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Premessa 

“PER NON TORNARE PIÙ INDIETRO” 

Alla luce del buon lavoro realizzato in questi 5 anni dall’amministrazione comunale guidata dal 

nostro sindaco Antonio Palermo, desideriamo proseguire in quest’opera di profondo 

CAMBIAMENTO della nostra CITTA’. Protagonisti ancora una volta di questa sfida di 

trasformazione economica, sociale e culturale saranno i CITTADINI, veri artefici con le loro 

proposte e le proprie idee della costruzione condivisa di questo programma amministrativo. Noi 

abbiamo deciso tra conferme ed innovazioni di continuare ad impegnarci per la nostra 

MENDICINO. Il nostro progetto di sviluppo del territorio sarà ancora una volta aperto a tutte le 

forze civiche, associative e politiche che hanno a cuore le sorti della nostra comunità e che non 

vogliono mai più che Mendicino torni indietro, all’arretratezza ed al declino degli anni bui che ci 

hanno preceduto e a quell’amministrazione incapace di dare risposte vere ai cittadini mendicinesi.  

Attraverso la disponibilità, l’impegno e la PASSIONE CIVILE orientata al BENE COMUNE di 

tutti noi, chiediamo ai mendicinesi di continuare a sostenere il cambiamento di questi anni dandoci 

nuovamente la propria fiducia nella prossima consultazione elettorale del 26 Maggio.  

E’ nostro obiettivo portare avanti con determinazione il progetto di una Città diversa e migliore di 

cui già in questi anni abbiamo realizzato molta parte della nostra idea di sviluppo dando ampia 

prova della nostra capacità e competenza amministrativa. Vogliamo, sulla scorta di tale esperienza, 

accrescere sempre più la QUALITA’ della VITA di quanti oggi abitano a Mendicino e di coloro i 

quali vorranno scegliere la nostra Città come propria dimora negli anni a venire. E metteremo come 

sempre al primo posto le esigenze dei cittadini, garantendo servizi ancora migliori e riducendo 

gradualmente la pressione fiscale, nel rispetto dei vincoli del bilancio comunale, dopo l’azione di 

incisivo risanamento dei conti pubblici operato in questa consiliatura. 

Il governo della Città sarà orientato ancora ai principi di TRASPARENZA, di IMPARZIALITA’ 

e di BUON ANDAMENTO, oltre che all’EFFICIENZA, all’EFFICACIA e 

all’ECONOMICITA’, e ci impegneremo di più per creare una cultura diffusa di SENSO CIVICO 

e RESPONSABILITA’ da parte di tutti i cittadini. Saremo animati ancora una volta da un vero e 

sincero SPIRITO di SERVIZIO. 

 

 



 

Ci impegneremo per l’ulteriore SVILUPPO ECONOMICO, PRODUTTIVO e 

COMMERCIALE del nostro territorio al fine di far nascere nuove aziende e creare nuove e 

qualificate opportunità di LAVORO, nel rispetto dell’AMBIENTE e della SOSTENIBILITA’ 

URBANA.  

Continueremo a distinguerci per l’INNOVAZIONE della nostra azione amministrativa che in 

questi anni ha permesso alla nostra Mendicino di essere conosciuta e apprezzata ben oltre i propri 

confini.  

Con ancora maggiore incisività punteremo sulla strategia di PROMOZIONE TERRITORIALE 

denominata “MENDICINO, BORGO della SETA” affinché il nostro territorio diventi sempre più 

attrattivo per aziende, professionisti, cittadini, turisti e viaggiatori. Così come continueremo a 

promuovere il patrimonio naturalistico di “Monte Cocuzzo”; 

Favoriremo la COESIONE SOCIALE, introducendo nuovi strumenti operativi e fiscali per portare 

avanti l’opera di riqualificazione e ripopolamento del nostro Centro Storico, mettendo in campo 

nuove scelte amministrative per rendere più vive le zone periferiche del nostro vastissimo territorio 

e valorizzando il nostro patrimonio storico e culturale. 

Daremo attuazione ad una nuova VIABILITÀ, come prevista nel PSC, che accorci le distanze tra la 

nostra Città, l’Area Urbana e i territori delle Serre Cosentine. 

Staremo ancora più vicini e daremo il massimo SOSTEGNO ECONOMICO e SOCIALE alle 

famiglie in difficoltà e saremo attenti ai loro bisogni, in particolare agli anziani soli, ai cittadini 

diversamente abili, agli ammalati, ai giovani senza occupazione e alle donne vittime di violenza, 

come avvenuto in questi 5 anni.  

L’azione di governo sarà sempre più orientata ai principi di SOLIDARIETÀ ed EQUITÀ in 

collaborazione con il volontariato locale, la Parrocchia, la Scuola e le Forze dell’Ordine. 

Continueremo a costruire RETI ISTITUZIONALI, oggi che dopo questi 5 anni di governo siamo 

usciti da quell’isolamento che aveva caratterizzato l’esperienza amministrativa locale precedente.  

Saranno anni in cui ancora una volta al centro dell’agire politico vi sarà la PARTECIPAZIONE 

dei cittadini con nuove sfide di DEMOCRAZIA per la nostra comunità, come quelle sperimentate 

in questa consiliatura. 

 



 

“PER CONTINUARE A CAMBIARE LA NOSTRA CITTÀ” 

Vogliamo continuare a cambiare questa Città dopo l’impegno fattivo di questi anni. Desideriamo 

farlo prendendo il buono realizzato durante la consiliatura in via di conclusione e migliorandolo 

ancora di più ma anche partendo da ciò che ancora occorre fare attraverso visioni nuove da 

implementare insieme. 

Desideriamo presentarci agli elettori con un programma ancora una volta chiaro e realizzabile, non 

un libro dei sogni ma una strada di sviluppo reale e percorribile che sia segnata da diverse tappe, 

anche alla luce dell’esperienza maturata in questi anni di governo della Città.  

Ecco perché, proprio come 5 anni fa, per permettere a tutti i cittadini un voto consapevole rispetto 

alle proposte, alle idee e ai progetti avanzati da chi si candida alla guida della Città, il nostro 

programma si compone di 10 LINEE PROGRAMMATICHE che riassumono la visione di 

territorio e di comunità che desideriamo realizzare con tutti voi cittadini.  

Esso è il frutto del CONFRONTO e della PARTECIPAZIONE ATTIVA dei cittadini e mira allo 

SVILUPPO della nostra comunità e ad accrescerne la QUALITA’ della VITA affinché 

MENDICINO diventi sempre più un MODELLO di CITTA’ per tante altre realtà locali. 

Ogni azione che qui viene enunciata è figlia di un’analisi dettagliata sulla fattibilità e di un processo 

condiviso relativo alla necessità avvertita dai cittadini.  

Da questo lavoro dialettico, ne è scaturito il programma amministrativo che qui di seguito viene 

sviluppato e con il quale questa squadra di governo si presenta alla Città.   

  



 

1. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DI TUTTI 

In questi anni Mendicino è diventata finalmente una Città più libera, aperta e vivace.  

Le ISTITUZIONI sono state il riferimento assoluto dell’agire amministrativo con iniziative ormai 

consolidate e riconosciute come la Consegna della Costituzione ai Neomaggiorenni nel giorno 

della Festa della Repubblica.  

Ma ora Mendicino ha anche una nuova Sala Consiliare dedicata a Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino.  

E’ stato, inoltre, finalmente adottato il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 

Comunale e nella prossima consiliatura ci impegniamo a rendere operativi gli strumenti in esso 

previsti quali: 

 le Commissioni Permanenti per gli Affari Generali ed Istituzionali, per le Politiche 

Culturali e Socio-Sanitarie, per le Politiche del Territorio e degli Interventi Tecnici; 

 le Consulte Tematiche; 

 la Commissione di Controllo e Garanzia, presieduta da un consigliere della minoranza. 

 

Ma la vera novità che vogliamo introdurre è il CONSIGLIO COMUNALE ITINERANTE nelle 

strutture comunali e nei luoghi pubblici delle diverse Contrade della nostra Città. 

La PARTECIPAZIONE dei cittadini alla vita pubblica è stata, poi, la sfida più importante 

affrontata e vinta dalla nostra amministrazione comunale. I Comitati di Quartiere, il Bilancio 

Partecipato, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la Citizen Satisfaction sono alcuni degli esempi 

più evidenti di una gestione condivisa dell’amministrazione pubblica. Ma non dobbiamo fermarci 

ed essere appagati di ciò che di bello è stato realizzato in questi anni. Occorre andare oltre ed è per 

questo che vogliamo sperimentare nuovi innovativi percorsi quali, ad esempio,: 

 il progetto “UN GIORNO IN COMUNE”, per permettere sia ai cittadini adulti che ai 

giovani studenti di trascorrere una mattina in Municipio con il Sindaco, gli amministratori e 

i dirigenti comunali per conoscere dall’interno la macchina amministrativa ed il suo 

funzionamento;  

 le ASSEMBLEE APERTE attraverso incontri periodici e zonali tra l’amministrazione e i 

cittadini, organizzati in collaborazione con  i Comitati di Quartiere; 

 le PIAZZE TEMATICHE mediante riunioni in luoghi pubblici su specifici argomenti 

importanti per la collettività con la presenza di esperti qualificati;  



 

 i CONCORSI di IDEE su progetti di rilievo strategico che riguardano la comunità al fine 

di coinvolgere attivamente i cittadini e optare per la proposta migliore; 

 i SONDAGGI ON LINE per acquisire il pensiero dei cittadini su una particolare scelta 

amministrativa; 

 il servizio “DILLO al SINDACO” per permettere al cittadino di avvertire, attraverso una 

app, una email o un sms, di eventuali problematiche o disservizi sul territorio;  

 i REFERENDUM CONSULTIVI per ascoltare l’opinione della popolazione su questioni 

di interesse pubblico; 

 le PROPOSTE di INIZIATIVA POPOLARE da parte di un numero qualificato di 

cittadini per promuovere azioni che riguardano l’intera collettività.  

 

Inoltre, agli strumenti di INFORMAZIONE e TRASPARENZA già implementati come la Pagina 

Facebook, il Canale Youtube, le Dirette Streaming delle sedute consiliari e degli eventi 

istituzionali, il Sorteggio degli Scrutatori in seduta pubblica, intendiamo aggiungere nei prossimi 

anni: 

 il DIARIO SETTIMANALE attraverso i social network in cui il Sindaco porta a 

conoscenza dei cittadini il lavoro svolto dall’amministrazione ogni 7 giorni; 

 il GIORNALE COMUNALE  a cadenza periodica per informare i cittadini delle attività 

realizzate;  

 il REPORT dell’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, in formato cartaceo e digitale, 

affinché i cittadini possano verificare annualmente e a fine legislatura l’operato degli 

amministratori.  

 

Tutto ciò al fine di coinvolgere i cittadini alle scelte pubbliche, di informarli costantemente sullo 

svolgimento dell’azione amministrativa e di realizzare il più possibile una gestione condivisa e 

collettiva del governo della Città, la Città di Tutti, appunto.  

  



 

2. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DELLA BELLEZZA E DEL DECORO 

Mendicino è oggi una Città che ha riscoperto l’idea del bello. Tantissimi sono stati in questi anni gli 

interventi di DECORO URBANO dai nuovi arredi di piazzette e villette, alla cura del verde, alla 

piantumazione di alberi, alla posa di fiori e piante, alla sistemazione di aiuole, alle opere di 

illuminazione di chiese, palazzi, musei e beni comunali, oltre al ripristino e all’abbellimento di 

fontane, all’eliminazione delle affissioni selvagge con l’istallazione di nuove bacheche.  

Ma ancora tanto occorre fare. Prevediamo, ad esempio, di dotare la Città di CESTINI STRADALI 

PORTARIFIUTI a 4 CESTI per la raccolta differenziata muniti di posacenere negli spazi pubblici 

ma anche di nuovi CONTENITORI per la RACCOLTA delle DEIEZIONI CANINE.  

Continueremo con la riqualificazione di piazze, villette e spazi pubblici perché attraverso la 

BELLEZZA dei luoghi la nostra Città possa continuare a crescere socialmente, culturalmente ed 

economicamente. Realizzeremo una nuova e migliore ILLUMINAZIONE ARTISTICA dei siti di 

interesse storico, artistico e culturale, da Palazzo Campagna al Duomo di San Nicola, dalla Torre 

dell’Orologio a Santa Caterina. Creeremo, poi, il concorso “Il BALCONE più FIORITO” che si 

svolgerà ogni anno in Primavera in tutto il Centro Storico. 

Progetteremo e ci impegneremo a realizzare nei prossimi anni tanti nuovi PARCHI per una Città 

sempre più verde, ispirati al CONSUMO di SUOLO ZERO, quali, ad esempio, quelli già previsti 

nel PSC (Piano Strutturale Comunale) adottato in questa consiliatura,: 

 il PARCO FLUVIALE STORICO e NATURALISTICO del CARONTE che dall’Area 

Urbana condurrà al nostro Centro Storico costeggiando il Fiume Acheronte e 

congiungendosi al PARCO che abbiamo inaugurato in questi anni già presente sul 

TORRENTE MERICANO, favorendo, così, percorsi di Trekking Urbano attraverso 

sentieri immersi nella natura, tra antichi mulini, vecchi frantoi, piccoli canyon, fino a 

giungere a Rione Castello.  

 il PARCO LINEARE ATTREZZATO che sorgerà tra San Paolo e Contrada Tivolille e 

permetterà ai cittadini di Mendicino di trascorrere sul proprio territorio il tempo libero in 

una vasta area dedicata esclusivamente al passeggio, allo svago e al fitness; 

 il PARCO delle MURA VERDI che circonderà tutta Contrada Rosario garantendo alle 

persone una percorrenza pedonale tutt’attorno all’attuale centro abitato; 

 il PARCO ARCHEOLOGICO di SAN MICHELE, un’area da anni inutilizzata ma dal 

significativo pregio storico e artistico in cui ricade la nostra bellissima Grotta delle Palazze; 



 

 il PARCO NATURALISTICO di MONTE COCUZZO, un paradiso che in questi anni 

abbiamo iniziato a far conoscere a tutta la Calabria e che faremo vivere tutto l’anno come 

polmone verde di tutta la nostra provincia. 

Mendicino sarà, così, davvero una Città della Bellezza e del Decoro.    



 

3. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DEI  SERVIZI  

Dopo aver introdotto in questi anni per la prima volta nella storia della nostra Città la Raccolta 

Differenziata  “Porta a Porta”, unitamente al Compostaggio Domestico, inaugurato l’Isola 

Ecologica Intercomunale, realizzato le Casette dell’Acqua, ed essere stati premiati da Legambiente 

come Comune Riciclone, continuerà anche nel prossimo mandato di governo il nostro impegno per 

l’AMBIENTE e l’ECOSOSTENIBILITA’. 

Anzitutto, miglioreremo ulteriormente tale servizio mediante l’implementazione degli step 

successivi della strategia RIFIUTI ZERO attraverso:  

 la RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.0 che prevederà un diverso calendario in cui 

l’organico verrà ritirato 3 volte a settimana per tutto l’anno; 

 il MONITORAGGIO dei CONFERIMENTI dei rifiuti differenziati attraverso r-fid 

istallati sui nuovi mastelli che verranno forniti in dotazione alle singole utenze; 

 la TARIFFAZIONE PUNTUALE sulla base del nuovo sistema previsto con gli r-fid che 

introdurrà il concetto secondo il quale “chi più differenzia meno paga” e i cittadini 

contribuiranno a seconda della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili conferiti, 

premiando, così, i più virtuosi che si vedranno diminuire il proprio corrispettivo economico 

da versare al Comune; 

 gli ECO-COMPATTATORI per il riciclaggio e il recupero dei materiali differenziati 

(vetro, plastica e alluminio), finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva, garantendo 

ai cittadini degli ECO-BONUS da spendere quali buoni sconto nei negozi convenzionati del 

nostro territorio; 

 l’ALBO dei COMPOSTATORI, riferito a tutti gli utenti che producono compost 

domestico da rifiuto organico, attraverso le nuove compostiere che verranno fornite dal 

Comune; 

 il nuovo CENTRO di RACCOLTA che sorgerà nei pressi dell’attuale Isola Ecologica e 

garantirà a tutti i cittadini di Mendicino la possibilità di conferire qualsiasi tipo di rifiuto e di 

avere registrato il proprio conferimento; 

 il COMPOSTAGGIO di QUARTIERE attraverso piccoli impianti per la produzione di 

compost o di pellet in aree rurali dove tutti i cittadini possono conferire direttamente e 

facilmente il proprio rifiuto organico;   

 la VIDEO SORVEGLIANZA con telecamere fisse e mobili nelle aree a maggiore rischio 

di discarica abusiva e di abbandono di rifiuti; 



 

 una nuova CAMPAGNA di EDUCAZIONE AMBIENTALE prevista con incontri 

pubblici e attività nelle scuole, realizzati da parte degli Informatori Ambientali, al fine di 

abituare i cittadini alla riduzione dei rifiuti, al riuso e al riciclo. 

 

Inoltre, effettueremo il POTENZIAMENTO dei SERVIZI di PULIZIA e SPAZZAMENTO, in 

particolare nelle zone periferiche del nostro vastissimo territorio. Realizzeremo, poi, un SERVIZIO 

a DOMICILIO di RACCOLTA di SFALCI e POTATURE completamente gratuito per i 

cittadini. Istituiremo SISTEMI di CONTROLLO più incisivi attraverso l’utilizzo di FOTO 

TRAPPOLE e inaspriremo le SANZIONI AMMINISTRATIVE per chi abbandona i rifiuti per 

strada per impedire a chiunque di sporcare il nostro territorio con la propria stupidità.  

In questi anni abbiamo, inoltre, affrontato e risolto in larga parte il problema annoso della carenza 

di acqua nelle nostre case con la realizzazione di nuove condotte, il rifacimento di tratti di linee 

obsoleti e l’ammodernamento dei serbatoi comunali. Continueremo su questa strada con un 

moderno SISTEMA IDRICO che sulla base del progetto finanziato e sviluppato in questi anni 

prevede ancora: 

 la CAPTAZIONE di NUOVE SORGENTI; 

 la DISTRETTUALIZZAZIONE della RETE; 

 il TELECONTROLLO dei livelli dei SERBATOI; 

 la SOSTITUZIONE dei CONTATORI con MISURATORI AUTOMATICI.  

 

Ciò ci permetterà di ridurre ancora le perdite idriche e di realizzare un impianto che garantisca nei 

prossimi anni ai cittadini acqua pulita, potabile e sempre presente per tutti.   

Oltre a ciò, cercheremo di ottenere nuovi finanziamenti, oltre quelli già stanziati per la nostra Città 

attraverso il Consorzio Vallecrati, al fine di realizzare NUOVI IMPIANTI di DEPURAZIONE 

moderni ed efficienti.  

La massiccia opera di METANIZZAZIONE che ha interessato migliaia di famiglie e i quartieri 

popolosi di Contrada Pasquali e Contrada Tivolille, continuerà anche in questa consiliatura con 

l’ESTENSIONE della RETE GAS nelle ultime strade ancora sprovviste.  

Mendicino in questi anni ha visto la più grande opera di BITUMAZIONE mai realizzata nella sua 

storia. Nella prossima consiliatura è nostro obiettivo quello di completare tale azione intervenendo 

sulle ARTERIE SECONDARIE, da Via Acheruntia a Via Europa, e PERIFERICHE, dopo aver 

bitumato tutto l’intero asse viario principale.  



 

Oggi la nostra Città ha un’ILLUMINAZIONE PUBBLICA tutta completamente a LED ma la 

sfida dei prossimi anni è quella di realizzare l’ESTENSIONE di tale servizio nelle zone oggi 

ancora al buio.  

Tanto è stato, poi, il lavoro che abbiamo sviluppato fino ad oggi nel mondo della SCUOLA 

attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strutture. Ora in virtù dei 

finanziamenti ottenuti in questi anni rispetto ai tanti progetti presentati in tema di EDILIZIA 

SCOLASTICA, avremo finalmente la possibilità di realizzare l’ADEGUAMENTO SISMICO di 

tutti gli EDIFICI SCOLASTICI nel prossimo mandato amministrativo e lo stesso verrà fatto per 

gli EDIFICI PUBBLICI.  

Inoltre, assumiamo l’impegno a far valere le nostre ragioni con le Istituzioni competenti al fine di 

migliorare ulteriormente il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE che in questi anni abbiamo 

potenziato con la realizzazione di nuove e più funzionali Pensiline, inserendo NUOVE LINEE 

NOTTURNE e nei giorni FESTIVI per accrescere la mobilità da e per il nostro territorio.  

Chiederemo nuovamente a Poste Italiane l’APERTURA di un NUOVO UFFICIO POSTALE o 

di uno SPORTELLO POSTAMAT a Contrada Pasquali.  

E dopo aver realizzato Rotatorie e Dossi, al fine di ridurre la velocità sulle nostre vie, 

implementeremo nuovi sistemi di SICUREZZA STRADALE quali POSTAZIONI FISSE di 

AUTOVELOX.   

Infine, per ridurre ancora maggiormente il fenomeno del RANDAGISMO continueremo a portare 

avanti le CAMPAGNE “Fido t’Affido”, introducendo ulteriori INCENTIVI per chi adotta un 

amico a 4 zampe, ed attueremo le fasi operative del Progetto “Rosco”. 

Per ognuno dei servizi comunali, qui, elencati ci impegniamo a migliorarne l’erogazione, a 

garantirne maggiore qualità nelle prestazioni, a ridurne i costi, al fine di ottenere la 

DIMINUZIONE della PRESSIONE FISCALE sui nostri cittadini, dopo aver già provveduto 

all’eliminazione della TASI e introdotto diverse tipologie di sgravi sulla TARI.  

 

 

 

 



 

4. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

Come già avvenuto in questi anni, Mendicino dovrà continuare sulla CRESCITA per favorire 

l’occupazione, attraverso l’apertura di nuove aziende e attività commerciali.  

In questa direzione diventa strategico il progetto “MENDICINO, BORGO della SETA”, mediante 

il quale ci poniamo l’obiettivo di incentivare la GELSICOLTURA, la BACHICOLTURA e la 

TESSITURA. Per la sua realizzazione abbiamo chiesto già un finanziamento regionale e siamo tra 

i Comuni ammessi nella graduatoria. Ciò in accordo con Legacoop Calabria al fine di dare ai 

cittadini un supporto formativo per la costituzione di una vera e propria COOPERATIVA di 

COMUNITA’, un modello mutualistico di innovazione sociale che crea sviluppo in cui i cittadini 

sono al tempo stesso produttori e fruitori di beni e servizi, creando, così, coesione sociale ed 

economia circolare. Il progetto vanta già un importante Accordo Commerciale sottoscritto con il 

Consorzio Tessile di San Leucio, frutto del Gemellaggio con la Città di Caserta. Ciò favorirà, 

anche, la formazione qualificata di chi intenderà intraprendere questa strada. Le ricadute 

occupazionali potranno essere diverse, appunto, dall’investimento in agricoltura con la coltivazione 

dei gelsi, all’allevamento del baco da seta, dalle diverse fasi della tessitura per realizzare materie 

prime da utilizzare nel settore dell’alta moda o nella cosmesi e nella farmaceutica, all’attrattività 

turistica in termini di ricettività, ospitalità, enogastronomia, fino alla creazione di botteghe artigiane 

per la vendita di souvenir nel nostro Centro Storico. Il progetto si svilupperà, inoltre, attraverso 

diversi interventi strutturali per rendere ancora più bello il nostro borgo, quali:  

 il RECUPERO dell’ANTICO MULINO; 

 la RIQUALIFICAZIONE del VECCHIO MATTATOIO; 

 l’ACQUISTO e il RIUTILIZZO dell’ANTICA FILANDA di Palazzo Spadafora; 

 la VALORIZZAZIONE della CHIESETTA di SAN GIUSEPPE; 

 la CREAZIONE dell’INFO POINT TURISTICO in PIAZZA MUNICIPIO.  

 

Ma Mendicino deve guardare alle sfide del futuro. Ecco perché abbiamo in cantiere la realizzazione 

del DIGITAL INNOVATION HUB, uno spazio fisico condiviso che metteremo a disposizione di 

giovani start up, offrendo diversi servizi gratuitamente, per creare un network di imprese 

innovative, stimolando il sistema produttivo verso l’industria 4.0.  

 



 

Oltre, poi, a creare economia puntando sulle nostre tradizioni o sull’innovazione tecnologica, 

indirizzeremo nei prossimi anni lo sguardo sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico della 

nostra Città. E’ tempo di realizzare, infatti, in accordo con il mondo imprenditoriale, un 

investimento importante a MONTE COCUZZO, dopo che in questi anni abbiamo realizzato la 

riqualificazione dell’ex Casellone Forestale, attraverso la creazione di un vero e proprio PARCO 

AVVENTURA, che consenta a famiglie, ragazzi, viaggiatori e turisti di trascorrere qualche ora di 

divertimento e di relax in una delle aree più belle della Calabria.  

Al tempo stesso provvederemo all’AFFIDAMENTO in gestione dell’attuale PARCO FLUVIALE 

affinché esso diventi un luogo di incontro e socialità, di giorno e di sera, nei momenti festivi e per 

larga parte dell’anno.  

Inoltre, continueremo nella politica di INCENTIVAZIONE alle nuove ATTIVITA’ 

COMMERCIALI che intendono aprire sul nostro territorio.  

Favoriremo ancor di più l’AGRICOLTURA e l’ARTIGIANATO attraverso forme innovative di 

sostegno a chi decide di investire nella terra e nei mestieri. Il MERCATO SETTIMANALE a 

KM0, già sperimentato, gli ORTI SOCIALI, il MERCATINO dell’USATO, l’AFFIDAMENTO 

a COOPERATIVE di GIOVANI di TERRENI ABBANDONATI saranno le sfide di sviluppo 

economico dei prossimi anni.  

Affinché tutto ciò si realizzi è opportuno, però, vivere in un territorio sicuro. Ecco perché 

continueremo, ancora, a impegnarci per la PUBBLICA SICUREZZA di cittadini, famiglie ed 

imprese, dopo i tanti passi avanti realizzati in questi anni, attraverso INTERVENTI sia sul terreno 

del CONTRASTO alla MICROCRIMINALITÀ ed ai fenomeni di VIOLENZA, in particolare 

sulle donne, sia mediante l’EDUCAZIONE alla LEGALITÀ. 

E sempre in tema di sicurezza, continueremo a ricercare finanziamenti ad hoc per investire sulla 

TUTELA del TERRITORIO, in particolare con INTERVENTI per la MITIGAZIONE dei 

fenomeni di RISCHIO IDROGEOLOGICO, e provvederemo all’AGGIORNAMENTO del 

PIANO COMUNALE di PROTEZIONE CIVILE. 

Per creare condizioni più adeguate allo sviluppo, inoltre, estenderemo le FREE INTERNET WI-

FI ZONE, oggi presenti solo nelle piazze principali, in tutti i luoghi pubblici della Città.  

 

  



 

5. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DEL FUTURO 

La Mendicino del domani sarà una Città moderna e più interconnessa con le realtà limitrofe.  

In particolare, ci impegniamo per una nuova VIABILITA’ più comoda e veloce attraverso la 

progettazione di NUOVE VIE di COLLEGAMENTO, quali ad esempio: 

 una nuova strada che partendo dale famose “4 vie” collegherà direttamente Contrada 

Tivolille con l’Area Urbana, attraversando località Acquafredda e sviluppandosi alle spalle 

del centro abitato di Contrada Pasquali; 

 una nuova strada che dall’Acheruntia raggiungerà Contrada Pasquali all’altezza del 

rinomato “diritto”; 

 una nuova strada che congiungerà Contrada Rosario dallo Sporting Club fino all’Acheruntia 

stessa e quindi all’Area Urbana. 

 

A tali arterie viarie si aggiungeranno tanti nuovi spazi pubblici ampi e a verde che renderanno 

Mendicino una Città immersa nella natura.  

Ma occorre continuare a proiettarci nel futuro puntando ancora una volta sulle nuove tecnologie, in 

special modo per la salvaguardia dell’ambiente. L’impianto di illuminazione pubblica a Led ci 

permetterà di realizzare un WI-FI DIFFUSO, una RETE di VIDEOSORVEGLIANZA 

CAPILLARE, la FILODIFFUSIONE nei luoghi pubblici del territorio.  

Continueremo a impegnarci per il RISPARMIO ENERGETICO, attraverso l’utilizzo di fonti 

rinnovabili mediante l’istallazione di ulteriori IMPIANTI FOTOVOLTAICI e l’utilizzo di 

SOLARI TERMICI, POMPE di CALORE, dopo quelli già realizzati in questi anni, nelle scuole 

e negli edifici pubblici della Città, al fine di abbattere i costi elettrici e termici per il nostro Comune.   

Ma ci impegniamo anche, come avvenuto in altre realtà locali, a creare le condizioni affinché i 

cittadini decidano con il supporto dell’amministrazione comunale di creare una RETE 

ENERGETICA DIFFUSA attraverso impianti di produzione da fonte rinnovabile sui tetti delle 

proprie abitazioni, partendo almeno sperimentalmente da un quartiere della nostra Città, al fine di 

ottenere l’abbattimento parziale o totale della propria bolletta energetica, di creare nuova 

occupazione e di utilizzare gli utili derivanti per il benessere della comunità.    

Proseguiremo, poi, sulla strada intrapresa della MOBILITA’ ELETTRICA e dopo aver dotato 

Mendicino delle Colonnine per le Ricariche acquisteremo le AUTOVETTURE ELETTRICHE, 

in sostituzione del parco auto in dotazione alla polizia municipale ed all’ufficio tecnico.  



 

Porteremo avanti la nostra visione strategica di una Mendicino che sia sempre più SMART CITY e 

continueremo nell’opera dello snellimento delle pratiche burocratiche, dell’accessibilità on line 

ai servizi comunali e della digitalizzazione informatica dei documenti.  

  



 

6. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DEL WELFARE E DELLA 

SOLIDARIETA’ 

In questi anni di amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Palermo l’impegno per i 

cittadini più bisognosi è stato il vero fiore all’occhiello della nostra squadra di governo. 

Tantissimi gli interventi realizzati e le novità introdotte nel settore del WELFARE, dai Buoni 

Sociali per l’acquisto di beni alimentari e farmaceutici all’Assistenza Domiciliare Integrata ad 

anziani e cittadini diversamente abili, dai Trasporti per Cure e Visite Mediche al Prelievo Ematico 

a Domicilio, dalla Garanzia al Diritto allo Studio al Bonus Gas ed Energia Elettrica, fino alle 

pratiche per il SIA e il REI. E poi lo Sportello di Mediazione Familiare, l’Assegno di Maternità e 

quello per il Nucleo Familiare, lo Sportello Antiviolenza sulle Donne e la Panchina Rossa.  

Ma ancora non basta, sentiamo di dover fare di più ed intercettare e investire più risorse per servizi 

duraturi nel tempo. Ecco perché pensiamo in  questo settore di implementare una serie di nuove 

iniziative, quali, ad esempio,: 

 nuovi CENTRI di AGGREGAZIONE per gli anziani nei diversi quartieri della nostra 

Città; 

 il progetto “POMERIGGI in COMPAGNIA”, grazie a giovani volontari che 

coinvolgeranno gli anziani in attività ricreative quali cucito, piccoli lavoretti, giochi da 

tavolo, merenda insieme e ginnastica dolce; 

 MOMENTI di SOCIALITÀ, attraverso il ballo, la musica, il teatro, per la terza età; 

 PROGETTI di SOSTEGNO  ai bambini con bisogni educativi speciali nelle scuole; 

 il CENSIMENTO di tutti i cittadini diversamente abili e anziani ultrasessantacinquenni;  

 i PARCHEGGI per diversamente abili e i PARCHEGGI ROSA per le donne in 

gravidanza su tutto il territorio; 

 l’ABBATTIMENTO delle BARRIERE ARCHITETTONICHE presenti ancora in Città, 

al fine di rendere Mendicino accessibile in ogni suo luogo ad ogni cittadino. 

Inoltre, al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie, e in particolare delle mamme 

lavoratrici, ci impegneremo per ottenere, di concerto con le autorità competenti, il TEMPO 

PIENO a SCUOLA. E cercheremo di ottenere dalle istituzioni preposte l’AMPLIAMENTO 

dell’ASILO NIDO COMUNALE con ulteriori posti bambino.   

 



 

Dopo aver attivato in questi anni lo Sportello di Orientamento al Lavoro, al fine di indirizzare 

cittadini disoccupati e inoccupati verso percorsi di formazione per poter entrare con meno difficoltà 

nel mondo del lavoro, continueremo come amministrazione comunale a creare le condizioni 

favorevoli affinché nuove aziende possano nascere nella nostra Città e nuovi cittadini possano 

decidere di percorrere la strada dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego.  

Porteremo avanti con senso di umanità i Progetti d’Accoglienza Sprar e i Progetti Fami in 

collaborazione con i soggetti gestori e con la Prefettura e il Ministero dell’Interno, a favore dei 

minori non accompagnati e delle famiglie di migranti, creando nuovi modelli di integrazione che 

favoriscano la conoscenza reciproca con i cittadini mendicinesi.  

In tema di SALUTE, poi, in attesa dell’avvio da parte dell’Asp dell’AFT per la gestione ad opera 

dei Medici di Base dei Codici Bianchi sito a Contrada Pasquali e stante la presenza del 

Poliambulatorio delle Serre Cosentine che intendiamo promuovere ulteriormente nel Centro 

Storico, desideriamo continuare ad essere di supporto ai cittadini attraverso: 

 l’AMBULATORIO INFERMIERISTICO VOLONTARIO TERRITORIALE, da parte 

di un gruppo di infermieri professionali volontari per la misurazione della pressione 

arteriosa o per iniezioni intramuscolari; 

 il TELESOCCORSO per segnalare a operatori qualificati problematiche specifiche; 

 le CAMPAGNE di PREVENZIONE dal rischio tumori e malattie oggi diffuse tra la 

popolazione in collaborazione con le Associazioni di Volontariato.  

 

Attraverso queste azioni Mendicino non lascerà nessuno indietro.   



 

7. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DEL TURISMO E DELL’OSPITALITA’ 

Mendicino in questi anni, grazie all’azione di governo dell’amministrazione comunale guidata dal 

Sindaco Antonio Palermo, è diventata una Città conosciuta in tutta la Calabria e non solo per la sua 

OFFERTA TURISTISTICA, la sua OSPITALITA’, i suoi EVENTI CULTURALI e le sue 

BELLEZZE ARTISTICHE e NATURALI.  

In tale direzione ci impegniamo a proseguire il percorso già realizzato intraprendendo una serie di 

ulteriori azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della nostra comunità, in particolare del nostro 

Centro Storico, attraverso:  

 la creazione del “MUSEO della SETA all’APERTO”, con opere d’arte sul tema della 

tradizione serica dislocate in tutto il nostro borgo; 

 l’incentivazione del TURISMO delle ORIGINI, attivando dei flussi di visitatori 

provenienti dall’estero e originari di Mendicino;  

 l’attivazione di un TURISMO ENOGASTRONOMICO, mediante l’adesione alla rete 

Slow Food; 

 incrementare il TURISMO RELIGIOSO attraverso il Cammino di San Francesco di Paola; 

 i LABORATORI DIDATTICI presso il Museo della Seta per le scolaresche; 

 le VISITE GUIDATE presso il Museo della Seta, il Parco Fluviale, la Torre dell’Orologio, 

Palazzo Campagna, il Duomo di San Nicola e tutti gli attrattori esistenti; 

 le ESCURSIONI NATURALISTICHE su Monte Cocuzzo; 

 le iniziative di STREET ART nel Centro Storico; 

 il potenziamento di EVENTI, RADUNI e FIERE in collaborazione con la Parrocchia, la 

Scuola e le Associazioni locali. 

 

Tutto ciò con l’obiettivo di acquisire come Comune la BANDIERA ARANCIONE dal Touring 

Club Italiano per la qualità dell’offerta turistica e l’accoglienza.  

Inoltre, per rivitalizzare ulteriormente il nostro Centro Storico, come già sperimentato da altri enti 

locali, fra le prime iniziative della nuova consiliatura attiveremo il progetto “CASE ad 1 EURO” 

che offre la possibilità ai privati di disfarsi di abitazioni vuote e abbandonate al fine di non pagare 

più imposte e tasse, cedendole in donazione ai Comuni che, successivamente tramite procedura di 

evidenza pubblica le vendono al prezzo simbolico di 1 €. Di contro, gli acquirenti devono garantire 

di avviare i lavori di ristrutturazione entro 3 mesi e completarli entro 1 anno dall’acquisto 

dell’immobile.  



 

Ci impegneremo anche nella ricerca di Istituti di Credito che possano sottoscrivere con il Comune 

una CONVENZIONE per la CONCESSIONE di MUTUI a TASSO AGEVOLATO per 

chiunque decida di acquistare una casa nel nostro Centro Storico.  

Continueremo, poi, attraverso nuovi sistemi di INCENTIVI a sostenere la nascita di NUOVE 

ATTIVITA’ RICETTIVE e RISTORATIVE nel nostro Borgo per creare un vero e proprio 

ALBERGO DIFFUSO. 

Cercheremo di stimolare la creazione di BOTTEGHE ARTIGIANE  e degli ANTICHI 

MESTIERI.  

Inoltre, per una più semplice accessibilità ma anche per una migliore vivibilità ed un decoro 

maggiore nel nostro Borgo, occorrerà ripensare la viabilità esistente ma anche le AREE 

PEDONALI, da ampliare ulteriormente a discapito delle auto per le quali occorrerà prevedere 

nuovi posti e creare nuove AREE DI PARCHEGGIO nelle zone subito limitrofe al cuore del 

Centro Storico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DELLA CULTURA 

Oggi Mendicino è rinomata per la CULTURA. In questi anni abbiamo costruito importanti eventi 

che hanno attirato turisti, visitatori e viaggiatori da ogni posto. Su ciò dobbiamo continuare ad 

investire profondamente.  

Radicamenti è oggi uno dei Festival della tradizione e della cultura popolare più importanti che ci 

siano in Calabria. Oltre al finanziamento regionale ed agli sponsor privati, dobbiamo creare una rete 

diffusa di soggetti che contribuiscano alla sua crescita e diffusione. Ciò per consentire che esso si 

sviluppi con eventi costanti durante tutto l’anno, in particolare durante i giorni di festa.  

Stesso discorso vale per Libri a Palazzo, una rassegna che in pochi anni ha visto autori di fama 

nazionale e appassionati di lettura riempiere di saperi Palazzo Campagna.  

Amplieremo questo consolidato format con gli APERITIVI CULTURALI, eventi in cui i cittadini 

si ritrovano a Palazzo Campagna a Primavera e d’Estate per partecipare a concerti, spettacoli, 

letture, degustando prodotti tipici.  

Inoltre, accanto alla Biblioteca Comunale daremo vita alla LIBRERIA PUBBLICA garantendo 

l’accesso a tutti i cittadini con orari prolungati, documenti a scaffale aperto, servizi di prestito ma 

soprattutto offrendo gratuitamente la possibilità a chiunque di leggere i libri più ricercati appena 

usciti che verranno acquistati periodicamente dal Comune.  

Istituzionalizzeremo, poi, la STAGIONE TEATRALE, sulla base delle ottime esperienze di questi 

anni, affinché essa diventi un appuntamento fisso del nostro programma culturale annuale facendo 

conoscere a tutti il nostro bellissimo Teatro Comunale. 

Ma oltre alla musica, alla letteratura ed al teatro, creeremo una vera e propria RASSEGNA 

CINEMATOGRAFICA per i vicoli del nostro Centro Storico, proiettando i film più visti durante 

l’anno o pellicole a tema. 

Inoltre, sarà istituito il PREMIO “IL FUSO D’ORO” che ogni anno verrà assegnato alle 

eccellenze mendicinesi operanti nei diversi settori della vita pubblica.  

Ma per fare tutto ciò, oltre alle straordinarie location all’aperto presenti nel nostro Centro Storico e 

alle strutture coperte esistenti, come il Teatro, occorre dotarci di nuovi spazi al chiuso che possano 

ospitare eventi per centinaia di persone. Ecco perché lavoreremo alla realizzazione di una grande 

SALA CONVEGNI nel cuore del nostro Borgo per dar vita ad iniziative culturali ed istituzionali di 

rilievo dando a tutti la possibilità di poter partecipare comodamente.  



 

9. INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DEL TEMPO LIBERO 

Mendicino deve diventare nei prossimi anni un territorio in cui i cittadini possono trascorrere 

quotidianamente il proprio tempo libero. 

Da qui nasce la necessità di dotare la Città di spazi idonei per lo svago, il relax, l’esercizio fisico e 

la socialità.  

Primo tra tutti questi interventi, prevediamo la realizzazione del PARCO GIOCHI INCLUSIVO 

che possa accogliere tutti i nostri bambini e le nostre famiglie, evitando che i cittadini debbano 

spostarsi in zone limitrofe. Esso sarà dotato di giostre e giochini per i bambini diversamente abili.  

Laddove possibile rispetto alla situazione urbana attuale, ci impegniamo anche a realizzare: 

 PERCORSI PEDONALI, 

 PISTE CICLABILI, 

 AREE FITNESS  

che diano la possibilità a tutti di poter fare lunghe passeggiate o sport all’aria aperta direttamente 

sul nostro territorio.  

Inoltre, ci impegneremo a realizzare un DOG PARK ossia un’area pubblica che diventi un vero e 

proprio parco divertimento per far giocare tutti gli amici a 4 zampe accompagnati dai loro 

padroncini.   



 

10.  INSIEME X MENDICINO, CITTA’ DELLO SPORT 

Nei prossimi anni Mendicino dovrà diventare Città dello Sport.  

Riserveremo una particolare attenzione, infatti, al settore sportivo così da permettere ancora di più 

ai nostri ragazzi di crescere insieme socializzando fra di loro. 

Ci impegniamo ad effettuare la RIQUALIFICAZIONE degli IMPIANTI SPORTIVI attivi e la 

RICONVERSIONE delle STRUTTURE in disuso presenti sul territorio, come i campetti e le 

palestre comunali, riconsegnandoli funzionali e fruibili alla Città ed affidandoli ad associazioni già 

esistenti ed operanti sul territorio.  

Inoltre, ci prefiggiamo di ottenere finanziamenti ad hoc che ci permettano di realizzare i NUOVI 

SPALTI e il MANTO ERBOSO dello Stadio Comunale.  

Intendiamo, inoltre, realizzare un nuovo COMPLESSO SPORTIVO comprensivo di CAMPI da 

TENNIS, da CALCETTO, da BASKET, da PALLAVOLO. Immaginiamo, anche, la costruzione 

di una PISCINA COMUNALE.  

Ciò ci consentirà di vivere in una Città in cui tutti potranno praticare maggiormente lo Sport, specie 

quello da praticare all’aria aperta.  

  



 

Conclusioni 

“INSIEME X UNA MENDICINO ANCORA MIGLIORE” 

Questo è il programma amministrativo con il quale ci presentiamo ai nostri concittadini per 

continuare a cambiare questa Città. Mendicino non può e non deve tornare indietro dopo i tanti 

passi in avanti realizzati in questi anni.  

Per stilare questo contenitore di idee abbiamo incontrato tantissimi cittadini in numerose riunioni 

tematiche e da loro abbiamo avuto spunti e riflessioni che qui sono divenute un vero e proprio 

manifesto di intenti e proposte per continuare a far sviluppare socialmente, culturalmente ed 

economicamente la nostra comunità. 

Dopo gli anni delle grandi trasformazioni e dei cambiamenti tanto attesi che ci lasciamo alle spalle, 

parte un nuovo cammino fatto di tante altre impegnative ma entusiasmanti sfide.  

Continueremo nel nostro impegno mettendo al centro del nostro agire politico ancora una volta 

l’amore profondo che nutriamo per questa Città, un amore che abbiamo dimostrato sul campo.  

In questi anni abbiamo tracciato un percorso che deve continuare per il bene di questa comunità. 

In queste pagine c’è, invece, la Mendicino del domani che vogliamo realizzare insieme a tutti i 

nostri cittadini.  

La passione, la coerenza delle nostre idee e la credibilità dinanzi ai cittadini che ci siamo conquistati 

in questi anni con Antonio Palermo Sindaco di Mendicino sono i nostri migliori biglietti da visita 

che mettiamo a disposizione di tutti i mendicinesi fiduciosi che essi affidino nuovamente a noi per i 

prossimi 5 anni il futuro di questa comunità.  

Anche stavolta abbiamo promesso ciò che può essere realizzato, attraverso l’impegno quotidiano, le 

competenze maturate e le conoscenze acquisite.  

Il 26 maggio i cittadini di Mendicino potranno scegliere finalmente liberamente se la nostra Città 

debba tornare indietro oppure possa proseguire nel cambiamento iniziato in questi anni.  

E noi siamo certi che il popolo mendicinese saprà a chi affidare il compito di continuare a guidare 

la Città per una Mendicino ancora migliore.  


