai troppo tempo interessa il completamento
del lungomare della frazione marina e che ne pregiudica lo sviluppo turistico. Nascondendosi
dietro un finto ambientalismo e fantomatiche "tartarughe" si è cercato di danneggiare
oltremodo il nostro comune grazie all'appoggio di esponenti politici che probabilmente non
hanno mai nemmeno messo piede a San Lorenzo. E' fondamentale quindi riportare ordine e

soprattutto completare il lungomare secondo il progetto originale.
Altro intervento riguardante il lungomare è l'introduzione della sosta a pagamento nei mesi
estivi. In ogni comune turistico d'Italia ciò accade regolarmente tranne che a San Lorenzo. Ai
residenti in loco che non dispongono di parcheggio privato verrà rilasciato un tagliando
stagionale di sosta gratuito a famiglia.
L'introduzione del parcheggio a pagamento servirà a generare nuove entrate per le casse
comunali.
-

AREE PARCHEGGIO

Per sviluppare e favorire il turismo e la visita ai nostri borghi sarà necessario individuare, in
vista di quanto fin qui programmato, delle "Aree parcheggio", anche con l'aiuto dei privati, al
fine di creare un piano che possa così consentire di organizzare eventi e spettacoli con l'arrivo
di visitatori da fuori comune senza mandare in tilt la viabilità comunale.
Questo si rende ancor più necessario durante l'estate nella frazione marina (ma non solo) che
spesso vede lunghe code di macchine imbottigliate e scoraggia la permanenza presso le
nostre spiagge e strutture balneari e pertanto toglie possibili nuovi clienti alle attività
economiche delle zone interessate dall’afflusso turistico.

COMUNICAZIONE
Il cittadino al nostro fianco. E’ questo l’unico modo che ha San Lorenzo per uscire dalla
palude di debiti, disservizi, disagi in cui si trova. Un’amministrazione che dovrà lavorare
duramente nei prossimi cinque anni con la collaborazione del cittadino. Per fare ciò sarà
necessario curare l’immagine e la comunicazione non solo essendo presenti tra la gente 365
giorni all’anno ma arrivando anche a coloro che sono più lontani, che visitano San Lorenzo
durante l’anno o che vi risiedono solo nel periodo estivo. Tramite la risoluzione delle
emergenze già menzionate e grazie alla comunicazione con i cittadini dovremo far riacquistare
a San Lorenzo i fasti degli anni passati.

- SITO WEB DEL COMUNE DI SAN LORENZO
Il comune si dovrà dotare di un sito internet in cui il cittadino potrà non solo accedere agli atti
dell’amministrazione ma dovrà servire quale portale turistico per chi vorrà conoscere e
visitare San Lorenzo. Il cittadino, il turista stagionale, il semplice visitatore potrà attraverso il

sito internet contattare gli uffici comunali, richiedere informazioni, conoscere l’ubicazione dei
servizi.
Dovrà essere insomma una vetrina del nostro paese che ne racconti la storia e ne esalti,
tramite gallerie fotografiche, le bellezze paesaggistiche. Troveranno ospitalità sul sito le
diverse associazioni del comune, quelle che opereranno turisticamente sul territorio, le
aziende che ricadono sullo stesso al fine di promuoverle.

- SOCIAL NETWORK
Particolare attenzione dovrà avere la presenza sui social network al fine di avviare una
comunicazione turistica che possa curare ed esaltare la figura di San Lorenzo nel mondo. Una
pagina ufficiale che servirà ai tanti emigrati per sentirsi un po' come a casa e rinsaldare il
legame che li lega alla propria terra natia. Al tempo stesso tramite la pagina si potrà
contattare il comune ed avere risposta in un breve lasso di tempo alle proprie richieste di
informazioni. Durante la preparazione di eventi culturali o sportivi ed ogni altra attività degna
di nota la pagina servirà per promuovere le diverse iniziative al fine di raggiungere un
pubblico più vasto possibile che possa così garantire una numerosa partecipazione agli eventi
che svolgeremo durante l’anno.

CONCLUSIONI DEL CANDIDATO SINDACO
Cari Concittadini,
il programma che consegniamo per queste elezioni amministrative è molto breve, scarno,
mancante di parti essenziali nella vita di un’amministrazione.
Avremmo potuto mentirvi e scrivere che assumeremo decine di giovani, che rifaremo le
condutture idriche e che costruiremo un’autostrada che dal mare arrivi fino in cima al
Comune: non possiamo farlo.
A differenza dei piccoli comuni del nord Italia, con pochi abitanti come il nostro ma con infinite
risorse economiche derivanti da territori su cui insistono attività economiche e guide
politico-amministrative valide che nel corso degli anni hanno costruito tesori nelle casse di quei
centri, noi abbiamo una situazione di assoluto disastro che ci impone MORALMENTE di dirvi
quale è la verità e che solo con il vostro aiuto e la vostra collaborazione potremo con il tempo,
ed una buona amministrazione quotidiana, risolvere.
Non a caso nel programma che presentiamo avrete più volte letto i termini "collaborazione",

"organizzazione" etc., in quanto il nostro lavoro, le idee ed il tempo sottratto alle nostre
famiglie dovranno essere le risorse più importanti che potremo mettere a disposizione
mancando purtroppo, attualmente, le risorse finanziarie.
Io stesso prometto solennemente di svolgere a titolo gratuito il ruolo di sindaco se eletto e di
rinunciare a ogni indennità di funzione (comunemente inteso “stipendio”) devolvendo
interamente la somma al comune per l’acquisto di materiali necessari alla manutenzione (dal
semplice tagliaerba alle lampadine per l’illuminazione pubblica).
Se in un prossimo futuro il comune di San Lorenzo raggiungerà quella floridità economica che
comuni simili al nostro possiedono in altri luoghi d'Italia, potremo finalmente dedicare ai vari
capitoli fin qui esposti, le risorse finanziarie di cui purtroppo al momento non disponiamo ed
intervenire su molti altri settori della vita pubblica.
Il territorio comunale sarà interessato da un nuovo modo di amministrare cercando di
sfruttare le peculiarità di ognuno dei borghi: da San Lorenzo, il borgo storico e centro
istituzionale, a Chorìo e San Fantino i centri dove si concentrano le attività economiche, a San
Pantaleone dove ci si concentrerà su agricoltura e prodotti caseari, fino alla Marina, il centro
di attrazione turistica per eccellenza.
I nostri borghi dovranno diventare fonti di ricchezza che avranno tutti la medesima
importanza nel nostro operato giornaliero.
L'amministrazione comunale cercherà tramite le proprie conoscenze, tramite opera di
volontariato, di arruolare giovani tecnici laureati del posto e non, affinchè ci assistano nella
partecipazione ai più disparati bandi regionali, nazionali ed europei per attività di spettacolo,
per impianti sportivi e ludici, manutenzione stradale e per qualsiasi opera possa tornare utile
alla nostra Comunità racimolando così le risorse finanziarie che ad oggi non disponiamo.
Se il nostro metodo di amministrare avrà successo quello che oggi è volontariato animato
dalla voglia di veder rinascere il proprio paese, domani, risanate le casse comunali, si potrà
trasformare in un posto di lavoro per i vostri figli: non è una promessa ma semplicemente una
speranza. Facciamola diventare realtà insieme affinchè siano sempre meno coloro che devono
essere costretti ad andare via dalla nostra bellissima terra.
Tutto ciò servirà a creare nuovamente un rapporto di fiducia da i cittadini e chi amministra.
Sarà questa la nostra missione!
Giuseppe Minnella - Candidato a Sindaco di San Lorenzo per il
Movimento Sociale Italiano - Fiamma Tricolore

