La mia decisione di candidarmi a Sindaco di Petronà nasce dall’esigenza
di apportare un contributo di cambiamento alla storia politica della nostra
cittadina.
La mia candidatura rappresenta un atto di fiducia da parte di un gruppo di
cittadini che ha individuato nella mia persona una figura professionale
nuova e soprattutto una cittadina fortemente legata ai valori storico –
culturali della città.
Nonostante la disaffezione mostrata in più occasioni , il mio compito sarà
di cercare di riavvicinare i cittadini e soprattutto i giovani alla vita politica,
sensibilizzandoli sulle problematiche del nostro territorio, il cui sviluppo
potrà avvenire solo se riusciremo a renderlo sempre più un sistema sociale
basato sulla partecipazione attiva dei cittadini.
So bene che si tratta di un compito arduo che richiede molto impegno, ma
con l’aiuto di tutti voi cercherò di assolverlo al meglio con spirito di
servizio.
Anna Romina Muraca

Linee programmatiche

Partecipazione e trasparenza amministrativa.
Attuazione di una Democrazia partecipativa, anche mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, per far si che i cittadini siano costantemente
informati sullo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale.
Promuovere l’aggregazione e l’integrazione dei cittadini, con particolare
riguardo ai giovani, attraverso laboratori, incontri tematici, convegni e
iniziative culturali in genere.
Istituzione di un Comitato dei Giovani e dei Ragazzi, coinvolgendo anche
il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per promuovere e stimolare la loro
partecipazione alla vita politica di Petronà.

Riorganizzazione pubblica amministrazione.
Rilanciare la macchina comunale attraverso un’oculata valorizzazione
delle risorse umane, un’attenta e mirata riorganizzazione degli uffici, più
vicina e rispondente ai bisogni dei cittadini.

Creazione di uno sportello a servizio dei cittadini, che fornisca
informazioni e consulenza per l’accesso ai fondi europei stanziati per
nuove attività imprenditoriali.

Scuola e Cultura.
Rafforzare il ruolo delle Associazioni presenti sul territorio finalizzato allo
svolgimento di eventi ed iniziative culturali. Creare e coordinare un
calendario di eventi e iniziative fruibile da tutte le associazioni. Verifica e
messa in sicurezza degli edifici scolastici. Prevedere dei fondi da destinare
ai servizi scolastici per un aiuto concreto alle famiglie bisognose.

Sostenibilità ambientale ed energetica.
Potenziare la raccolta differenziata e creare una nuova isola ecologica
indipendente dal Comune di Cerva, per ridurre ulteriormente i costi.
Investire nelle fonti rinnovabili di energia in un’ ottica di sviluppo più
sostenibile.

Agricoltura
Promuovere politiche agricole a sostegno degli agricoltori locali e dei
giovani che vogliono intraprendere questo percorso professionale.
L’agricoltura deve essere valorizzata, attraverso gli usi e i valori della
Comunità, anche mediante l’ottimizzazione dei PSR, Piani di Sviluppo
Rurale, principale fonte di finanziamento delle attività agricole.
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’educare i consumatori verso
una scelta sostenibile, locale a chilometro zero o a filiera corta, e di qualità
dei prodotti agricoli,al fine di ottenere da un lato la valorizzazione e l’uso
dei nostri prodotti locali, dall’altro l’aumento della qualità di ciò che
mangiamo con indubbi benefici per la salute e la qualità della vita.

Territorio, Turismo, Sport

Decoro urbano
Preservare il patrimonio comunale, mediante la cura, la pulizia e la
manutenzione degli ambienti, per una sempre maggiore qualificazione del
territorio e per la valorizzazione della nostra cittadina.

Risistemazione e messa in sicurezza del parchi giochi siti in Piazza
Muraca e in località Cona.
Rifacimento rete idrica e pavimentazione.

Politiche turistiche
Recupero e riqualificazione del centro storico, anche mediante la
valorizzazione delle case in disuso e l’acquisizione di immobili in stato di
abbandono.
Creare nella “Prima Casa” un’area di accoglienza e di promozione
turistica.
Sfruttare il potenziale turistico della nostra Sila, attuando interventi mirati
alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche della Sila petronese, al fine
di creare nuove opportunità e nuovo sviluppo occupazionale soprattutto
per le nuove generazioni.

Sport
Sistemazione e messa in sicurezza dei Campetti Sportivi.

Risoluzione problematiche inerenti al Campo Sportivo “ Mimmo
Caligiuri” e promozione di politiche volte a sostenere la nostra squadra di
calcio.

Politiche intercomunali
Collaborare con i comuni limitrofi affinché si possa realizzare l’Unione dei
Comuni, indispensabile per il decollo economico dell’intera area.

Politiche di bilancio
Con la crisi economica esistente si vanno riducendo i contributi che lo
Stato eroga ai Comuni. Si impone la necessità di una politica delle entrate
e delle uscite più rigorosa, volta a:
1. ricerca sistematica dei fondi europei destinati ai piccoli comuni e
mirati a precisi progetti, che andranno quindi studiati, adattati, ove
possibile alla nostra realtà;
2. controllo delle uscite e revisione delle modalità di spesa,
eventualmente creando consorzi con altri comuni della zona per
realizzare economie di scala.

