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A GRANDE RICHIESTA, RITORNANO i PROGETTI del COMUNE “ANZIANI alle
TERME”, “PAP TEST” , “MAMMOGRAFIA” e ASSISTENZA agli ANZIANI, e
parte anche il corso di informatica e inglese.
A PRIMAVERA RITORNERA’ IL PROGETTO COMUNALE “ANZIANI ALLE
TERME”, CHE TANTO SUCCESSO HA RISCOSSO NEGLI ANNI SCORSI, QUANDO
DECINE E DECINE DI ANZIANI E MENO ANZIANI, HANNO POTUTO USUFRUIRE
DELLE CURE OFFERTE DALLE TERME DI GUARDIA PIEMONTESE, GRAZIE AL
TRASPORTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI LONGOBARDI, UNO DEI PRIMI COMUNI A OFFRIRE QUESTO SERVIZIO. CHI E’ INTERESSATO, PUO’ RIVOLGERSI
AL COMUNE (UFFICIO ANAGRAFE), E PORTARE L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO
DI FAMIGLIA, CHE PRESCRIVE LE CURE NECESSARIE. I POSTI SONO LIMITATI,
E SI PROCEDERA’ IN ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ACQUISITE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.
INOLTRE, RIPARTIAMO ANCHE COL PROGETTO PAP TEST, CHE SI
SVOLGERA’ ALL’ASL. LE DONNE INTERESSATE, POSSONO PRENOTARSI IN
COMUNE.
UN
INCARICATO
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
PROVVEDERA’ A PRENOTARE LE VISITE ALL’ASL, E POI AL TRASPORTO CON
I PULLMINI DEL COMUNE, ANDATA E RITORNO, PER EFFETTUARE LA VISITA.
ANCHE CHI VUOLE EFFETTUARE LA MAMMOGRAFIA, PUO’ PRENOTARSI IN COMUNE. UNA VOLTA RAGGIUNTO UN NUMERO ADEGUATO DI DONNE
CHE VOGLIONO EFFETTUARE QUESTO IMPORTANTISSIMO TEST, IL COMUNE
PROVVEDERA’ A FARE INTERVENIRE IL PULLMAN ATTREZZATO DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI.
INFINE, COME OGNI ANNO, RITORNA L’ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI e DISABILI. LE PERSONE ANZIANE CHE HANNO I REQUISITI
(REDDITO BASSO, VIVONO DA SOLE O IN COPPIA MA COMUNQUE IN SITUAZIONI PRECARIE ECC.), POSSONO RICHIEDERE AL COMUNE DI AVERE IN AIUTO UNA PERSONA AL PROPRIO DOMICILIO.
LA NOVITA’ DI QUEST’ANNO, INVECE, E’ IL CORSO DI INFORMATICA E
INGLESE. COME AVRETE SICURAMENTE LETTO SUI MANIFESTI (O RICEVUTO
IL MESSAGGIO SUL CELLULARE, PER CHI HA LASCIATO IL PROPRIO NUMERO
AL COMUNE…), STA PER INIZIARE UN CORSO DI INGLESE E INFORMATICA,
CHE, VISTO L’ALTO NUMERO DI ISCRIZIONI, QUASI SICURAMENTE SI
SVOLGERA’ AL TEATRO COMUNALE, DUE VOLTE A SETTIMANA, PER DUE ORE ALLA VOLTA, DALLE ORE 19 ALLE ORE 21, PER 40 ORE TOTALI.
PARTECIPATE NUMEROSI A QUESTE INIZIATIVE…!!! PER INFORMAZIONI : 0982-75895, UFFICIO ANAGRAFE.
Il Sindaco Giacinto Mannarino
L’Assessore alle Politiche sociali-Vicesindaco Aurelio Garritano

Nel 2013, il Comune ha applicato NESSUN aumento per l’acqua, NESSUN
aumento per la spazzatura (a parte i 30 centesimi obbligatori previsti dal Governo Letta, e che lo Stato preleva direttamente), NESSUN aumento per il ticket scuolabus (che addirittura diminuisce nel 2014), NESSUN aumento per
ticket mensa scuola (che addirittura diminuisce nel 2014), NESSUN aumento
per gli oneri di urbanizzazione, NESSUN aumento dell’addizionale Irpef, e
l’IMU per le abitazioni diverse dalla prima, al 9,09, cioè tra le più basse, mentre, per aiutare il commercio in grave crisi,l’IMU per gli esercizi commerciali
è stata fissata al 9.05. Più di questo non si poteva fare. Queste precisazioni sono necessarie per SMENTIRE la disinformazione e quelli che raccontano
bugie, specie per quanto riguarda la tassa sulla spazzatura, arrivata in questi
giorni, e che, ripetiamo, il Comune NON ha aumentato. ACQUA e SPAZZATURA, a Longobardi, SONO FERME DA QUATTRO ANNI, CIOE’ SONO
BEN 4 ANNI CHE SI PAGA SEMPRE LA STESSA TARIFFA (2010, 2011,
2012, 2013). Più chiaro di così...Non è stato facile, e non sappiamo fino a
quando potremo riuscirci, ma per ora ce l’abbiamo fatta, in un’Italia dove, invece, tutto aumenta, e dove si tagliano pensioni e stipendi.
La crisi mondiale sta mettendo in grande difficoltà intere Nazioni e,
persino, gli STATI UNITI, ma, nonostante ciò, il nostro Comune, lavora
alacremente per “fare”, per “costruire sviluppo”, e mai per “non far fare”.
I Comuni italiani, TUTTI i comuni italiani, sono oggi a “rischiochiusura”, non per essere pessimisti, ma per l’oggettiva crisi finanziaria
che colpisce il mondo intero. La gente a volte se ne rende conto, a volte no.
Alcuni cittadini continuano a “chiedere”, magari in buona fede, ma basta
seguire i telegiornali, o leggere la stampa, per capire che, oggi come oggi,
le amministrazioni comunali, TUTTE le amministrazioni comunali, fanno
i salti mortali per cercare di garantire i servizi minimi essenziali (raccolta
spazzatura, luci pubbliche, scuole e trasporti bambini, servizio idrico), e,
riuscire a fare ancora queste cose E’ UN MIRACOLO e non tutti ci riescono. Noi per fortuna ci stiamo riuscendo. Forse i cittadini di Longobardi in
questi anni sono stati ―abituati bene‖, nel senso che, essendo ―altri tempi‖ ed
avendo il comune “altre” entrate, l’attività amministrativa aveva “altri ritmi”,
cioè poteva offrire tanti servizi, tante iniziative. Ora, con la crisi mondiale, con
lo Stato che manda meno soldi, con le entrate extra che non ci sono piu, è
tutto piu difficile, chiunque amministri e chiunque gestisca la cosa pubblica. In
una parola, ormai i comuni, TUTTI i comuni, non hanno piu soldi, e non servono ―idee‖ (quelle ce l’abbiamo, eccome…), ma serve esperienza, calma e
―saper fare‖, in attesa che passi la bufera che ha investito TUTTI gli enti pubblici. Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale di Longobardi, oltre ad avere tante iniziative e lavori in corso, ha programmato una serie di interventi,
molti dei quali già inseriti dalla Regione Calabria nell’elenco delle opere finanziabili. Appena arriveranno ―i soldi‖, faremo le opere.
Nelle pagina successive, l’elenco delle cose che stiamo facendo e che faremo.

QUELLO CHE STIAMO FACENDO :
NUOVO PIANO REGOLATORE, CHE ORA SI CHIAMA “PIANO STRUTTURALE COMUNALE”,
DOVE ABBIAMO GIA’ PREVISTO TANTE NOVITA’ E BENEFICI, SOPRATTUTTO PER CHI ―VUOLE
FARE‖ E PER I PICCOLI PROPRIETARI - RIFACIMENTO CHIESA TAUREANA (GIA’ APPALTATO, finanziamento Regione Calabria) - RIFACIMENTO MUNICIPIO (lavori in corso, finanziamento Regione Calabria) - PIAZZALE ANTISTANTE MERCATO COPERTO (lavori in corso, finanziamento Regione Calabria) - CANALIZZAZIONE GALISE (GIA’ FINANZIATA dalla Regione Calabria, appalto
assegnato) - STRADA FRAILLITI/CAMPO SPORTIVO (GIA’ FINANZIATA dalla Regione Calabria, appalto assegnato) - RECUPERO AREA DEMANIALE IN MARINA, VICINO PALAZZINA FERROVIE
(GIA’ FINANZIATA dalla Regione Calabria, lavori in corso) - RACCOLTA DIFFERENZIATA, a dicembre le informazioni alle famiglie, a gennaio doveva iniziare, ma per problemi burocratici inizierà nei prossimi
giorni, mentre già stiamo distribuendo i mastelli alle famiglie - MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE
(GIA’ INSERITI IN A.P.Q., che vuol dire ACCORDO PROGRAMMA QUADRO STATO-REGIONE, e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria : quando ci daranno i fondi lo sa la Regione...) - BRIGLIE TARIFE GIUDICE (GIA’ INSERITI IN A.P.Q. Regione Calabria) - CANALIZZAZIONE ACQUE
PANTANI-CORDARI (gia’ inserita in A.P.Q. Regione Calabria) - MURO CONTENIMENTO S.MARIA
DI MARE (già inserito in A.P.Q., Regione Calabria) - CANALONE SCOLO SERRA ULIVO (gia’ inserito in A.P.Q., Regione Calabria)- GABBIONATURE SERRA ULIVO (già inserito in A.P.Q., Regione Calabria) - INTERVENTI SU STRADA CAMPOLEVARI-S.IRENE-PINETA (già inseriti in A.P.Q., Regione
Calabria) - - Miglioramento RETE IDRICA, finanziato dalla regione Calabria, lavori ultimati ; - copertura
di alcuni edifici comunali finalizzato all’installazione di impianti fotovoltaici ; - 500 mila euro di finanziamenti Regione Calabria per recupero dissesto idrogeologico nelle campagne, progetto fatto e inserito in finanziamento regionale : stiamo aspettando che arrivino materialmente i soldi ; - LOTTIZZAZIONE AREA EDIFICABILE IN MONTAGNA (già presentata prima bozza), naturalmente con partner privati - PIANO
SPIAGGIA - Ampliamento cimitero e costruzione cappelle (in corso di pubblicazione il bando). - IL PORTO in loc. Frailliti, zona lungomare, progetto definitivo quasi ultimato; - oltre un milione di euro per bonifica
area ex-discarica, già assegnati dalla Regione Calabria ; - 400mila euro per l’erosione costiera, zona lungomare -Completamento mercato coperto in Marina (lavori in corso)- acquistati di DUE mini-bus da 8 posti più
autista ; una panda 4x4 ; un pick-up, per un importo di oltre 100.000 euro, interamente finanziati dal PIAR
(Regione Calabria), e che tra poco andranno in funzione per servizi ai cittadini di cui vi aggiorneremo in seguito—Nuova scuola materna a Longobardi Marina : dopo decenni, anche a Longobardi Marina c’è la scuola
materna allocata in edificio pubblico. La scuola è attrezzata di tutto punto, nella massima sicurezza ed è anche
una delle pochissime scuole in Italia con l’aria condizionata . La scuola è stata intitolata alla nostra grande
martire Arcangela Filippelli - gli operai forestali, per la prima volta a Longobardi : eravamo l’unico comune a
non avere MAI avuto gli operai forestali : nel 2013, invece, li abbiamo avuti, siamo riusciti ad averli, e li avete
visti in giro per il territorio a svolgere importanti compiti. Così come siamo riusciti ad avere 10 lavoratori in
mobilità pagati dalla Regione.

Giungono in porto, quindi, tante iniziative e richieste di finanziamento, fatte a suo
tempo dal nostro comune. Seppur con i tempi lunghissimi che la burocrazia richiede, come
si vede, quando si lavora seriamente “PER FARE” e non “PER DISTRUGGERE”, i risultati arrivano sempre (e in questo momento difficile per il mondo intero, ottenere questi
finanziamenti e fare queste cose, è stato a dir poco STRAORDINARIO ed è stato possibile
solo grazie alla grande esperienza e alla passione di questi amministratori...).
Avanti così, dunque : niente chiacchiere, niente ―pettegolezzi nei bar e la solita politica da cortile‖, niente assemblee per dispensare odio e bugie, niente denunce, niente
―strategie di alta politica campate in aria‖, niente ―scienziati‖ che non sanno manco quello
che dicono e che spesso parlano solo per interessi personali o rabbia e rancore personale, e
niente ―sogni di gloria‖, ma collaborazione con il popolo,lavoro concreto e fatti concreti,
come avviene ormai da 14 anni.
A FIANCO DEL POPOLO, SEMPRE e COMUNQUE, specialmente in questo
momento di crisi internazionale che sta provocando sofferenze a tutto il popolo italiano e a
TUTTI i Comuni italiani. Come sempre, gli ―altri‖ fanno polemiche, mentre noi facciamo
fatti in favore del popolo. Da 15 anni.

I FATTI CONCRETI : raggiunto un nuovo, grande obiettivo : dopo 40
anni, finalmente ALLACCIATE LE FOGNE NEL TRATTO TARIFEMARINA-VARDANO/GALISE. Un nuovo, importante obiettivo è stato raggiunto
dall’Amministrazione comunale di Longobardi. Quello che sembrava un sogno, una cosa
irrealizzabile, un desiderio di centinaia di famiglie agognato da 40 anni, è stato invece raggiunto. Sconfitto lo scetticismo di tanti, e le maldicenze dei ―soliti‖, che, ora, collezionano
l’ennesima brutta figura. Certo, lo scetticismo si poteva anche capire : le fogne in Marina
si chiedevano da oltre 40 anni, e altre volte erano stati fatti dei lavori finiti poi nel nulla. La
questione rete-fognaria e depurazione a Longobardi ha sempre avuto, negli anni ’70-8090, un iter travagliato, contorto e a volte incredibile. A tal proposito, per completezza
d’informazione e per fugare ogni possibilità di disinformazione da parte di chicchessia, è
doveroso ricordare che questa amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ufficio
del Commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Calabria, ha provveduto nel 2004 a far allacciare alla nuova rete fognaria sia il Centro storico e sia Serra
d’Ulivo e zone limitrofe, che, appunto dal 2004, “scaricano” nel depuratore di Fiumefreddo
Bruzio, mentre prima sversavano nel torrente Cordari, cosa che nessuno aveva mai risolto
per decenni e decenni, mentre,invece, questa Amministrazione comunale ha risolto il problema nel 2004, cioè DIECI anni fa... Nei decenni precedenti a questa Amministrazione,
invece, avvennero almeno due fatti negativi riguardo alla rete fognaria di Longobardi : 1)
negli anni ’70 fu realizzata una rete fognaria che, però, rimase inutilizzata per poi andare in
disuso ; 2) negli anni ‘90, Longobardi, inspiegabilmente, fu l’unico Comune escluso dal
Piano di disinquinamento ambientale della Comunità montana di Paola, dove pure Longobardi era rappresentato ai massimi livelli, perché qualche amministratore comunale di allora
rifiutò di avere la rete fognaria, aspetto questo da rimarcare, senza voler naturalmente accusare nessuno, ma solo per una giusta, corretta e completa valutazione dei fatti e delle responsabilità politiche della questione. In pratica, i 13 Comuni facenti parte della Comunità Montana di Paola, fecero la rete fognaria TRANNE LONGOBARDI, che invece la rifiutò espressamente. Ribadiamo quanto detto prima : nessuna vena polemica da parte nostra, sappiamo che erano altri tempi, c’erano altre ―mentalità‖, altri modi di fare politica, e
quando fu presa quella infausta decisione, pochi se ne accorsero, NESSUNO SI RIBELLO’,
e la stragrande maggioranza l’accettò e basta. E’ giusto, però, ricordarle queste cose, soprattutto a chi, ORA CHE INVECE LE FOGNE L’ABBIAMO FATTE, anzichè stare “in
silenzio” nella speranza che quella pagina non bella della nostra politica cada nel dimenticatoio, aizza polemiche e parla a vanvera…. Noi non abbiamo rifiutato nulla, invece, ci
siamo battuti strenuamente per avere le fogne e ci siamo riusciti.
COMUNQUE, LASCIAMO STARE, ACQUA PASSATA, ANDIAMO AVANTI,
CONTANO I FATTI : NESSUNO CREDEVA PIU’ CHE SAREBBERO ARRIVATE LE
FOGNE IN MARINA, A TARIFE E A GALISE, INVECE LA RETE FOGNARIA E’ ARRIVATA…!!! ABBIAMO DOVUTO STRENUAMENTE LOTTARE, LITIGARE, A VOLTE
ANCHE SUPPLICARE, SUPERANDO SCORAMENTO, RABBIA, POLEMICHE, PETTEGOLEZZI E BARZELLETTE VARIE, MA, SCUSATE L’IMMODESTIA , alla fine

SIAMO RIUSCITI DOVE TUTTI PER OLTRE 40 ANNI
AVEVANO FALLITO…!!!!
Grazie popolo di Longobardi per averci sempre e comunque sostenuto in questa difficile e a
volte incredibile battaglia, vedervi finalmente felici e soddisfatti per aver ottenuto forse la
cosa che più chiedevate a noi amministratori, è la ricompensa più bella e gratificante per
noi. Naturalmente non ci fermiamo qui, siamo già all’opera per fare altri tratti di fognatura
dove mancano, con rinnovato entusiasmo e nuova, grande fiducia. E, per intanto, in collaborazione con tanti cittadini, stiamo facendo altri tratti di rete, con aiuto reciproco, senza predicare odio, disfattismo, ma lavorando insieme, ognuno per la sua parte.

I FATTI CONCRETI . Nella terza pagina abbiamo elencato le cose che “stiamo facendo”, qui invece ricordiamo alcune (solo alcune, non tutte) delle tante cose realizzate negli ultimi anni da questa amministrazione comunale : strade, luci e acquedotti nuovi in
tutte le zone. Ponti, fognature in diverse zone, muri di contenimento, cunette, messa in
sicurezza delle scuole, verde attrezzato, impianti sportivi e tanto, tantissimo sociale, con
un occhio di riguardo ai più deboli… Sono fatti concreti sotto gli occhi di tutti, ma ricordarlo fa sempre bene, anche perché ogni tanto si sente ancora qualcuno chiedere
(pochi, per la verità…) “cosa avete fatto” oppure addirittura “dove avete speso i soldi”.
Evidentemente, chi dice così non è vissuto a Longobardi negli ultimi 10-12 anni, o non
sa leggere i bilanci del Comune, dov’è ci sono TUTTE le entrate e TUTTE le uscite…

RICORDIAMOCI, CARI CONCITTADINI, COM’ERA LONGOBARDI 1213 ANNI FA (i più giovani chiedano ai propri genitori), E SE LO RICORDASSERO SOPRATTUTTO I “CRITICONI” (pochi per la verità) PRIMA
DI PARLARE…. Di tutto quello che oggi vedete in giro, prima di noi, non
c’era nulla… Ad esempio, su Corso Marina e nella zona Marina RICORDIAMO che
abbiamo realizzato l’acquedotto nuovo, le luci nuove, la strada nuova, le fogne, il lungomare, le piazze, il cavalcavia, il verde attrezzato, i marciapiedi e l’illuminazione della
parallela, lo svincolo, l’Arena e il parco giochi, rifatto il campo sportivo ecc ecc. C’era
qualcos’altro da fare ????? Nella zona Le Pera-Tarife Giudice-Tarife Croce: strade nuove, acquedotti nuovi, luci nuove, piazzette, cunette, muri di contenimento ecc. ecc. E

così a Serra Ulivo, Varvari, Palieri, S.Maria, e così a Taureana, S.Maria di Mare, Campolevari, e così nel Centro Storico ecc ecc . E’ bene, quindi, ogni tanto, ricordare alcune
delle cose abbiamo fatto in questi anni, anche per ricordarlo ai giovani, che non possono sapere com’era PRIMA di noi Longobardi : tutto quello che leggerete sotto, ricordia-

mocelo sempre, PRIMA di noi NON C’ERA. Oggi è facile “essere abituati “, per esempio,
a vedere la parallela illuminata, le campagne tutte illuminate, le piazze e le strade che
abbiamo fatto, o anche il pullman del giovedì nelle campagne, o le centinaia di nuove
case autorizzate dal comune (che hanno portato lavoro per tutti) le fognature ecc.
ecc......ma giova sempre ricordare anche che queste cose, e tantissime altre, prima di noi
NON C’ERANO... Certo, ci sono opere che “non si vedono”, cioè, per esempio, abbiamo
fatto tanti acquedotti nuovi, ma sono opere “sottoterra”, ed è facile dimenticarsele, però
l’opera c’è, e l’acqua dove prima usciva sporca, oggi esce pulita. E non esce pulita perché
qualche Santo ha fatto il miracolo, ma solo perché questa amministrazione ha fatto gli
acquedotti nuovi e molti altri li sta facendo…. Dall’elenco delle cose fatte, emerge chiaramente e incontestabilmente, che ha fatto più questa Amministrazione comunale negli
ultimi 10-12 anni, che le altre Amministrazioni nei 50 anni precedenti. Ecco DOVE e
COME abbiamo speso i soldi (per chi non PUO’ ricordare, in quanto giovane, e soprattutto per chi non VUOLE ricordare…) :
L’ARENA RIVA DEI LONGOBARDI (Piazza della Provincia) IN PIENO CENTRO DELLA MARINA, TENUTA PER ANNI COME UN IMMONDEZZAIO IMPRATICABILE, E ORA INVECE RECUPERATA, DIGNITOSA, UTILIZZATA DA TUTTI.
Prima di noi, NON C’ERA….:
IL CAVALCAVIA IN LEGNO AD ACQUAVONA, che attraversa la SS18, utile a tante
famiglie e anche una “caratteristica” del nostro paese che fa conoscere alle migliaia di persone che
transitano giornalmente sulla statale, il nostro “COMUNE DI LONGOBARDI”. Il CALVALCAVIA
ERA RICHIESTO DAI CITTADINI DA 30 ANNI E FINALMENTE OTTENUTO (continua nella pagina successiva…)

...continua dalla pagina precedente… QUELLO CHE ABBIAMO FATTO

IL PONTE IN LEGNO SUL CORDARI, UNA DELLE CARATTERISTICHE PIU’ BELLE
DI LONGOBARDI, A CUI NESSUNO PRIMA AVEVA MAI PENSATO, NOI INVECE
L’ABBIAMO REALIZZATO NEL 2007….
IL RIFACIMENTO, LA MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO, E LA COSTRUZIONE DELLA TRIBUNA, DOVE GIOCANO DECINE E DECINE DI GIOVANISSIMI DI
LONGOBARDI E DI ALTRI PAESI, nonché molti giovani che giocano con squadre che ci
chiedono il campo. Prima del nostro “lavoro”, il campo non era regolare e non era omologato….
IL LUNGOMARE, INVIDIATOCI DA TUTTI , COSTRUITO DOVE PRIMA C’ERA UN
TERRAPIENO BRUTTO, PERICOLOSO, PIENO DI RIFIUTI, TENUTO IN QUELLE PESSIME CONDIZIONI PER ANNI E CHE SOLO NOI SIAMO RIUSCITI A RENDERE COSI’
BELLO. Ora lo stiamo mettendo anche in sicurezza, perché le innumerevoli mareggiate di
forza 7-8-9, verificatesi dopo la costruzione del lungomare, hanno praticamente distrutto i
massi a mare, che non esistono piu, e, quindi, le onde si infrangono direttamente sul lungomare provocando sifonamenti e danni (come avviene in tantissimi altri comuni), specie alla
parte dove c’è il “muro vecchio” costruito oltre 30 anni fa… (questo, consentiteci, dedicato a chi parla a vanvera senza sapere nulla, ma solo per il gusto di criticare…).
IL TEATRO COMUNALE E LA CASA DELLE CULTURE NEL CENTRO STORICO, due
belle strutture, che spesso utilizzano i giovani, e che sono sorte, GRAZIE A QUESTA AMMINISTRAZIONE, al posto di due strutture che prima erano abbandonate e inutilizzate…
L’ILLUMINAZIONE DELLA PARALLELA IN MARINA, un’altra importante opera fatta
da questa amministrazione : ve la ricordate la parallela AL BUIO ? Immaginatela, oggi, se
non l’avessimo illuminata…!!! I longobardesi “più grandi” (diciamo da 30 anni in su), se la
ricordano al buio e con marciapiedi disastrati….
IL BIVIO DI FRONTE L’HOTEL GAUDIO LATO MARE, UTILE E NECESSARIO, PROMESSO SEMPRE DA TUTTI, E DA NOI INVECE REALIZZATO…
Le tantissime LUCI in TUTTE le zone di Longobardi, per un segnale di attenzione e di
importanza anche alle case più sperdute (ma non abbiamo finito, mancano ancora una diecina di punti luce…)...
A LONGOBARDI MARINA : LUCI NUOVE, ACQUEDOTTO NUOVO, FOGNATURE
NUOVE , STRADE NUOVE, MARCIAPIEDI NUOVI, e LUNGOMARE NUOVO. Quando si è insediata QUESTA amministrazione, le luci erano vecchie e arrugginite, messe oltre
20 anni prima ; la strada era in pessime condizioni, dai rubinetti usciva spesso acquaruggine, e le fogne erano un sogno. Ora invece, l’acquedotto è stato da noi rifatto, abbiamo
messo le luci nuove e molto più belle, la strada è stata bitumata interamente e abbiamo portato le fogne, finalmente, e le piazze, i marciapiedi ecc. ecc.… Scusate se è poco…!!!
Quali sono le 4 cose principali che le popolazioni chiedono ai comuni ? Acqua, luci, strade
e fogne : bene, noi le abbiamo fatte TUTTE ( e di più…), e non solo in MARINA. Queste
cose DOBBIAMO RICORDARLE, perché ogni si sente qualcuno (pochissimi, per la verità…) dire <<cosa avete fatto, dove avete speso i soldi>>… Consigliamo, prima di parlare, di
farsi un giro, di guardare, osservare, ricordare e pensare COME ERA PRIMA DI NOI Longobardi….
I PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO (vicino scuole) e I PARCHEGGI NEL CENTRO
STORICO (vicino Regina Pacis). Ora è facile andare nel Centro storico e trovare un bel
parcheggio : ma, prima, NON C’ERANO, abbiamo pensato anche a questo…
(...continua nella pagina successiva)

...continua dalla pagina precedente…QUELLO CHE ABBIAMO FATTO
L’AREA A VERDE ATTREZZATO SOPRA IL CAMPO CALCETTO NEL CENTRO
STORICO, DOTATA DI VEGETAZIONE, PANCHINE, FIORIERE
IL RECUPERO DELLE AREE A VERDE CHE VANNO DAL COMUNE ALLE POSTE, PRIMA IMPRATICABILI, ED ORA INVECE PULITE, TRANSITABILI, VIVIBILI, ATTREZZATE, BELLE…!!! Quando passiamo da li, pensiamo, anche solo per un attimo, a come c’era ridotto PRIMA…..
LE TANTE FIORIERE NEL CENTRO STORICO : non sono piovute dal cielo, le ha
messe QUESTA amministrazione...
IL RECUPERO DELL’EX-CONVENTO E DEL CASERMONE (che completeremo a
breve) nel CENTRO STORICO…
IL RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO del CENTRO STORICO, con circa
200 palificazioni piazzati a Molinello, così fermando la frana che stava trasportando il
Centro storico nel torrente Cordari : un’opera tra le piu importanti da NOI realizzate, ma
che si “vede” poco, perché è “sottoterra, quindi è facile da dimenticare….
UNA PULIZIA DEL TERRITORIO MAI VISTA PRIMA….il RECUPERO PALAZZO
MICELI….il PARCHEGGIO RIONE GAUDIO…..la SCUOLA DELLA MARINA RIMESSA A NUOVO E IN SICUREZZA, e dotata persino di aria condizionata nelle aule...
LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE NEL CENTRO STORICO (prevenire la
sicurezza dei nostri ragazzi, senza aspettare che succedano prima i disastri…) .
COSTANTE RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI
(MATERASSI, FRIGORIFERI, MOBILI ECC.). In dieci anni, abbiamo tolto da Longobardi MIGLIAIA di tonnellate di frigoriferi, materassi, mobili, lavatrici, televisioni ecc. ecc…..
La pesatura ogni anno degli zaini nelle scuole, per salvaguardare la salute dei nostri bambini ; il primo vero libro storico su Longobardi (del prof. Savaglio) ; il film sulla nostra storia
―Il guerriero senza tempo‖ ; il libro-tesi sul ventennio fascista a Longobardi (di Emilia Canonico) .
I MARCIAPIEDI SULLA PARALLELA, che orami è diventata la zona centrale della Marina. Ricordate com’erano i marciapiedi prima ? Cemento disastrato, mezzo distrutto dal
tempo e dalle intemperie. Una zona centrale, tenuta al buio e senza marciapiedi : noi abbiamo risolto anche questa problematica. Ora tutti passeggiamo tranquilli e sicuri sulla parallela : bene, quando vi transitiamo, ricordiamoci tutti che, PRIMA, era rischioso farlo, perché
si era al buio e i marciapiedi erano diventati una trappola….
LA PAVIMENTAZIONE E LAVORI VARI CIMITERO, DOVE PRIMA DI NOI SI
CAMMINAVA NEL FANGO (RICORDATE O QUALCUNO SE N’E’ SCORDATO ?)..
LE FOGNE DEL CENTRO STORICO E DI SERRA ULIVO, CHE FINO A QUALCHE ANNO FA FINIVANO NEL TORRENTE CORDARI (VI RICORDATE ???) E ORA, grazie a questa amministrazione, DAL 2004 VANNO NEL DEPURATORE DI FIUMEFREDDO E LE FOGNE DELLA MARINA E DI TARIFE, DOPO 40 ANNI DI
PRESE IN GIRO...
LA STRADA TERRAROSSA-FIORINO, PRIMA INTRANSITABILE, e da noi BITUMATA
E ILLUMINATA VICINO ALLE CASE…. Chi abita li, o chi ci passa, sa bene com’era PRIMA e com’è ORA…..Ma dobbiamo ricordalo agli “smemorati”…..
(...continua nella pagina successiva)

...continua dalla pagina precedente...QUELLO CHE ABBIAMO FATTO

LA STRADA INTERNA DI TARIFE CENTRO, richiesta da tanto tempo dalle famiglie
che vi abitano : noi l’abbiamo realizzata e, in più, l’abbiamo pure illuminata. Recentemente
è stata dotata anche di fogne, con un lavoro fatto in collaborazione Comune-cittadini…. Come vedete, nelle varie zone, NON ci siamo dimenticati di nessuno e abbiamo cercato sempre di aiutare TUTTI...
IL RIFACIMENTO DELLA STRADA TARIFE/LE PERA, passando per TARIFE GIUDICE, RANCI, OGLIASTRO, 3 km di strada che noi abbiamo bitumato, illuminato e dotato
di acquedotto nuovo, nonché di muri, cunette e gard-rail...scusate se è poco : strada, acqua,
luci e muri, cunette e gard-rail e specchi… Opere sotto gli occhi di tutti, per un giusto momento di attenzione ANCHE alle famiglie che abitano in quella zona, che richiedevano
questi interventi da decenni : noi, invece di prometterli soltanto, li abbiamo realizzati….
IL RIFACIMENTO DELLA STRADA TARIFE/SALICE (fino alla zona coì detta
―Popolo‖ o Cozzo Barone), anche qui, COME QUELLA PRECEDENTE, STRADA RIFATTA, TUTTA ILLUMINATA, CUNETTE, MURI, GARD-RAIL SPECCHI…. Come
dicevamo prima, non ci siamo dimenticati di nessuno, in questi anni di nostra amministrazione : uscite di casa e guardatevi intorno, troverete sicuramente una-due-tre-quattro cose
realizzate da NOI e che PRIMA non c’erano…
LA COSTRUZIONE DELLA STRADA DI S. MARIA DI MARE, quella che va dal bivio della vecchia Nazionale, fino a Marinò, passando per la chiesa della Taureana. Vi ricordate com’era prima ? Una mulattiera sterrata e intransitabile. Bene, anche lì, questa amministrazione ha speso dei soldi : abbiamo fatto la strada, abbiamo fatto muri e cunette, abbiamo messo diversi punti luce e l’acquedotto nuovo… Qualcuno se n’è dimenticato ? No,
non crediamo proprio: quando vi transitate, ricordatevi chi l’ha fatta e chi l’ha illuiminata….
Grazie a queste opere, la zona di S.Maria di Mare è diventata una delle più belle e fruibili…
LA STRADA VARVARI, che va dal bivio con la strada di Serra Ulivo e fino alle ultime
abitazioni in alto. Prima, non era così, ed era una pena vedere quelle famiglie costrette a
percorrere una strada pericolosa, quasi intransitabile… Abbiamo deciso di dare un segnale
di attenzione e una risposta anche a quei cittadini longobardesi, che avevano il diritto come
TUTTI di avere una strada dignitosa per raggiungere le proprie abitazioni. E così, appena
avuta la possibilità, ecco che abbiamo realizzata una buona strada, e l’abbiamo pure illuminata dove ci sono le abitazioni….Scusate, ma chi ci aveva pensato prima ??? Nessuno…
Questa amministrazione si è ricordata ANCHE di quelle famiglie...
LA RACCOLTA ACQUA LOC. PALIERI E S.IRENE, I MURI DI CONTENIMENTOMENTO A RANCI E S.IRENE , LA PIAZZA SAN PIO A TARIFE , GLI INTERVENTI A
PIRO (DOVE, TRA L’ALTRO, ABBIAMO FATTO ARRIVARE ANCHE IL PULLMAN), IL
RIFACIMENTO DEL PONTE A TERRAROSSA , LE CAPTAZIONE D’ ACQUA DI SALICE e di SERRA ULIVO, LA STRADA CHE PORTA IN MONTAGNA, RESA IDONEA E
TRANSITABILE ( E CHE ORA STIAMO PER MANUTENZIONARE NUOVAMENTE) : IN
OGNI ZONA DI LONGOBARDI, ABBIAMO FATTO ALMENO UNO-DUE INTERVENTI,
NON CI SIAMO DIMENTICATI DI NESSUNO, SENZA GUARDARE IL COLORE POLITICO DI CHI CI ABITA… PRIMA, QUESTO NON AVVENIVA AFFATTO, ANZI….. E ORA
DOBBIAMO RICORDARLO, E’ DOVEROSO E GIUSTO RICORDARLO..
(...continua nella pagina successiva…)
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RIFACIMENTO STRADA SERRA ULIVO-PANTANI, una strada di grande importanza
e molto transitata. Ebbene, QUESTA amministrazione, l’ha bitumata, l’ha illuminata in alcuni tratti, ha realizzato muri di contenimento, ha messo i dossi dove c’era pericolo per i
pedoni...Anche lì, siamo stati presenti e attenti.
RIFACIMENTO STRADA bivio PANTANI-S.MARIA-TERRAROSSA : in questa vasta
zona di Longobardi, abbiamo fatto diversi interventi. La zona era abbastanza abbandonata,
e, quindi, siamo prontamente interventi bitumando la strada, facendo muri e cunette dove
servivano, illuminandola quasi tutta, mettendo le cabine per gli scuolabus. Anche qui, non
ci siamo dimenticati di quelle famiglie…E ci arriva pure il pullman gratuito del giovedì…!!!
RIFACIMENTO STRADA CAMPOLEVARI, prima ridotta malissimo, e da noi resa
transitabile con bitume, cunette, muri di sostegno.... RIFACIMENTO delle STRADE
BARDANO e nuove luci BITUMAZIONE STRADE SU TUTTO IL TERRITORIO- IL RECUPERO DELL’AREA
ABBANDONATA E DELL’ IMMOBILE SITUATO TRA LE POSTE E IL COMUNE
(dove ora c’è il Circolo) - IL CAMPO DI MINI CALCIO IN MARINA DIETRO HOTEL
GAUDIO LA PIAZZETTA SUL 1° DOSSO IN MARINA E LA PIAZZETTA SUL 2° DOSSO
(Tropical Beach)...
I MARCIAPIEDI NEL TRATTO CENTRALE di CORSO MARINA (presso palazzina
Ferrovie, dove ora faremo anche una bella piazza)...Ora, vedendo tutte queste opere,
qualcuno ci ha fatto l’abitudine, forse tutti ci abbiamo fatto l’abitudine. Ma ricordiamoci sempre che PRIMA NON C’ERANO…
Ancora : il mercato coperto, ormai ultimato, con notevole ritardo, perché la ditta aggiudicataria dei lavori (della Sicilia) è fallita in corso d’opera, e logicamente i lavori hanno subito
un forte ritardo… La regimentazione delle acque piovane praticamente ovunque : in MARINA, a CORDARI, a TARIFE CROCE e TARIFE GIUDICE, a PALIERI, a PANTANI e
SANTA MARIA, alla TAUREANA, a VARONE, a S.IRENE, a SALICE, a VARVARI
ecc. ecc. Qualcuno se n’è dimenticato ????
ABBIAMO RISTRUTTURATO LA CHIESA BEATO NICOLA IN MARINA,
CON FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA…La via pubblica pedonale, realizzata
nel Centro storico, partendo dalla chiesa del Beato Nicola e arrivando a Serra Ulivo : aggiustata e illuminata, per dare la possibilità agli abitanti di Serra Ulivo di recarsi a piedi
nel Centro storico, anche di notte, grazie alle luci che abbiamo messo. Chi ci aveva pensato
prima ? ...nessuno…. Abbiamo dotato tutte le scuole di telefoni, fax, fotocopiatrici ecc
ecc . Quando siamo arrivati noi al Comune, non avevano niente di tutto questo….
TANTE PICCOLE COSE, apparentemente piccole, ma importantissime per la popolazione, e che vogliamo ricordare agli ―smemorati‖ e ai ―lamentosi‖: i DOSSI, per la sicurezza di tutti, soprattutto bambini e anziani e gli SPECCHI agli incroci e alle curve, prima
NON c’erano...le DOCCE a mare sono state una delle prime cose fatte da QUESTA amministrazione, prima NON c’erano...il MERCATINO in Marina, è stato istituito da QUESTA
amministrazione, prima NON c’era...la PULIZIA e il TAGLIO dell’erba, prima NON veniva quasi mai fatta, mentre da quando si è insediata QUESTA amministrazione, viene fatta
ogni anno, in base ai soldi disponibili ma comunque OGNI anno...Abbiamo messo ad ogni
chiesa del centro storico la “tabella in marmo” con il nome e il secolo di ―nascita‖, così
come abbiamo messo le ―tabelle‖ che indicano vari monumenti e la casa natale del Beato
Nicola, patrono di Longobardi : prima di noi, NON c’erano nemmeno queste cose...
(...continua nella pagina successiva)
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STRADA LE PERA-CORDARI, giù nel vallone, da noi ri-bitumata, illuminata e canalizzato le
acque…. Come abbiamo sempre detto, NON CI SIAMO DIMENTICATI DI NESSUNO… Ora,
vedendo tutte queste opere, qualcuno ci ha fatto l’abitudine, forse tutti ci abbiamo fatto
l’abitudine. Ma ricordiamoci sempre che PRIMA NON C’ERANO….
DUE nuovi scuolabus : quando siamo arrivati NOI al Comune, gli scuolabus erano ridotti male, ed
erano due. Ne abbiamo subito comprato uno, con fondi comunali vista l’urgenza, e sono diventati
tre. Così facendo, siamo andati e stiamo andando a prendere tutti i bambini presso le loro abitazioni. Prima c’erano i ―punti di raccolta‖, ricordate ? Poi, ne abbiamo comprato un altro con finanziamento della Regione Calabria, sostituendo uno vecchio, e infine è arrivato l’ultimo, vinto dai nostri ragazzi alla trasmissione Rai ―Mezzogiorno in famiglia‖, al quale il Comune aveva inteso partecipare.

L’ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, che ha consentito
negli ultimi 10 anni un grande sviluppo edilizio (circa 800 concessioni,
―piccole‖ e ―grandi‖, con circa 40 nuove famiglie che sono venute ad abitare a
Longobardi….), portando lavoro, benefici e ricchezza per tutti : ditte, muratori, manovali, carpentieri, piastrellisti, elettricisti, falegnami, idraulici, progettisti, Commercio Materiali edili, ecc. ecc., tanto lavoro per tutti, con tanti longobardesi che sono tornati persino dall’estero. Un grande ―movimento di lavoro‖, creato dall’amministrazione comunale in favore dei longobardesi, di TUTTI i longobardesi. Ora si è un po’ fermato, ma non certo per colpa nostra : la
crisi mondiale e dell’Italia, le denunce, e la gente che automaticamente non
spende. Rilanceremo questo settore col nuovo PIANO REGOLATORE (si mettano l’animo in pace i fautori della politica del “non far fare niente” e del
“tanto peggio tanto meglio”….). Ricordiamocele queste cose, e ricordiamocele
TUTTI, ma soprattutto i 300 longobardesi che, direttamente o indirettamente,
VIVONO di EDILIZIA e che NOI vogliamo continuare ad aiutare… E ricordiamolo pure a quelli che parlano di ―cementificazione‖, tanto loro hanno altri
redditi e non gli interessa come devono campare tutti quelli che sono
nell’edilizia. Facile parlare contro l’edilizia, per chi vive di altri lavori…!!!
IL PROGETTO SOCIALE, UNO TRA I PRIMI IN CALABRIA: ASSISTENZA
AD ANZIANI E DISABILI, PAP- TEST, MAMMOGRAFIA, VISITE OCULISTICHE,
ANZIANI ALLE TERME, IL PULLMAN DEL GIOVEDI’ NELLE CAMPAGNE(che
tanto piace ai nostri anziani che spesso sono senza mezzi di locomozione), ECC. - IL
SERVIZIO INFORMATIVO AI CITTADINI CON GLI SMS (chi mai prima di noi aveva
pensato di avvisare la popolazione su tutto ?), e tanto altro ancora.
Potremmo continuare ancora, ma per ora ci fermiamo qui. Questo il nostro grande lavoro in questi anni, sempre in piena collaborazione con i cittadini, sempre con spirito
costruttivo, sempre cercando il cavillo “per dare” e mai “per negare”, sempre cercando di
aiutare TUTTI, senza pensare a sistemarci nè mogli e nè figli, ma pensando solo al popolo.
Tantissime opere realizzate, a cui ormai siamo abituati ma dobbiamo sempre ricordare
che PRIMA di NOI NON C’ERANO….Quando uscite di casa, guardatevi attorno, e troverete senz’altro un qualcosa realizzato da noi o col nostro ―aiuto‖(quasi tutto, scusate
l’immodestia) : strade, luci, acquedotti, fognature, muri di sostegno, piazze, marciapiedi, centinaia di nuove case ecc. ecc. .
Se il popolo lo vorrà, vorremmo continuare ancora, uniti come sempre, sereni e pacati
come sempre, senza odio verso nessuno, sempre col sorriso e non con la faccia stravolta dalla rabbia e dall’odio,e sempre cercando di aiutare TUTTI, col nostro impegno e con la
nostra ormai grande esperienza…. Sempre con Voi, Popolo di Longobardi, mai contro.

INFORMAZIONI SU COSTI, TASSE E SERVIZI
Nel 2010 le tasse comunali sono state ADEGUATE (dopo 12 anni…!!!) a quelli che sono i
costi per il Comune, mentre nel 2011 e nel 2012 sono state confermate. SOLO DAL 2012 SIAMO STATI COSTRETTI AD APPLICARE L’ADDIZIONALE IRPEF, MENTRE PER BEN
12 ANNI ABBIAMO TENUTO ESENTI I NOSTRI CONCITTADINI DA QUESTA TASSA,
CHE TUTTI I COMUNI INVECE APPLICANO DA ANNI...Quanti soldi abbiamo fatto risparmiare ai nostri concittadini in questi 12 anni di “NO ADDIZIONALE IRPEF” ??’
La crisi mondiale che tutti sappiamo ( ci sono intere Nazioni che stanno per “saltare economicamente”), ha portato i costi dei servizi (spazzatura, acqua, personale, scuole ecc.) ad aumentare notevolmente, mentre i trasferimenti dello Stato in alcuni anni sono diminuiti, e anche
quando sono rimasti sulla carta le stesse cifre, è facile capire che, per esempio, un miliardo di
lire di 15 anni fa non ha lo stesso valore di 500 mila euro di oggi, valeva molto di più il miliardo di lire di 15 anni fa…..Quindi, nella pratica, i trasferimenti statali sono enormemente diminuiti negli anni, sia come valore e sia come potere di acquisto e di spesa del comune. Quanto
sopra detto, e i ripetuti inviti della Corte dei conti di Catanzaro a TUTTI i Comuni, per adeguare le ―entrate alle uscite‖, ci hanno imposto, ―obbligatoriamente‖, di adeguare, appunto, alcune
tasse comunali ai costi dei servizi.
Ormai, TUTTI i comuni sono obbligati a far pagare TUTTO, e a coprire interamente le spese per i servizi. Esempi : - spendi 100 per l’acqua ? Devi incassare 100, a meno che non hai
―entrate extra‖ (ad esempio, una parte delle entrate-autovelox, che ora non abbiamo più…).
Quindi, dividi la spesa per gli allacci e l’acqua consumata, ed esce la tariffa… La stessa cosa per
la spazzatura : si divide la somma che si spende (per la raccolta e lo smaltimento) per il totale
dei metri/quadri delle case di tutto il paese (secondo i dati trasmessi dal CATASTO), ed esce la
tariffa-spazzatura: non si scappa. Da quest’anno debutta la TARES, la nuova tassa sulla spazzatura IMPOSTA DAL GOVERNO CENTRALE A TUTTI I COMUNI (come potete scoprire
anche voi seguendo la TV o leggendo i giornali) che comporterà aumenti sensibili.
Tutti gli altri comuni negli anni scorsi hanno aumentato le tasse, tranne Longobardi. Il
nostro paese è stato “costretto” ad adeguarle solo nel 2010. ABBIAMO GARANTITO,
DUNQUE, 10 ANNI DI “TASSE PIU’ BASSE” , RISPETTO AGLI ALTRI COMUNI :
E’ FACILE IMMAGINARE IL RISPARMIO CHE ABBIAMO CONSENTITO DI FARE ALLE FAMIGLIE LONGOBARDESI IN QUESTI 10 ANNI di “tasse basse”…!!!

Nonostante la crisi mondiale, dunque, nonostante i tagli ai comuni del governo Monti e del
governo Letta, nonostante le spese che aumentano continuamente anche per gli Enti locali,
che, a loro volta, sono costretti ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini,
l’amministrazione comunale di Longobardi è riuscita a tenere sotto controllo le tasse, limitando il più possibile di aumentare la pressione fiscale. Un grande risultato, un grande sforzo, attuato con mille sacrifici (tra cui la rinuncia alle indennità spettanti per legge da parte
del Sindaco e degli assessori).
Nel 2013, il Comune ha previsto : NESSUN aumento per l’acqua, NESSUN aumento per la spazzatura (a parte i 30 centesimi obbligatori che si prende lo Stato),
NESSUN aumento per il ticket scuolabus (che addirittura DIMINUISCE nel 2014),
NESSUN aumento per ticket mensa scuola (che addirittura DIMINUISCE nel 2014),
NESSUN aumento per gli oneri di urbanizzazione, NESSUN aumento dell’addizionale Irpef, e l’IMU per le abitazioni diverse dalla prima, al 9,09, cioè tra le più basse, mentre,
per aiutare il commercio in grave crisi,l’IMU per gli esercizi commerciali è stata fissata al
9.05. Più di questo non si poteva fare. Non è stato facile, e non sappiamo fino a quando
potremo riuscirci, ma per ora ce l’abbiamo fatta, in un’Italia dove, invece, tutto aumenta, e
dove si tagliano pensioni e stipendi. Siamo certi che il popolo longobardese apprezzerà. Anche questa è una dimostrazione di come, in tempi difficilissimi, occorre affidarsi esclusivamente all’esperienza, alla saggezza e al “saper fare”, e non fantasticare pericolosissimi salti nel buio o andare dietro a pettegolezzi, polemiche e barzellette. Grande esempio e chiaro segnale ai “soliti noti” : noi con il popolo….. voi, come sempre, contro.

Alcune cose che abbiamo fatto e che stiamo facendo
in questi ultimi 5 anni (per chi fa finta di non vedere…)
- NUOVO PIANO REGOLATORE, che porterà nuovo sviluppo e agevolazioni ai piccoli proprietari .
Dopo l’approvazione, il Popolo si renderà conto dell’enorme importanza che avrà questo strumento in
termini di sviluppo e lavoro ;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA, per un servizio moderno e innovativo, sicuramente
all’avanguardia. Con l’aggiunta che la raccolta sarà fatta ―in proprio‖ dal Comune, cioè LAVORERANNO DISOCCUPATI E BISOGNOSI DI LONGOBARDI. UN GRANDE RISULTATO. Un
grandissimo risultato ;
- FOGNATURE : dopo 40 anni di prese in giro, e dopo che altri avevano rinunciato volutamente a
far realizzare la rete fognaria, questa amministrazione è riuscita dove TUTTI gli altri avevano fallito, cioè è riuscita ad allacciare al depuratore il Centro Storico, la Marina, Tarife, Vardano, e altre
zone. Un altro grande risultato. Perché NOI non facciamo polemiche e disinformazione, ma lavoriamo SOLO per il Popolo, da 15 anni, ormai….E non abbiamo ancora finito…
- POTENZIAMENTO IDRICO, LAVORI GIA’ ULTIMATI : sostituzione 450 metri di condotta
in loc. Taureana ; sostituzione 650 metri di condotta in loc. Campolevari ;
Sostituzione 200 metri di condotta in loc. Salice ; sostituzione 650 metri di condotta in loc. Santa
Maria-Pantani ; realizzazione di 670 metri di nuova condotta in loc. Palieri-Arenella ;
serbatoio Palaserra : sostituzione porta d’ingresso, installazione n.1 botola, demolizione e ricostruzione solaio copertura ; impermealizzazione e copertura vasca ; pulizia e recinzione area circostante ; serbatoio Arenella : sostituzione porta d’ingresso, installazione n.2 botole, installazione ringhiera metallica per scala interna, installazione finestra aereazione, impermealizzazione e copertura
vasca di accumulo, pulizia e recinzione area circostante ; serbatoio Nocicchia : sostituzione porta
d’ingresso, impermealizzazione e copertura vasca di accumulo, pulizia e recinzione area circostante ; serbatoio Suvarello : realizzazione nuova vasca di accumulo, impermealizzazione e copertura
vasca di accumulo e camera di manovra, pulizia area circostante.
- RIFACIMENTO PALAZZO MUNICIPALE, LAVORI GIA’ ULTIMATI.
- CANALIZZAZIONE ACQUE IN LOC.GALISE , LAVORI IN CORSO.
- STRADA FRAILLITI/VILLA ADELCHI/CAMPO SPORTIVO, DA ANNI RICHIESTA A
GRAN VOCE DA TUTTI. LAVORI IN CORSO.
- RECUPERO AREA DEMANIALE IN MARINA, VICINO PALAZZINA FERROVIE , CON
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO VERDE ATTREZZATO E DI UNA PIAZZA. LAVORI IN
CORSO.
- GRANDE PULIZIA DI TUTTO IL TERRITORIO CON LAVORATORI IN MOBILITA’ ;
- RISTRUTTURAZIONE CHIESA TAUREANA. LAVORI IN CORSO ;
- INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA MATERNA di LONGOBARDI MARINA : da
quest’anno, anche la scuola materna della Marina sarà in una struttura pubblica, e non privata. Un
fatto storico e importante che contribuirà, tra l’altro, a tenere vivo e aperto il plesso scolastico.
- AQUISTATI 4 NUOVI MEZZI COMUNALI e PIANO SOCIALE DI LONGOBARDI : con
finanziamento regionale, per servizi ai cittadini : due pullmini, un pick-up e una panda. Con i due
pullmini, tra l’altro, abbiamo già iniziato il servizio del ―pullman del giovedì nelle campagne‖, risparmiando soldi rispetto a prima, e stiamo organizzando gli ―anziani alle terme‖, e uno o due viaggi
settimanali all’ASL per chi deve fare visite mediche e non ha mezzi. Come sempre, gli ―altri‖ fanno
polemiche, mentre noi facciamo fatti in favore del popolo. All’avanguardia da sempre in questo settore, sono ripartite in questi giorni anche diverse importanti iniziative. PULLMAN IL LUNEDI E
IL VENERDI’ PER L’ASL DI AMANTEA ; ANZIANI ALLE TERME ; PAP TEST ; MAMMOGRAFIA ; ASSISTENZA AGLI ANZIANI ; CORSO DI LINGUA INGLESE E INFORMATICA.
TUTTIO QUESTO SENZA DIMENTICARE IL PULLMAN DEL GIOVEDI’ NELLE CAMPAGNE.

Come sempre, da 15 anni a questa parte, mentre gli altri fanno polemiche e
pettegolezzi, noi lavoriamo per il Popolo, in silenzio, col sorriso e con tanta serenità….

SINDACO E ASSESSORI DA 34 MESI HANNO RINUNCIATO
ALLE INDENNITA’ DI CARICA...MA NESSUNO NE PARLA...
In questo periodo di grave crisi mondiale, dove addirittura ci sono Nazioni che rischiano di fallire, e persino gli Stati Uniti
d’America sono in grosse difficoltà, assistiamo alle varie ―manovre
correttive‖ che TUTTI i Governi fanno. E sono manovre correttive
―lacrime e sangue‖, ma, quasi sempre, sono lacrime e sangue per i
―soliti‖, cioè il POPOLO, mentre chi ―comanda‖ ( i politici, o, se vogliamo, la ―casta‖…) a parte le solite chiacchiere di facciata, la fanno
sempre franca. A Longobardi, per fortuna, succede il contrario : oltre
a non aver fatto nessuna manovra ―lacrime e sangue‖, ma solo un lieve adattamento delle entrare alle uscite dopo 10 anni di tasse bassissime, il Sindaco e gli amministratori del nostro comune, dal mese di
LUGLIO 2011, si sono TOLTI le indennità di carica, previste dalla
legge, fino a quando passerà questa ―bufera mondiale‖. Ridotte, inoltre, alcune indennità dei Funzionari, e tagliate anche altre
spese. Quando si chiedono al popolo dei sacrifici, piccoli o grandi
che siano, chi governa deve dare l’esempio, e così abbiamo fatto
a Longobardi (caso raro in Italia).

Nessun atto eroico, ovviamente, ma comunque un segnale importante, visto che ill Sindaco Mannarino, ad esempio,
rinuncia da 34 mesi a 1.040 euro al mese nette, che diventano oltre 1.400 lorde, il che significa che fino ad ora ha rinunciato ad oltre 34 mila euro, facendo risparmiare al Comune bel 48 mila euro, e che, sommate alle indennità
―rinunciate‖della Giunta, diventano in totale oltre 90 mila
euro di risparmio per il Comune negli ultimi 34 mesi…!!!...Scusate se è poco….!!!! (Consentiteci : GIA’ SOLO
PER QUESTO ANDREBBERO RIVOTATI…).
Quanti altri l’avrebbero fatto ? Quanti altri Comuni l’hanno
fatto ? Come sempre, gli “altri” fanno polemiche, mentre noi facciamo fatti in favore del popolo. Da 15 anni.

IL COMUNE FA MISURARE I CAMPI ELETTROMAGNETICI ad ACQUAVONA
Tutelare la salute pubblica è uno dei tantissimi compiti delle amministrazioni comunali. C’è
chi ci pensa e provvede e c’è chi no.
A Longobardi, oltre ai tanti interventi in diversi settori riguardanti la salute e l’igiene pubblica, si è
provveduto anche a fare una ―misurazione dei campi elettromagnetici emessi dall’elettrodotto aereo delle ferrovie in loc. Acquavona‖.
Il Comune, infatti, tramite l’ing. Carnevale, capo-ufficio tecnico, ha richiesto il 26-9-2013, all’
A.R.P.A.CAL. –Dipartimento di Cosenza, la misurazione dei campi magnetici nella suddetta località.

In poco tempo, l’ARPACAL ha fatto i rilievi necessari con la moderna strumentazione in suo
possesso, e ha inviato i risultati al comune. Le conclusioni dell’Agenzia per l’ambiente sono state :
<< ...dai valori registrati con le misurazioni puntuali si evince il NON superamento dei limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003. Inoltre, dal monitoraggio svolto, si evince il NON superamento del valore di attenzione di 10 microtesla e dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla >>. Tutto
sotto controllo, dunque, nessun pericolo dai campi elettromagnetici. Come sempre, gli ―altri‖ fanno
polemiche, mentre noi facciamo fatti per il popolo...

SEMPRE COL SORRISO...
NOI pensiamo a lavorare seriamente per uscire da mille difficoltà, dettate da
una CRISI MONDIALE terribile, che non risparmia nessuna Nazione, nessuna
Regione, nessun Comune, nemmeno Longobardi. Lo vediamo ogni giorno anche in TV che sta succedendo. Lavoriamo per costruire, come sempre abbiamo fatto, e mai per distruggere. Ci impegniamo come sempre per
“aiutare i cittadini”, per “far fare”, per “trovare il cavillo per DARE, mai
per NEGARE”. QUESTA E’ STATA E SARA’ SEMPRE LA NOSTRA POLITICA, ―lavorare e impegnarci per il Popolo‖, sempre e comunque, e non
invece giocare al TANTO PEGGIO TANTO MEGLIO…..Non sono tempi per
amministratori inesperti, non sono tempi per amministratori con i
“paraocchi” o che seminano odio e zizzania, sono momenti difficilissimi
per tutto il mondo, e, nella gestione di un Ente pubblico, ci vogliono capacità, ESPERIENZA, buon senso, PACATEZZA e SERENITA’ e, soprattutto, VOGLIA DI COSTRUIRE E NON DI DISTRUGGERE…

IL PORTO A LONGOBARDI , PROSEGUE L'ITER.
PROSEGUE IL LUNGO ITER BUROCRATICO PER LA COSTRUZIONE DEL PORTO
A LONGOBARDI. SI E’ SVOLTA, INFATTI, LA CONFERENZA DEI SERVIZI, INDISPENSABILE PER OTTENERE TUTTI I NULLA OSTA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPORTANTE STRUTTURA, SU CUI PUNTA MOLTO L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, CHE HA CREDUTO DA SEMPRE E CREDE TUTTORA NELL'ENORME
IMPORTANZA CHE AVRA' L'OPERA PORTUALE SIA PER IL COMUNE DI LONGOBARDI E SIA PER TUTTO IL COMPRENSORIO. LONGOBARDI E' INSERITO NEL
MASTER PLANING PER LA PORTUALITA' IN CALABRIA, INSIEME A SOLI ALTRI
9 COMUNI CALABRESI. I fondi per la realizzazione del porto (7 MILIONI DI EURO)
non saranno a carico dei cittadini, ma bensì FONDI PRIVATI….

LA LETTERA DELL’ASSESSORE SALICETI AL MINISTRO FRANCESCHINI
Gentile Ministro Franceschini, Le scrivo questa mia a pochi giorni dall’insediamento del nuovo governo a guida Renzi (la
speranza) di cui lei è parte ―attiva‖ in quanto chiamato a svolgere un coraggioso lavoro (come direbbe qualcuno, per fortuna i guai non mancano mai!). E mi auguro (ma, ad onor del vero tutti i cittadini che vogliono bene all’Italia se lo augurano) che finalmente con il suo operato che andrà a svolgere si dia il giusto valore alle bellezze, ai tanti capolavori (noti e
meno noti) frutto di tecniche, maestrie e culture diverse che in perfetta armonia albergano su e giù per l’intero Stivale e
che quotidianamente continuano (le più note) a sorprendere ed attrarre visitatori del mondo intero. D’altro canto siamo
nella patria della bellezza!
Vede signor Ministro, ciò che mi ha spinto a scriverle nasce da una riflessione in merito ad un articolo apparso sul
quotidiano Avvenire (versione cartacea. Evviva!) il 21 febbraio u.s. a firma del giornalista nonché noto critico enogastronomico Paolo Massobrio dove viene analizzata una situazione a prima vista sconfortante: anche il 2013 ha avuto una emorragia di piccole attività, ed evidenzia, a chiare lettere, che quella che in America chiamano ―food desert‖ si può vincere solo con la qualità. Tutto ciò a sostegno dei 60mila ―piccoli‖ commercianti che il 18 febbraio scorso hanno manifestato
a Roma. Tuttavia una via d’uscita esiste: qualche negozio – scrive Massobrio - ha fatto leva su una gamba del Marketing
che non è il prezzo, ma la distinzione di qualità. Le ho citato la sensibilità di Massobrio in quanto ritengo che i nostri Beni
Culturali di gambe ne hanno tante (potrebbe entrare nel novero anche una antica bottega artigiana di paese), ma non debbono subire la minaccia di impoverimento (non potremmo permettercelo) o di smarrimento, ma vanno tutelati, salvaguardati e consegnati (sani e salvi) con carta d’identità alle generazioni future cosi come è sempre accaduto fino ad ora. Sarebbe orrendo pensare ad esempio all’Italia senza Pompei!!
Io vivo a Longobardi, una piccola comunità di 2300 abitanti appartenente alla provincia di Cosenza affacciata sul
Mar Tirreno. Un fazzoletto di terra dove il patrimonio artistico culturale necessita anch’esso di essere rimesso in moto,
affinché possa ricrearsi quel tessuto assente ormai da tempo e che rischia (ma ―dobbiamo‖ evitarlo!) del tutto di estinguersi! Gentile Ministro, nel centro Storico della comunità in cui vivo si contano solo 60 degli abitanti totali sopra menzionati,
2 bar, 1 bottega alimentare, 3 chiese (mi torna in mente una canzone del medico cantautore piemontese Paolo Frola “il mio
paese‖).
Purtroppo la sola gamba del marketing (la qualità), nello specifico, si rivela comunque debole. Signor Ministro, le
scrivo qualche notizia sulle tre chiese monumentali. La chiesa Matrice edificata nel 600, ma senza dubbio su vecchie
strutture di altro tempio risalente pare a prima del 400, di stile barocco, dedicata a Santa Domenica (di cui una zona non è
più visitabile) nella quale si trova anche ―La Cena‖ un’opera datata 1777 dell’artista di scuola napoletana Nicola Mensele.
La chiesa della Vergine Assunta (comunemente detta di San Francesco di Paola) nella quale si trovano le reliquie di Santa
Innocenza, portate qui nel 1697 dal Beato Nicola, una pregevole tela cinquecentesca attribuita a Pietro Negroni detto ―lo
zingarello‖ e un’altra tela cinquecentesca, raffigurante la Vergine col bambino in gloria, San Benedetto e San Leonardo
opera di Dirck Hendricks (Teodoro il Fiammingo) giunta qui dalla chiesetta della Tauriana, altra perla presente sul territorio, edificata nel 1200. La chiesetta del Beato Nicola Saggio, in odore di Santità, che fu sua casa natale. Tutte e tre (anzi
quattro!) necessitano di intervento. Ministro è ufficialmente invitato! L’ultima volta che si è visto un Ministro (che lasciò
anche il segno) risale al 1891. Si chiamava Luigi Miceli ed era nato comunque proprio a Longobardi. Anche Palazzo Miceli, edificato nel 1700, sarebbe da visitare. Non abbiamo il castello ma vi sono numerosi palazzi torreggianti.
Una sua visita alla comunità longobardese penso possa servire anche ad accorciare la distanza tra il sogno e la
realtà! Lei arriva in un momento storico importante. Da una parte il mondo intero ricorda i 450 anni della morte del grande
Michelangelo dall’altra Longobardi attende che Papa Francesco annunci la Santità di un suo illustre figlio: Nicola Saggio.
Invierò copia della lettera (voglio essere certo che copia giunga nelle sue proprie mani) ad un suo amico, nonché suo collega di partito, il vice presidente della provincia di Cosenza Domenico Bevacqua. Gentile Ministro, mi permetto di simularle anche un tour di questa parte di Calabria (la meno nota) solo con alcuni ―spilli‖.
Potrebbe partire da Guardia Piemontese (comunità occitana) e poi toccare Fuscaldo (celebri gli scalpellini, ricchissima la biblioteca di oltre 12.000 volumi), Paola (la città di San Francesco patrono della Calabria e della gente di mare),
San Lucido (il cui centro storico è un intrico di ―vinelle‖), visitare Falconara Albanese (comunità arbereshe), Fiumefreddo
Bruzio (qui volle fermarsi anche il maestro Salvatore Fiume, affrescò la chiesa di San Rocco e il castello), e poi ancora
Longobardi (qui nel 1952 ad opera di Emilio Frangella nacque: Calabria Letteraria mensile di cultura e arte con lettori in
più parti del mondo ), Belmonte Calabro (tra gli uomini illustri il poeta di ispirazione petrarchesca Galeazzo da Tarsia),
Amantea o come vuole l’epiteto (che si tramanda in forma orale senza indicazione chiara sulla conquista, ma che agli abitanti del luogo piace) ad ―a Mantiella a Terza‖ (privilegio che colloca la cittadina al terzo posto del panorama nazionale
dopo Roma e Napoli) e poi le rimarrebbero da visitare ―soltanto‖ altri 400 comuni per completare il giro della Regione.
Non mi propongo di accompagnarla in quanto Mimmo Bevacqua, persona sensibile che conosco, conosce bene
questi luoghi. E poi, chi meglio di un amico? Senza dimenticare che ci sono i Sindaci che più di ogni altro conoscono tutti
gli angoli della propria comunità. Potremmo magari ―tirare‖ in campo in questo tour (mi scusi Ministro se esagero) anche
il giornalista Paolo Massobrio che con penna (gran bella penna la sua, qualora non lo conoscesse) e taccuino conoscerebbe
ancora più da vicino questi luoghi per continuare raccontarli. Signor Ministro, partendo da questo antico avamposto Longobardo, si potrebbe finalmente pensare anche ad una Calabria senza frontiere ed al turismo! La ringrazio per l’attenzione
e le auguro buon lavoro!!

INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA MATERNA DI LONGOBARDI MARINA : da quest’anno, anche la scuola materna della Marina sarà in una struttura pubblica, e non privata. Un fatto storico e importante
che contribuirà, tra l’altro, a tenere vivo e aperto il plesso scolastico. Felici i bambini e i genitori, le maestre e
l’Amministrazione comunale.

Longobardi si arricchisce di una nuova struttura, e, senza voler enfatizzare
la cosa, resta chiaro un fatto inoppugnabile : mentre ―altri‖ fanno polemiche,
―lamenti‖ e pettegolezzi, e mentre altri ancora si affannano a studiare strategie
e a ―sognare gloria‖, l’Amministrazione comunale, come sempre da 14 anni a
questa parte, lavora in silenzio, con serenità e spirito costruttivo, e soprattutto,
FA FATTI…. Il Comune ha anche deciso di intitolare la nuova scuola materna
ad ARCANGELA FILIPPELLI …..Grazie, popolo di Longobardi, per la
―solita‖ grande fiducia. Come sempre, gli ―altri‖ fanno polemiche, mentre noi,
in silenzio e col sorriso, facciamo fatti in favore del popolo. Da 15 anni. Nella
foto sotto, il Sindaco all’inaugurazione.

CENTRALINO MUNICIPIO :

0982-75895
FAX : 0982-75238

ISTITUITO UN NUOVO
SERVIZIO IN FAVORE DEI
CITTADINI.
A PARTIRE DA LUNEDI’ 10 MARZO 2014, E PER
OGNI LUNEDI’ E VENERDI’ , IL PULLMINO
BIANCO DEL COMUNE, IN VIA SPERIMENTALE,
TRASPORTERA’ CHI NE HA BISOGNO ALL’A.S.L.
di AMANTEA.
PERCORSO E ORARI :
IL PULLMINO PARTIRA’ ALLE ORE 8.00 dalla
FARMACIA in MARINA, SALIRA’ DALLA TAURIANA, PASSERA’ DAL CENTRO STORICO
(CURVA UFFICIO POSTALE), PROSEGUIRA’ PER
SERRA ULIVO, LE PERA, OGLIASTRO, RANCI,
TARIFE GIUDICE, TARIFE CENTRO, FRAILLITI (BIVIO VILLA ADELCHI), E PROSEGUIRA’
PER L’ASL DI AMANTEA.
IL RITORNO E’ PREVISTO AL TERMINE DELLE
CURE CHE EFFETTUERANNO EVENTUALI DIALIZZATI.
PER INFORMAZIONI : 0982 75895 (COMUNE).
Il Sindaco (Giacinto Mannarino)
L’Assessore alle Politiche sociali-Vicesindaco (Aurelio Garritano)

DEBITI e CREDITI, CONTRO la DISINFORMAZIONE
Tutti i Comuni hanno debiti, chi più chi meno, NESSUNO escluso, basta
leggere i bilanci (che sono online) dei comuni calabresi e italiani, e si nota subito che sono tutti nelle stesse nostre condizioni se non peggio, e TUTTI per lo
stesso problema : non riescono ad incassare tasse e tributi… L’unica differenza è che ognuno ha scelto vie diverse per risanare…
Non ci sono i così detti ―Comuni virtuosi‖, tutti i comuni che ―hanno fatto
qualcosa‖ in questi anni, hanno ―sofferenze e debiti‖, a meno che, appunto,
non hanno fatto nulla (e quello che abbiamo fatto noi lo ricordiamo nelle pagine precedenti…).
Nel nostro caso, chi ha interesse a seminare panico, malessere e discredito
nei confronti dell’amministrazione comunale, parla solo di ―debiti‖, ma non
dice che il comune di Longobardi ha oltre 2 milioni di euro di CREDITI ,
quindi, mutui a parte, sono molto di più i crediti dei debiti : crediti certi, sicuri, matematici, già messi ―a ruolo‖, che prima o poi incasserà, e per i quali il
Comune ha già avviato le necessarie procedure. Come incasseremo queste
somme CERTE, il Comune sarà addirittura in attivo, cioè, ad oggi, SONO
PIU’ I CREDITI DEI DEBITI, ma questo nessuno lo dice.
Il Comune ha attuato tutte le procedure per il recupero di questi crediti,
procedure che sono lunghe e complesse, ma prima o poi sono somme che saranno incassate. E attenzione : non sono solo ―piccoli evasori‖ (i quali, molto
dignitosamente, vengono in comune e rateizzano il debito), ma ci sono diversi
GRANDI evasori, che da soli ci devono centinaia di migliaia di euro di tasse e
tributi . QUESTO PER RISTABILIRE LA VERITA’, e qualcuno, prima di parlare e discreditare, farebbe bene a riflettere, perché, poi, inevitabilmente si espone a brutte figure.
Come sta facendo bruttissima figura chi dice che abbiamo le ―tasse al
massimo‖ : la tariffa dell’acqua è ferma da 4 anni ; anche la spazzatura è ferma
da 4 anni, a parte i 30 centesimi a metro/quadro imposti l’anno scorso dal Governo e che vanno allo Stato. A dimostrazione di quanto sopra affermato, c’è
un’ultimissima novità : da marzo 2014, sono state diminuite alcune tasse. Da
marzo 2014, appunto, è entrata in vigore a Longobardi la RIDUZIONE DEL
TIKET MENSA NELLE SCUOLE e la RIDUZIONE DEL TIKET
SCUOLABUS PER ALCUNE CATEGORIE DEBOLI.
Come sempre avviene da 15 anni a questa parte, mentre ―gli altri‖ fanno
polemiche e seminano odio, disinformazione e zizzania, NOI facciamo fatti e
azioni in favore del popolo, sempre col sorriso e con la serenità d’animo di chi
cerca di aiutare TUTTI.

