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Programma Amministrativo 
 

“Impegno e partecipazione per costruire il domani” 

Candidato alla carica di Sindaco: 

Alessandro PORCELLI  nato a Drapia il 04/03/1954 

Candidati alla carica di Consigliere: 

Cognome  e  Nome Luogo di nascita Data di nascita 

MATTEO ANTONIO AIELLO TROPEA (VV) 13/11/1985 

GIUSEPPE CARLINO detto PEPPE TAURIANOVA (RC) 30/05/1967 

MICHELE CELANO VIBO VALENTIA (VV) 08/11/1948 

CHINDALO ANTONIO DI BELLA VIBO VALENTIA (VV) 22/07/1989 

GIOVANNA IANNELLO TROPEA (VV) 16/10/1981 

FRANCESCO PIETROPAOLO detto FRANCO DRAPIA (VV) 12/10/1965 

CATERINA ROMBOLA' detta RINA DRAPIA (VV) 08/10/1961 

MAURIZIO RUFFA TROPEA (VV) 14/07/1985 

MARIA DOMENICA VALLONE detta MIMMA VIBO VALENTIA (VV) 17/03/1966 

ROBERTO STEVEN VILLELLA LAMEZIA TERME (CZ) 18/11/1978 
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“IL FUTURO DI DRAPIA IN 20 PUNTI” 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO INSIEME PER IL FUTURO 

ELEZIONI COMUNALI 26 MAGGIO 2019 

Il presente programma amministrativo è stato redatto grazie al contributo della 

cittadinanza. I componenti della lista “Insieme per il Futuro” e, in primis, il 

candidato a Sindaco, Alessandro Porcelli, nel corso degli ultimi 5 anni, hanno 

continuato, come sempre, a dialogare con tutti i cittadini, confrontandosi 

quotidianamente con i loro problemi e facendo tesoro di idee, proposte e 

suggerimenti.  

Questo documento può e deve dunque definirsi un “programma condiviso e 

partecipato” redatto da chi ha saputo ascoltare e si è successivamente 

confrontato con portatori di interesse ed esperti negli specifici settori, al fine di 

definire soluzioni e proposte per giungere ad un reale miglioramento della vita dei 

cittadini e per garantire un futuro migliore all’intero territorio comunale. 

Come si avrà modo di constatare, i singoli punti del programma sono tra loro 

interconnessi in quanto appartengono ad una visione unitaria e strategica a 

testimonianza del fatto che chi si propone alla valutazione degli elettori ha 

perfettamente chiara la situazione di partenza, gli obiettivi da raggiungere e le 

modalità con cui farlo. 

Non è un programma utopistico, non sono vane promesse ma interventi concreti, 

mirati e strategici fondati su una idea chiara di futuro e di sviluppo e realizzabili 

grazie alla competenza e dalla capacità che caratterizza il gruppo di “Insieme 

per il Futuro”. 

Obiettivi realizzabili, comuni e condivisi da coloro i quali sono cittadini tra i cittadini 

e che INSIEME intendono impegnarsi, con passione, competenza, trasparenza e 

capacità per garantire a Drapia e ai drapiesi il FUTURO che meritano. 

 

1.  SVILUPPO TURISTICO  

Il Comune di Drapia possiede una serie di caratteristiche uniche che consentono 

al territorio di avere potenzialità incredibili in termini di sviluppo turistico. 

Il territorio di Drapia abbraccia le località costiere più belle e famose della 

Calabria e si pone da trait d’union tra la costa e l’entroterra, custodendo, come 

uno scrigno, le caratteristiche di entrambi gli ambienti. 

L’unicità e la straordinarietà di Drapia non è tuttavia dovuta esclusivamente alla 

vicinanza a luoghi belli e rinomati della nostra regione. Drapia è testimone di una 

storia millenaria che dall’area archeologica di Torre Galli, dove gli studiosi 

affermano sia nato addirittura il nome Italia, passando per le testimonianze 
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lasciate dalla presenza delle comunità basiliane, arriva sino alla cultura contadina 

che caratterizza ancora le nostre attuali comunità.  

 

Ai tesori storici si aggiungono le bellezze naturali e paesaggistiche: Drapia 

possiede luoghi panoramici unici dai quali è possibile ammirare la maestosità 

dell’Etna, la magia dello Stretto di Messina, la meraviglia del tramonto sulle Isole 

Eolie. 

Gli agglomerati urbani sono circondati da canyon ricchi di natura incontaminata i 

quali, come i fossati che circondavano i castelli medievali, sembrano quasi delle 

enormi barriere difensive a tutela delle nostre ricchezze. Sul fondo di queste valli, 

scavate nei millenni dalla forza della natura, scorrono ancora le fiumare, placide 

in estate e tumultuose in inverno, il cui percorso è costellato dai resti dei mulini ad 

acqua che, perfettamente in armonia con la natura che li circonda, rendono il 

paesaggio unico e testimoniano il nostro glorioso e umile passato. Questi luoghi 

sono il regno di numerose specie animali e vegetali, alcune rarissime e quindi 

preziose come la Woodwardia Radicans. 

 

Drapia può essere definito un caleidoscopio di tradizioni, riti religiosi, dialetti, 

specialità enogastronomiche, usanze tipiche delle singole comunità che 

convivono insieme in perfetta armonia, secondo il principio “e pluribus unum”. 

Questa “unità nella diversità” costituisce una ulteriore ricchezza che incuriosisce e 

affascina coloro i quali scelgono di visitare il nostro territorio. 

 

Per tutte queste ragioni Drapia può e deve giocare una parte da protagonista nel 

settore turistico. Lo sviluppo turistico è un tema nodale che l’amministrazione 

Porcelli e la lista “Insieme per il Futuro” affronterà attraverso una serie di interventi 

organici e coordinati. 

Verrà promossa una politica di dialogo, sostegno e collaborazione a favore di 

tutte le attività ricettive presenti nel territorio, dai grandi villaggi, agli agriturismi, ai 

B&B i quali verranno “messi in rete” in modo da realizzare una offerta 

turistico/ricettiva organica e coordinata.  

Allo stesso modo saranno sostenute le imprese afferenti al settore della 

ristorazione.  

Una particolare attenzione sarà riservata ai laboratori artigiani presenti nel territorio 

che, nei singoli settori, rappresentano delle vere e proprie eccellenze, spesso 

dimenticate o sottovalutate dai locali ma ammirate e ricercate dai turisti.  

Tutte queste realtà saranno sostenute attraverso una serie di misure ad hoc che 

saranno concordate insieme grazie alla inclusione delle medesime nel tavolo 

permanente di dialogo e confronto tra l’Ente e le attività produttive.  

Sul fronte della valorizzazione, verrà attivato, a cura dell’assessorato alla cultura e 

al turismo, un sito internet dedicato a coloro i quali intendono conoscere il nostro 
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comune. Nel sito i visitatori saranno accompagnati in un percorso in cui, oltre alle 

bellezze di Drapia, saranno presenti tutte le informazioni riguardanti le attività 

turistiche del territorio, con i relativi contatti, gli eventi, gli itinerari, i luoghi da 

visitare.  

Saranno inoltre creati veri e propri itinerari tematici che consentiranno ai turisti di 

visitare il territorio di Drapia scegliendo tra percorsi legati alla storia, al vino, al 

gusto, alla natura, alla religione. A tal fine sarà predisposta un’apposita 

cartellonistica, in varie lingue, che rappresenterà graficamente la mappa del 

territorio comunale nella quale verranno tracciati i suddetti itinerari. I cartelli 

saranno dotati di QR CODE al fine di agevolare i turisti ad approfondire, attraverso 

un diretto collegamento con il sito internet turistico, le informazioni necessarie per 

organizzare al meglio il proprio soggiorno drapiese. 

Nei luoghi simbolici del territorio verranno istallate una serie di Webcam che 

trasmetteranno immagini in diretta, attraverso le quali, chiunque, in qualsiasi parte 

del mondo e in qualunque orario potrà, anche se solo virtualmente, visitare con la 

fantasia la sua località drapiese preferita. Siamo certi che questa possibilità sarà 

molto apprezzata anche dai nostri concittadini emigrati che potranno in tal modo 

sentirsi più vicini alla loro terra natia. 

Saranno implementati i servizi pubblici a favore sia dei cittadini che degli ospiti del 

nostro comune, in particolare durante il periodo estivo. Tra le varie misure 

l’amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli e dai componenti 

della lista “Insieme per il Futuro” si impegnerà a creare aree di Wi-fi libero in luoghi 

pubblici e di aggregazione. Sarà inoltre aperto un canale di dialogo con i locali 

vettori di trasporto pubblico al fine di portare ad una intensificazione dei 

collegamenti tra il comune di Drapia e le città di Tropea e Vibo Valentia, 

prevendendo collegamenti diretti con le vicine stazioni ferroviarie. A tal fine verrà 

incentivata l’intensificazione del servizio offerto dalle attività NCC e dalle altre 

forme private di trasporto. 

L’amministrazione si occuperà, infine, di incrementare e favorire la creazione di 

una ricettività diffusa che, oltre  a fornire redditi importanti per la comunità 

residente e ad incrementare l’offerta turistica, consentiranno di ridare vita ai nostri 

meravigliosi centri storici e di ripristinare immobili disabitati o in rovina.  

Verrà incentivato il dialogo con tutte le associazioni presenti sul territorio. A tal fine 

verrà rilanciata la proposta di creazione di un Forum delle Associazioni Drapiesi, 

strumento utile di dialogo tra le realtà associative, di coordinamento delle attività 

organizzate nel territorio comunale e di costante confronto tra le associazioni e 

l’Ente comunale. 
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Sarà infine sostenuta l’organizzazione e lo sviluppo delle sagre e delle feste 

patronali, vero fulcro della vita delle nostre comunità e simbolo della nostra 

identità. 

 

2. PAESAGGIO, URBANISTICA E DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Strutturale Comunale e ogni intervento in campo urbanistico e 

paesaggistico terrà conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile il consumo 

di suolo, rispettando la vocazione naturale delle aree agricole e paesaggistiche 

che definiscono il nostro territorio. Si cercherà così di  garantire uno sviluppo 

ecologicamente ed economicamente sostenibile, attraverso una pianificazione 

rinnovata che metta al centro le reali esigenze della comunità. Il consumo del 

suolo, ed i costi per sostenerlo, divengono  spesso elementi che bloccano il reale 

sviluppo di questi luoghi. Il recupero dei centri abitati, deve quindi  passare anche 

attraverso nuovi modelli abitativi contemporanei per le aree storiche, senza 

stravolgere la loro identità, ma riportando un modo di vivere lento e ricercato in 

queste parti di città; Questi luoghi, solo così torneranno al centro di  uno sviluppo 

culturalmente sostenibile. Non ci può essere progresso se non si ha la capacità di 

conservare e allo stesso tempo innovare, con competenza, il nostro paesaggio ed 

i nostri centri. 

 

Tutti questi aspetti contengono anche il tema del dissesto idrogeologico, che negli 

ultimi decenni è divenuto prioritario in Italia. A tal riguardo già nella precedente 

esperienza amministrativa a guida del Sindaco Porcelli,  sono state approntate 

misure di grande rilevanza che verranno implementate grazie ad uno studio 

approfondito di tutte le situazioni di criticità attuali e potenziali.  

Consapevoli che la prevenzione sia un’arma vincente, l’amministrazione 

comunale si avvarrà di tecnici qualificati e intensificherà la collaborazione con la 

Protezione Civile locale, regionale e nazionale, anche per quanto attiene alle 

misure di prevenzione in caso di fenomeni tellurici e ogni altro genere di calamità 

naturale. 

 

3. SICUREZZA 

La necessità di prevenire e contrastare, fenomeni di criminalità diffusa e 

predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio 

delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado. 

La sola installazione di sistemi di videosorveglianza non può essere sufficiente se 

non è seguita dalla successiva attività di denuncia di coloro i quali vengono 

individuati quali responsabili di illeciti a vario titolo. 

L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza sarà finalizzato a: 
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- prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di 

microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire 

maggiore sicurezza ai cittadini; 

- prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti 

ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e 

delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani; 

- vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico 

e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica; 

- controllare determinate aree del territorio comunale; 

- monitorare i flussi di traffico; 

- verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti. 

 

4. CULTURA E ISTRUZIONE 

Un ulteriore elemento che ha da sempre caratterizzato l’azione politica della lista 

“Insieme per il Futuro” è l’attenzione nei confronti di ogni attività finalizzata a 

favorire la crescita culturale dei cittadini di Drapia.  

Il centro della vita culturale Drapiese è il “Castello Galluppi”, il cui restauro è stato 

avviato grazie ai finanziamenti ottenuti nel corso della precedente esperienza 

amministrativa della Giunta guidata dal Sindaco Alessandro Porcelli. 

Sarà necessario completare i lavori di restauro del complesso monumentale e del 

giardino storico, oramai del tutto in rovina in questo lasso di tempo dei lavori, e  la 

predisposizione di tutti i presidi di legge a tutela della incolumità dei fruitori per 

giungere in tempi rapidi alla inaugurazione dell’edificio e dell’annesso giardino 

che dovrà rappresentare un polo culturale di eccellenza non soltanto per il 

territorio di Drapia ma per l’intera Regione.   

Il “castello” dovrà essere inserito in un percorso turistico regionale, in modo tale 

che l’intero territorio possa beneficiare di un potenziamento di flussi turistici 

nazionali ed internazionali. 

L’obiettivo successivo sarà quello di rendere fruibile la struttura e garantire una 

gestione del bene affinché questo possa essere una risorsa e non un peso per la 

collettività attraverso la creazione di musei, laboratori, installazioni artistiche, 

mostre, luogo per Workshop e progetti didattici per bambini, “Un castello come 

scuola”, Percorsi interattivi e didattici che raccontino la vita e il pensiero del 

filosofo Pasquale Galluppi, programmazione di convegni, seminari ed attività 

culturali e scientifiche. L’obiettivo è che Drapia affermi il proprio ruolo di polo 

culturale nel territorio e divenga vero centro attrattivo per scuole ed Università. 

 

La cultura popolare è il simbolo della nostra identità. Per tale ragione l’Ente 

comunale investirà risorse ed impegno per sponsorizzare, anche in consessi 

nazionali e internazionali, le nostre sagre e feste popolari che valorizzano i prodotti 

tipici locali (vino, “sujaca”, “dolci”, olio), l’artigianato locale (riproduzione di vasi 

preistorici in argilla, di prodotti in vimini, in metallo, in legno, liuteria) e le attività 
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produttive del territorio (aziende agricole, commerciali, ristorative, strutture 

turistiche e alberghiere). 

 

Si punterà inoltre al recupero e alla riqualificazione di immobili che rivestono un 

particolare interesse storico – culturale.  

Al fine di implementare l’offerta turistico-culturale, verrà inaugurato il “museo del 

Poro” a S. Angelo, verrà restaurata e tutelata la “grutta i santu liu”, verrà resa 

fruibile l’area delle cd “tombe saracene”, verranno inseriti in circuiti culturali i 

palazzi, le chiese, le strutture rurali, i lavatoi, le antiche fontane. 

Verranno inoltre Ripristinati gli antichi sentieri pedonali in modo da inserirli in un 

progetto organico mirato alla riscoperta dei tesori del nostro territorio e verranno 

promosse e incentivate le qualità artistiche, creative e culturali dei cittadini del 

comune, favorendo la costituzione di gruppi teatrali, balli popolari, bande 

musicali.  

 

In tema di istruzione, verrà ampliata e rafforzata l’offerta formativa immaginando il 

comune come un immenso laboratorio didattico all’aperto e potenziando progetti 

come: la scuola adotta un monumento, la rete della fattorie didattiche ed 

educative, i progetti sulla intercultura e l’integrazione, i progetti sulla memoria, e la 

partecipazione attiva ai grandi eventi culturali del comune, la collaborazione con 

associazioni dei diversi settori. 

Saranno infine favoriti progetti mirati all’aiuto scolastico e al contrasto della 

dispersione e dell’abbandono scolastico al fine di garantire a tutti i giovani 

drapiesi una istruzione di qualità e di conseguenza un futuro. 

Gli ulteriori obiettivi che verranno perseguiti sono: 

1. Contribuire a migliorare le competenze dei giovani e degli adulti del 

territorio sulle nuove tecnologie della comunicazione favorendo e proponendo 

corsi finalizzati a fornire una preparazione adeguata per l’utilizzo efficiente dei più 

diffusi strumenti informatici; 

2. Contribuire a migliorare la conoscenza delle lingue straniere, attraverso 

l’organizzazione di corsi che possano permettere a giovani e adulti di acquisire 

delle competenze linguistiche secondo i livelli di certificazione QCER. A tal fine 

verranno incentivati gli scambi culturali e i gemellaggi con comunità estere. 

3. Incrementare la funzione di prevenzione e identificazione precoce e 

sostegno dei disturbi specifici dell’apprendimento, il sostegno e l’integrazione per i 

casi di disabilità ed altre problematiche sociali per mezzo di nuove forme di 

collaborazione tra i servizi socio-sanitari presenti sul territorio e gli istituti scolastici. 

 

5. POLITICHE SOCIALI E DI INTEGRAZIONE 

La qualità dei servizi sociali è segno distintivo dell’Ente locale; è infatti un 

parametro per giudicare la capacità di chi governa.  
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La futura Amministrazione dovrà pertanto prestare particolare attenzione alle 

fasce sociali deboli pur nell’ambito di un sistema fortemente compromesso dalla 

costante e pesante riduzione dei trasferimenti statali e regionali che rischia di 

minare il sistema di welfare locale che ha garantito sino ad ora pari opportunità 

per l’accesso ai servizi.  

Si rende sempre più necessario produrre politiche che siano condivise con reti 

ampie e soggetti diversi 

La parola chiave di questa Amministrazione sarà “Comunità”, intesa come 

cooperazione, aiuto reciproco, in particolare a favore dei soggetti più deboli. 

L’obiettivo unico delle politiche sociali non è soltanto rispondere a un disagio, ma 

garantire e promuovere un diritto, costruire e consolidare i legami sul territorio e il 

senso di comunità, rendere più facile la vita quotidiana delle persone. Le politiche 

sociali non sono quindi un costo ma un investimento che produce inclusione, 

partecipazione, qualità della vita e occupazione. 

La lista “Insieme per il Futuro” intende proseguire nel concreto proposito di rendere 

l’area della ex scuola media di Brattirò, ristrutturata grazie ai fondi ottenuti nel 

corso della precedente esperienza amministrativa della Giunta Porcelli, un centro 

polivalente che diverrà un punto di riferimento essenziale in ambito sociale e 

consentirà alla intera comunità Drapiese di fruire dei servizi essenziali a favore dei 

cittadini, in particolare di quelli che vivono situazioni di difficoltà, in piena 

attuazione dei principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione. 

 

In quest’area e nelle altre strutture comunali l’assessorato ai servizi sociali, in stretta 

collaborazione con le associazioni di settore, istituirà centri di ascolto, che possano 

essere luoghi ai quali rivolgersi per trovare risposte a bisogni e necessità. In tal 

modo si darà vita ad un sistema integrato tra pubblico e privato che coinvolgerà 

l’amministrazione pubblica, i consultori, le parrocchie e il terzo settore. 

Verranno promossi momenti di socializzazione tramite la organizzazione di attività 

quali corsi di musica, ballo (anche danze tradizionali calabresi), ceramica, pittura, 

giardinaggio, nutrizione, ginnastica, lingua inglese, informatica.  

Sarà promossa la creazione di un gruppo Scout comunale. 

Saranno adottate politiche di sostegno a favore delle famiglie meno abbienti 

attraverso la predisposizione di strumenti atti a consentire loro di affrontare con 

minori difficoltà l’attuale crisi economica e verranno sviluppate azioni finalizzate a 

promuovere la pari opportunità e l’interazione tra cittadini e cittadine di 

provenienze diverse, la conciliazione dei tempi vita e lavoro, la crescita 

dell’associazionismo, la fornitura di servizi domiciliari. 

 

L’amministrazione farà in modo che le valutazioni e i monitoraggi periodici non 

siano solo un momento burocratico. La valutazione deve essere uno dei momenti 

della partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche sociali, per 
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valutare il raggiungimento degli obiettivi, individuare eventuali problemi e costruire 

adeguate misure correttive insieme alla popolazione.  

 

- ANZIANI 

Grazie al miglioramento della qualità della vita e all’aumento dell’età media dei 

cittadini è indispensabile predisporre idonee politiche di assistenza nei confronti 

della cittadinanza anziana, nonché di inclusione nella società anche attraverso la 

organizzazione di attività ricreative e iniziative mirate di tipo culturale e sociale 

favorendo, con momenti di incontro tra anziani e bambini, il tramando delle 

tradizioni locali e quindi della storia che ha caratterizzato il nostro territorio. In 

questa ottica si promuoveranno attività finalizzate all’incontro e al dialogo e allo 

scambio intergenerazionale (come la banca del tempo, la cura di piccoli spazi 

verdi, le attività pomeridiane per anziani). 

Grazie alla collaborazione con l’ASP di Vibo Valentia saranno inoltre fornite 

prestazioni socio - assistenziali e sanitarie a domicilio a favore di anziani 

parzialmente autosufficienti o non autosufficienti; 

 

- DIVERSAMENTE ABILI 

Nell’attività amministrativa non bisogna sicuramente trascurare le difficoltà che 

quotidianamente vivono le persone con una ridotta capacità d'interazione.  

Occorre creare degli ambienti favorevoli alle loro esigenze, cercando di ridurre i 

disagi, cooperando a migliorare la qualità della vita per favorire la loro 

indipendenza e la loro piena partecipazione alla vita sociale. Alcune delle nostre 

indicazioni principali sono: 

1. continuare con l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

2. potenziare gli interventi di assistenza domiciliare; 

3. promuovere l’attività delle associazioni che operano nel settore 

dell’assistenza disabili; 

4. Sostenere e accogliere, anche fisicamente, attraverso la messa a 

disposizione gratuita di locali comunali, i gruppi di auto-aiuto, le associazioni per i 

cittadini malati o in difficoltà e i loro familiari. 

 

- CITTADINI STRANIERI 

La società moderna è ormai sempre più globalizzata, multietnica. Essenziale è 

l’integrazione dei cittadini stranieri, divenuti ormai parte attiva del nostro territorio.  

La lista “Insieme per il Futuro” si pone l’obiettivo di favorire questa integrazione che 

porta ad un inevitabile arricchimento reciproco attraverso una serie di azioni 

concrete: 

1. Predisporre materiale informativo chiaro e funzionale in cui vengano 

segnalati tutti i servizi, le attività e le opportunità che il Comune offre ai suoi 

cittadini. 
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2. Promuovere azioni di volontariato per erogare corsi di lingua ai cittadini 

stranieri lavoratori.   

3. Promuovere attività aggregazione e confronto, allo scopo di agevolare il 

dialogo e l’integrazione tra le diverse culture. 

4. Creare giornate dedicate alla multiculturalità favorendo gli scambi culturali, in 

particolare con le comunità straniere maggiormente presenti nel territorio le quali 

presenteranno le loro tradizioni, la loro gastronomia, il loro artigianato. 

5. Gemellaggio con paesi esteri che accolgono comunità drapiesi nel mondo e 

con paesi di origine delle comunità straniere presenti a Drapia con conseguente 

organizzazione di visite reciproche di cittadini, studenti, rappresentanti delle 

rispettive comunità. 

6. Creazione nella biblioteca comunale di uno spazio relativo ai libri in lingua 

straniera favorendo la donazione di libri dai residenti stranieri nel territorio drapiese. 

 

6. GIOVANI 

Troppi giovani decidono di abbandonare la nostra terra a causa della mancanza 

di lavoro e di prospettive future. 

Un territorio pieno di potenzialità, come il nostro, non può permettersi di perdere la 

sua ricchezza principale: IL PATRIMONIO UMANO. 

I giovani necessitano, oggi più che mai, di ricostruire un patrimonio di valori certi e 

condivisi, che rafforzino la propria identità culturale. In questo contesto il Comune 

intende realizzare un programma di tutela della fascia giovanile. 

1. Promuovere associazioni di volontariato e istituti di partecipazione popolare che 

possano contribuire ad animare il centro polivalente di Brattirò e gli altri luoghi 

d’incontro; 

2. Promuovere uno sportello virtuale per informare i giovani del territorio su: 

mobilità e iniziative, istruzione e formazione, cultura, finanziamenti e agevolazioni; 

3. Completare un sistema informativo che consenta di trattenere un rapporto 

diretto con i cittadini ed informali su avvenimenti o iniziative che interessano il 

territorio comunale; 

4. Potenziare il sito internet comunale per fornire un servizio trasparente e 

aggiornato sull’operatività dell’Amministrazione comunale;   

5. Organizzazione di attività culturali ricreative e sportive. 

6. Realizzazione di corsi di formazione ed orientamento lavorativo. 

7. Partecipazione Bandi per progetti Servizio Civile Nazionale ed Europeo. 

 

7. POLITICHE A FAVORE DELL’AMBIENTE  E DELLA NATURA  

L’ambiente rappresenta un’assoluta priorità e gli interventi a tutela dell’ambiente 

e della natura saranno uno dei pilastri fondamentali dell’attività amministrativa 

della Giunta guidata da Alessandro Porcelli.  
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L’obiettivo perseguito sarà quello di fare in modo che il Comune di Drapia, entro il 

2024 divenga un vero e proprio simbolo a livello nazionale per le sue politiche 

ambientaliste. 

Viviamo in un pianeta sofferente, le società umane si sono sviluppate non tenendo 

in considerazione che le risorse della terra sono limitate. Per potere invertire la rotta 

senza compromettere il benessere che nei secoli abbiamo raggiunto dobbiamo 

abbracciare e fare nostro il concetto di sviluppo sostenibile e le regole della 

economia circolare e tale cambiamento non può essere conseguito aspettando 

passivamente misure imposte dall’alto ma attivandoci in prima persona, nella 

nostra quotidianità affinché la nostra vita e le attività che svolgiamo producano 

un impatto ambientale quanto più ridotto possibile.  

L’amministrazione comunale di Drapia, guidata dal Sindaco Alessandro Porcelli 

opererà, pertanto, anche avvalendosi della collaborazione con esperti nei singoli 

settori affinché ogni atto e provvedimento sia rispettoso e, se possibile, ancor più 

rigoroso delle norme nazionali e sovranazionali poste a tutela dell’ambiente. 

Le concrete misure poste in essere a favore dell’ambiente caratterizzano l’intera 

azione amministrativa che la lista “Insieme per il Futuro” si propone di attuare e 

sono pertanto presenti in tutti i principali punti del presente programma. 

 

8. TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

La partecipazione attiva dei cittadini deve essere intesa come costruzione di 

un’Amministrazione condivisa. Il cittadino deve sentirsi protagonista della vita 

pubblica, contribuendo in prima persona all’Amministrazione del proprio paese. 

La lista “Insieme per il Futuro” si pone l’obiettivo di promuovere una reale 

partecipazione dei cittadini alla vita dell’Ente favorendo la condivisione delle 

decisioni e il dialogo costante nel rispetto dei principi di rappresentanza. 

A tal fine sarà promossa la costituzione di tavoli di confronto tematici tra 

amministratori-cittadini, sarà predisposta una pagina social di informazione 

costante circa le attività dell’amministrazione, si trasmetteranno i consigli 

comunali in streaming. 

  

9. CURA DEL VERDE E ARREDO URBANO 

L’amministrazione Porcelli si impegna a garantire la cura del verde pubblico, la 

piantumazione di alberi e all’abbellimento delle aree urbane.  

Una particolare attenzione sarà rivolta alle attività di ordinaria pulizia, 

spazzamento e manutenzione grazie al coinvolgimento di personale interno 

all’Ente nonché di cooperative esterne specializzate sulla base della stipula di 

apposite convenzioni. 

Saranno inoltre create ulteriori aree attrezzate e quelle attuali saranno dotate di 

tutto l’occorrente per consentire a cittadini e turisti di godere dell’aria pura della 

collina drapiese mantenendo l’area pulita grazie alla installazione di appositi 

cestini per la raccolta dei rifiuti. 
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10. ENERGIE RINNOVABILI 

L’Amministrazione comunale Porcelli ha già dimostrato in passato di dedicare 

larga parte della sua attività alla promozione e all’utilizzo delle energie alternative 

e rinnovabili, usufruendo anche di finanziamenti statali o comunitari. 

L’energia rinnovabile è destinata a ricoprire un ruolo fondamentale nel prossimo 

futuro: riducendo la dipendenza da fonti fossili e le emissioni di gas serra, creando 

anche nuova occupazione grazie alla green economy.  

La lista “Insieme per il futuro” punta dunque a continuare con la installazione di 

impianti fotovoltaici sugli immobili comunali rendendoli autosufficienti dal punto di 

vista energetico, con una conseguente riduzione dei costi per la collettività. 

Saranno inoltre promosse attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di 

favorire l'utilizzo da parte dei privati dei finanziamenti comunitari, statali e regionali 

destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico. 

Allo stesso modo al fine di ridurre le emissioni, i consumi e di conseguenza i costi 

per la collettività si investirà nell’efficientamento energetico degli edifici comunali 

e si punterà a ridurre l’inquinamento luminoso e i costi della illuminazione pubblica. 

 

La Green Economy può costituire una occasione ideale per incentivare 

l’occupazione tutelando l'ambiente. Per tale ragione si creeranno momenti di 

sensibilizzazione e informazione anche al fine di orientare, in particolare i giovani, 

fornendo gli strumenti, i canali e i consigli utili per creare piccole imprese destinate 

a migliorare l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili utilizzando i 

nuovi finanziamenti a tasso agevolato. 

11. GESTIONE DEI RIFIUTI 

Nel corso della precedente esperienza amministrativa, la Giunta guidata dal 

Sindaco Alessandro Porcelli ha introdotto con successo il sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti “porta a porta”. Si è trattata di una vera e propria rivoluzione 

che ha portato cittadini e imprese, dopo una puntuale attività formativa e di 

sensibilizzazione, a modificare le proprie abitudini in tema di conferimento dei rifiuti 

solidi urbani in conseguenza della eliminazione dei cassonetti che deturpavano la 

bellezza del territorio. E’ stata una decisione coraggiosa che l’amministrazione ha 

assunto nella consapevolezza della maturità dei cittadini drapiesi e della loro 

sensibilità rispetto alle tematiche ambientali. Tale fiducia è stata ripagata da 

percentuali sempre più alte di rifiuti differenziati che hanno portato il nostro 

comune tra i più virtuosi della provincia. 

E’ giunto il momento di compiere un ulteriore passo in avanti. L’obiettivo della lista 

“Insieme per il Futuro” è puntare sulle situazioni di criticità e consentire di eliminarle 

in tempi rapidi. Un ulteriore obiettivo, fondamentale è quello di mantenere la 

parola data. Abbiamo promesso che chi differenzia bene sarà premiato e chi 

differenzia male sarà sanzionato tale proposito verrà perseguito con tenacia 
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attraverso una nuova campagna di sensibilizzazione alla quale seguirà una seria 

intensificazione dei controlli e una corrispondente adozione di misure premiali a 

beneficio di coloro i quali dimostreranno di ridurre al minimo i rifiuti prodotti e 

differenziare in maniera corretta.  

Si provvederà inoltre a migliorare le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti 

ingombranti e dei rifiuti speciali e pericolosi. In particolare saranno istallati centri 

per la raccolta di oli vegetali esausti e gli esercizi commerciali saranno dotati di 

cestini predisposti per la raccolta di pile esauste. 

  

Allo stesso modo sarà compiuta un’azione straordinaria contro l’abbandono di 

rifiuti lungo le strade e nell’ambiente. Ad oggi le discariche abusive continuano a 

proliferare e tale situazione è inaccettabile. Riteniamo che su questo fronte non si 

possa più continuare ad essere superficiali. Appena insediata, la Giunta Porcelli si 

attiverà per implementare gli strumenti di controllo e repressione e nel contempo 

si adopererà per la denuncia alle competenti autorità di coloro i quali saranno 

colti in flagranza. Sarà inoltre fondamentale attivare ogni strumento disponibile al 

fine di bonificare i siti contaminati dall’abbandono illecito e criminale di rifiuti. Al 

fine di ridurre l’abbandono di inerti e di rifiuti provenienti dall’attività edilizia, che 

rappresentano la maggior parte dei rifiuti abbandonati, verranno poste in essere 

attività di sensibilizzazione rivolte sia ai cittadini che alle imprese edili e verranno 

nel contempo implementati i controlli nei cantieri presenti sul territorio comunale. 

L’Amministrazione, al fine di tutelare la salute dei cittadini, provvederà, infine, a 

rimuovere le coperture in Eternit presenti in tutti gli immobili di proprietà comunale 

e provvederà a censire tutti gli immobili privati che ancora sono provvisti di 

coperture contenenti fibre di amianto al fine di monitorarne lo stato di 

conservazione e di pianificare interventi dei privati in particolare nelle situazioni 

emergenziali. 

 

12. SVILUPPO AGRICOLO  

L’agricoltura è stata per secoli il centro della economia del territorio drapiese. La 

nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra identità traggono le proprie origini 

dalle usanze radicatesi nel mondo contadino.  

In questo periodo storico si assiste ad un crescente e rinnovato interesse dei 

consumatori verso prodotti agricoli di qualità. Si registra inoltre un tendenziale 

aumento di nuove imprese agricole di successo avviate da giovani anche grazie 

a politiche europee e nazionali finalizzate ad incentivarne la costituzione, in 

particolare al sud.  

Il settore dell’agricoltura è inoltre sempre più legato a quello del turismo e della 

ristorazione. 

Ogni ettaro di terreno incolto è una potenziale fonte di lavoro non sfruttata.  

L’utilizzo dei terreni incolti è inoltre un efficace strumento di contrasto al dissesto 

idrogeologico. 
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Il territorio comunale di Drapia è ricco di terreni agricoli e la sua terra genera 

prodotti di grande qualità. 

La lista “Insieme per il Futuro” si pone l’obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo 

di imprese agricole, in particolare legate al settore biologico, nonché la 

costituzione e la promozione di filiere certificate dei prodotti d’eccellenza 

provenienti dal settore agricolo: dalla “sujaca” al vino, dall’olio ai formaggi. L’idea 

di fondo è quella di creare un consorzio di produttori locali al fine di incentivare la 

produzione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti tipici. 

 

13. LAVORO E LOTTA ALLO SPOPOLAMENTO 

Uno dei principali fattori di allarme che si registra nelle nostre comunità è lo 

spopolamento. Questo fenomeno, ormai troppo diffuso, è certamente dovuto alla 

mancanza di opportunità di lavoro che spinge i nostri giovani ad emigrare nei 

centri urbani della Calabria ma anche di altre regioni se non addirittura all’estero. 

La lista “Insieme per il Futuro” si impegna a favorire la nascita di nuovi posti di 

lavoro all’interno del territorio comunale incentivando la creazione di nuove 

iniziative imprenditoriali, anche attraverso la sburocratizzazione delle incombenze 

comunali e la riduzione degli oneri fiscali per la parte di competenza dell’Ente. 

Sarà creato un tavolo permanente di dialogo e confronto tra le realtà produttive e 

l’amministrazione comunale che, per mezzo di una serie di incontri periodici, 

consentirà un continuo dialogo e un interscambio di segnalazioni, idee, progetti e 

permetterà una rapida e puntuale risposta alle esigenze di chi ha deciso di 

investire a Drapia e di offrire lavoro, benessere e futuro ai suoi cittadini. 

 

14. EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE  

Il programma della lista “Insieme per il Futuro” punta sulla innovazione e sullo 

sviluppo socio-economico e sulla crescita occupazionale e investe, in maniera 

organica, tutti gli aspetti della società. 

Per il raggiungimento in tempi rapidi degli obiettivi prefissati è necessario che la 

macchina amministrativa sia efficiente e operi nel pieno delle sue potenzialità.  

Il Sindaco, oltre a rappresentare l’organo Politico dell’Ente Locale è anche posto 

al vertice dell’apparato amministrativo.  

La lista “Insieme per il Futuro”, consapevole che l’Ente dispone di risorse umane di 

primo rilievo, ritiene tuttavia necessario porre in essere interventi mirati a 

incrementare le professionalità di cui di cui la Casa Municipale si avvale per lo 

svolgimento delle sue attività.  

E’ necessario, altresì, analizzare ogni criticità relativa a procedure e tempistiche, 

consentendo ai cittadini di avvalersi di servizi sempre più rapidi ed efficienti. 

 

Un ulteriore elemento fondamentale al fine del conseguimento degli obiettivi è la 

programmazione.  
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La lista “Insieme per il Futuro” ha già dimostrato le proprie capacità in termini 

progettazione e di attrazione di fondi europei e nazionali e quindi di sfruttamento 

di tutte le occasioni di sviluppo del territorio consentendo di tracciare un cammino 

verso una crescita intelligente, con il minimo peso per i cittadini.  

Gli obiettivi per il prossimo quinquennio sono quelli di proseguire in tale cammino 

attraverso la creazione di un parco progetti attraverso il quale essere pronti a 

cogliere le opportunità che tramite i fondi europei si presenteranno, perfezionare 

la fruibilità dei servizi offerti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 

anche attraverso una predisposizione di modulistica comunale e guide 

dettagliate con lo scopo di semplificare l’iter amministrativo e procedurale per 

l’apertura di nuove realtà produttive. 

 

Nella programmazione del bilancio e nella pianificazione degli interventi, 

bisognerà conciliare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di 

limitare la spesa. 

La gestione del bilancio continuerà ad essere basata su canoni di trasparenza e 

chiarezza, favorendo la partecipazione dei cittadini e l’informazione 

sull'attuazione dei programmi. 

Un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e 

quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e 

l'eliminazione degli sprechi; 

In prosecuzione con l’operato svolto si cercherà di contenere e ove possibile 

ridurre la pressione tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini ed 

aumentare nel contempo la lotta all’evasione fiscale, anche attraverso uno 

scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate. 

Al fine di ridurre i costi e semplificare i rapporti tra l’Amministrazione e i cittadini 

sarà indispensabile adottare un sistema informatizzato di gestione delle pratiche 

(comunicazioni via e-mail, via pec, consultazione delle pratiche online).  

 

15. RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI 

Il Mahatma Gandhi sosteneva che “la civiltà di un popolo e la sua grandezza 

morale si misurano dal modo in cui tratta gli animali”. Ebbene, la lista “Insieme per 

il Futuro” ritiene che non può dirsi civile un paese in cui gli animali vengono 

abbandonati e maltrattati. 

La lotta al randagismo è una lotta di civiltà e deve essere affrontata 

semplicemente applicando le leggi vigenti, così come accade, con successo, in 

altri territori della nostra Nazione. 

La presenza di animali vaganti per il territorio comunale costringe alcuni cittadini 

sensibili a sostituirsi in maniera sistematica all’Ente comunale inadempiente, 

facendosi carico personalmente delle spese necessarie alla cura degli animali e 

sacrificando per tale fine il proprio tempo.    
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L’obiettivo che la lista “Insieme per il Futuro” si pone è quello di debellare il 

fenomeno del randagismo e nel contempo responsabilizzare i cittadini che 

detengono animali. A tal fine saranno poste in essere le seguenti azioni: 

- Censimento dei cani (randagi e di proprietà) con relativa apposizione del 

microchip sottocutaneo, come per legge; 

- Promozione di campagne di sterilizzazione attraverso la stipula di 

convenzioni con personale medico specializzato nonché con l’ASP di Vibo 

Valentia e con le associazioni di settore; 

- Promozione di campagne di sensibilizzazione ed educazione grazie alla 

stipula di accordi con associazioni nazionali specializzate nel settore (ENPA, LAV, 

WWF); 

- Redazione di un programma di censimento, controllo, tutela e monitoraggio 

delle colonie feline presenti nel territorio. 

- Collaborazione con le autorità di controllo come le forze dell’ordine e le 

guardie zoofile volontarie. 

Il conseguimento di questi obiettivi consentirà, peraltro, di ottenere un notevole 

risparmio economico per le casse comunali e, di conseguenza, per tutti i cittadini, 

in considerazione delle ingenti somme sino ad ora elargite dall’Ente alle strutture di 

ricovero degli animali convenzionate, a fronte di una mancata risoluzione del 

fenomeno. 

16. AREE PROTETTE 

Il territorio comunale di Drapia, grazie alle sue caratteristiche e alla sua unicità, 

possiede alcune aree naturalistiche protette dalla disciplina europea e inserite 

nella Rete Natura 2000.  

La lista “Insieme per il futuro”, consapevole della ricchezza fornita alla collettività 

dal “capitale naturale” in termini di servizi ecosistemici, si pone come obiettivo di 

preservare tali aree e di implementarne il numero e la estensione. E’ 

fondamentale, inoltre, valorizzare questi siti consentendone la fruizione al fine di 

ampliare l’offerta turistica e nel contempo di rendere consapevoli i cittadini 

residenti e i turisti delle bellezze naturali presenti nel territorio e della necessità di 

tutelarne la integrità per noi e per le future generazioni. 

 

17. SPORT E SALUTE 

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Porcelli curerà la 

promozione di uno stile di vita sano e incentiverà l’esercizio della pratica sportiva 

quale primo strumento per mantenere una buona condizione di salute. 

Nel corso del mandato amministrativo verranno organizzati incontri finalizzati a 

informare i cittadini su specifici aspetti riguardanti la salute e il benessere. 
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L’Ente comunale si occuperà, di concerto, con l’ASP di Vibo Valentia e con gli altri 

interlocutori del settore, di promuovere campagne di prevenzione e di 

monitoraggio delle condizioni di salute dei cittadini. 

Attraverso la stipula di una convenzione con la locale sezione AVIS saranno 

organizzate giornate dedicate alla donazione del sangue e alla sensibilizzazione 

sui temi della donazione di organi e midollo osseo. 

L’Ente si doterà di uno o più defibrillatori in modo da garantire una copertura 

capillare del territorio ed un efficace e rapido intervento in caso di emergenze 

cardiache. In tale contesto verranno organizzati corsi di primo soccorso, anche 

grazie al coinvolgimento di realtà positive del territorio come la Croce Rossa. 

Verrà promosso l’esercizio dell’attività sportiva favorendo la organizzazione di corsi 

di ginnastica per ogni fascia di età e il sostegno a favore delle realtà sportive 

presenti nel territorio. 

L’Amministrazione si adopererà, inoltre, nel promuovere la organizzazione di eventi 

sportivi, anche di livello agonistico, nel territorio comunale e programmerà 

interventi di ripristino dei campi sportivi di proprietà comunale e creazione di 

“percorsi benessere” per favorire, attraverso la installazione di particolari supporti e 

attrezzi ginnici, l’esercizio dell’attività sportiva in natura.  

Sarà infine riaperto un tavolo di confronto con l’Amministrazione Provinciale 

affinché sia finalmente completata la realizzazione e definita la gestione del 

campo sportivo di S. Angelo. 

18. CENTRI STORICI E CONTRADE 

I centri storici delle nostre frazioni sono per la gran parte costituiti da case non 

abitate o frequentate dai proprietari solamente nella stagione estiva. Molti edifici 

storici versano in condizioni di abbandono. La perdita degli edifici storici 

rappresenta la scomparsa della nostra memoria, di ciò che siamo, dei nostri valori 

identitari più profondi. Per questa ragione la lista insieme per il futuro porrà in 

essere una serie di azioni finalizzate alla rinascita dei centri storici. 

- sarà dato nuovo slancio al progetto di realizzazione ricettività diffusa; 

- si stipuleranno accordi con i proprietari degli edifici abbandonati affinché 

possano cedere all’ente comunale o a singoli cittadini, la loro proprietà ad 

un prezzo simbolico, purché gli acquirenti si impegnino a ristrutturare 

l’edificio mantenendone le caratteristiche estetiche originali e presentino un 

progetto di rilancio dello stesso prevedendo di abitarlo o di adibirlo a 

struttura ricettiva; 

- saranno migliorati i servizi e organizzati eventi nel corso dell’anno, anche 

grazie alla collaborazione con le associazioni attive nel territorio, rendendo 

più comodo, più sicuro, più bello vivere nei centri storici. 
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Il nostro territorio oltre ai quattro centri urbani principali, è composto da numerose 

contrade che si sviluppano oltre i confini delle frazioni. In primo luogo, considerato 

il rapido sviluppo dell’area di S. Angelo, è necessario garantire agli abitanti di 

questa località, che di fatto è divenuta una nuova frazione del comune, servizi 

efficienti e completi.  

E’ opportuno creare centri di aggregazione, incluse aree attrezzate per il gioco 

dei bambini e luoghi dedicati al ritrovo degli anziani, favorendo così la nascita di 

una vera comunità. Allo stesso modo dovranno essere garantiti servizi puntuali ed 

efficienti alle abitazioni presenti nelle altre contrade nonché a tutte le case isolate 

sparse per il territorio.  

Ogni singolo cittadino che paga le tasse, a prescindere da dove si trovi la sua 

abitazione, ha il diritto a ricevere i servizi che contribuisce a finanziare, dal servizio 

di raccolta dei rifiuti differenziati al collettamento fognario, dalla fornitura di gas 

naturale alla manutenzione delle strade. 

  

19. GESTIONE DELLE ACQUE 

Un ulteriore aspetto che verrà curato in maniera prioritaria sarà quello relativo alla 

gestione delle acque.  

La rete idrica di Drapia è vetusta e sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze 

sia in considerazione dell’aumento esponenziale di residenti nel corso della 

stagione estiva, sia dei fenomeni di siccità sempre più in aumento e necessita, 

pertanto, di essere ammodernata e resa più efficiente al fine di ridurre al minimo 

ogni forma di dispersione.  

L’acqua è un bene troppo prezioso e non possiamo permetterci di sprecarla. 

L’ammodernamento delle rete idrica è un obiettivo complesso e ambizioso ma 

l’amministrazione Porcelli ha dimostrato con i fatti di avere la capacità e le 

competenze per reperire i fondi necessari e mettere in opera interventi strutturali e 

strategici. 

Tali misure consentiranno inoltre di migliorare la qualità dell’acqua potabile fornita 

dalla rete idrica comunale. L’acqua è un bene pubblico e la sua qualità deve 

essere garantita. Avere acqua di qualità vuol dire limitare l’acquisto di acqua in 

bottiglia. In tal modo si garantirà un risparmio economico alle famiglie e, 

riducendo l’acquisto di bottiglie, si limiterà la quantità di rifiuti di plastica, con 

notevoli benefici per le casse comunali, per le tasse pagate dai cittadini e, in 

primis, per l’ambiente.  

 

In tema di gestione delle acque, altro aspetto fondamentale sarà la prosecuzione 

delle opere di ammodernamento ed efficientamento della rete fognaria, già in 

parte avviate e completate nel corso della ultima esperienza amministrativa 

guidata da Alessandro Porcelli. Il miglioramento della rete fognaria consente la 

restituzione alla collettività di acqua pulita e riutilizzabile. In questo aspetto il 
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territorio di Drapia ha una enorme responsabilità. Le “fiumare” che lo attraversano 

sfociano nel mare della “Costa degli Dei”. Garantire un efficiente processo di 

convogliamento e depurazione delle acque reflue (sia provenienti da abitazioni 

che da strutture ricettive nonché dall’allevamento di animali) consente di 

contribuire, in maniera decisiva, a rendere puliti i nostri corsi d’acqua interni e di 

conseguenza il mare da cui l’economia del territorio trae principale 

sostentamento.  

Anche in questo caso, dunque, il rispetto dell’ambiente coincide con il 

miglioramento della salute e del benessere economico delle nostre comunità.   

 

20. OPERE PUBBLICHE E PROGETTI DI SVILUPPO 

La capacità di progettazione, finanziamento e realizzazione di opere pubbliche è 

un elemento caratterizzante della lista “Insieme per il futuro”.  

Il territorio comunale di Drapia, grazie al lavoro profuso nel corso della precedente 

esperienza amministrativa della Giunta guidata da Alessandro Porcelli, è oggi 

ricco di nuove opere pubbliche strategiche e fondamentali finalizzate a rilanciare 

vari settori: dai servizi alla cultura, dal turismo all’ambiente.  

 

La realizzazione di opere pubbliche deve essere funzionale alla complessiva 

realizzazione di progetti di sviluppo al fine di evitare la creazione di “cattedrali nel 

deserto” che comporta lo spreco di risorse pubbliche inutili e destinate al 

degrado. In questa ottica, di seguito verranno elencate alcuni tra i progetti di 

sviluppo ritenuti prioritari: 

 

- Drapia  

Il centro abitato del capoluogo vive da anni in una condizione di inaccettabile 

sofferenza dovuta ad un unico grande problema: l’isolamento causato 

dall’assenza di vie d’accesso che possiedano i minimi requisiti di sicurezza.  

Da tale condizione deriva il paradosso di essere vicinissimi a Tropea ma di vedere 

la cittadina turistica sostanzialmente irraggiungibile salvo affrontare un percorso 

lungo e tortuoso, tale da distogliere anche i turisti dal proposito di visitare il 

meraviglioso centro storico del paese.  

L’assenza di strade di accesso è anche la prima causa dello spaventoso 

spopolamento del centro urbano.  

Quanto accaduto di recente, ovvero la inagibilità del ponte, inaugurato dopo 

decenni di abbandono del cantiere di costruzione testimonia la urgenza di 

intervenire in maniera seria, attraverso una pluralità coordinata di azioni.  

 

La lista “Insieme per il Futuro” e l’Amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro 

Porcelli ha già dimostrato di avere le sorti di Drapia tra le assolute priorità del suo 

programma. Lo ha fatto ponendo in essere, per la prima volta dopo decenni, 

azioni di valorizzazione del centro storico e ottenendo i finanziamenti necessari a 
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mettere in sicurezza la frana che incombeva proprio sull’area del ponte 

attualmente non agibile. Se tale opera non fosse stata realizzata, oggi Drapia 

sarebbe stata irraggiungibile e definitivamente isolata, in quanto non sarebbe 

stato possibile fruire neppure del vecchio ponte. 

La lista “Insieme per il Futuro” sostiene dunque l’azione del Comitato spontaneo di 

cittadini drapiesi costituitosi per difendere il capoluogo con il quale dialogherà al 

fine di porre in essere azioni condivise ed efficaci per salvare Drapia. 

 

Alla luce di tale quadro emergenziale, è necessario innanzitutto ripristinare 

l’agibilità del ponte, ponendo in essere tutte le opportune opere di 

regimentazione delle acque così da evitare che accadano nuovamente episodi 

come quello dello scorso inverno. 

Nel contempo è necessario predisporre interventi strutturali sulla intera rete viaria 

di Drapia creando nuove vie di accesso al paese.  

La lista “Insieme per il Futuro” si impegna dunque a continuare l’opera, già avviata 

nel corso della precedente esperienza amministrativa guidata dal Sindaco 

Alessandro Porcelli e finalizzata a progettare, reperire i finanziamenti e realizzare la 

strada di collegamento diretto tra Drapia e Tropea “Briganteo” nonché a 

potenziare la strada in località “Santa Lucia”. 

 

Allo stesso tempo, sarà continuata l’opera di valorizzazione dei tesori storici e 

artistici di Drapia, rendendo accessibili e fruibili i resti del convento basiliano dei 

santi Sergio e Bacco in modo da poter integrare anche tale importante sito nel 

progetto di itinerari storico, culturali che verranno proposti ai turisti e dei quali 

dovranno fare parte anche il centro storico, la meravigliosa Chiesa matrice e 

l’annesso oratorio con i suoi affreschi. Saranno infine create aree attrezzate in 

luoghi panoramici e di pregio naturalistico per rendere Drapia ancor più 

accogliente e affascinante. 

Così come per gli altri centri storici, l’Amministrazione opererà per favorire la 

nascita di strutture ricettive ed esercizi commerciali. 

Tali azioni consentiranno a Drapia di rinascere.  

 

- Gasponi e S. Angelo 

La vicinanza a Tropea e la presenza di una via di collegamento diretta con la 

cittadina turistica fanno di Gasponi un’area dalle enormi potenzialità turistiche.  

L’obiettivo della lista “Insieme per il Futuro” è rendere Gasponi un luogo 

accogliente per i residenti e per i turisti. 

L’amministrazione Porcelli, nel corso della sua precedente esperienza, ha già 

avviato una concreta opera di valorizzazione del centro storico di Gasponi. Tale 

opera deve tuttavia essere completata attraverso la riqualificazione della intera 

area della Chiesa, inclusa la piazzetta che dovrà essere resa bella e sicura per tutti 

i cittadini, in primo luogo per i bambini.  
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Anche l’area della fontana, centro di ritrovo per la comunità, sarà riqualificata.  

La bellezza, i colori e l’arte saranno le chiavi delle attività di riqualificazione di 

Gasponi. L’amministrazione coinvolgerà pertanto artisti locali e professionisti che 

faranno di Gasponi una tavolozza di colori. Queste opere richiameranno la sua 

storia e le sue tradizioni e diverranno nuove attrazioni e simboli della sua identità.  

 

L’Amministrazione Porcelli, provvederà inoltre al ripristino dell’area sportiva 

attraverso la riqualificazione dei campi da tennis e da calcio. 

 

Allo stesso modo verrà riqualificata l’area adiacente al centro religioso di Corello, 

vero punto di riferimento per la vita religiosa della diocesi. 

 

Nella consapevolezza che per puntare al futuro sia necessario non dimenticare le 

proprie origini, la lista “Insieme per il Futuro” si impegna a tenere cura dell’area 

cimiteriale il cui decoro dovrà essere garantito attraverso un’attenzione 

particolare alla cura del verde, alla manutenzione e messa in sicurezza delle 

strutture comunali e alla pulizia e gestione dei rifiuti. 

 

L’area di Sant’Angelo è oggi quella che registra la maggiore espansione e si 

prevede che questa tendenza continuerà anche nel prossimo futuro.  

Come già detto sopra, l’Amministrazione Porcelli lavorerà al fine di garantire la 

fornitura dei servizi necessari ad un’area sempre più popolata quali la creazione di 

centri di aggregazione e di ritrovo al fine di consentire ai nuovi residenti di sentirsi 

parte di una vera comunità. Una particolare attenzione sarà posta rispetto alla 

gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e alla manutenzione delle 

strade rispetto alle quali, ad oggi, sussistono criticità diffuse.  

L’obiettivo della lista “Insieme per il Futuro” è dialogare e mettere in rete le 

principali realtà aggregative presenti nell’area di S. Angelo: da “Villa Felice” alla 

costruenda “Cittadella di Padre Pio”, garantendo la fornitura di servizi e lavorando 

affinché la presenza di tali importanti realtà possa fornire a loro volta benefici alla 

intera comunità drapiese anche da un punto di vista economico. 

 

Infine, l’Amministrazione Porcelli continuerà a curare la manutenzione e la messa 

in sicurezza della struttura della scuola media, così come degli altri edifici scolastici 

presenti nel territorio comunale. 

 

- Brattirò 

Oltre ad essere la frazione più popolosa, Brattirò è uno dei territori più completi dal 

punto di vista della varietà di ricchezze che custodisce. Questa caratteristica è 

tale da rendere la frazione Brattirò una vera forza trainante per l’economia 

dell’intero territorio comunale. 
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In questo contesto, Brattirò necessita di una rivalutazione del suo centro storico, 

composto da un dedalo di viuzze che custodiscono l’essenza stessa della cultura 

e delle tradizioni brattiroesi. 

La lista “Insieme per il Futuro” si pone l’obiettivo di valorizzare il centro storico, 

rendendolo ancor più bello e accogliente e salvaguardando la sua unicità al fine 

di renderlo fruibile ai turisti, anche favorendo la nascita di botteghe artigiane al 

fine di includerlo in un itinerario storico, culturale, religioso ed enogastronomico.  

Allo stesso modo sarà restituita dignità all’antica fontana di Brattirò e all’area 

circostante. Il manufatto verrà restaurato e valorizzato così come avverrà in tutti i 

luoghi che appartengono alla identità e alla storia del territorio. 

 

In tale prospettiva sarà dato avvio alla realizzazione della via dei Mulini che 

partendo da Brattirò connetterà non solo i ruderi di mulini presenti nell’area 

naturalistica al confine col comune di Spilinga e le antiche strutture che ancora 

oggi sono attive nell’intero territorio comunale ma consentirà ai turisti di vivere una 

esperienza completa, fatta di gusto, natura e tradizioni seguendo il percorso del 

grano che dal campo giungerà fino alla tavola e si concluderà con la 

degustazione dei prodotti tipici della nostra tradizione. 

Il vino è uno degli prodotti caratterizzanti Brattirò in Italia e all’estero. 

L’Amministrazione Porcelli provvederà a dialogare con le aziende produttrici e le 

associazioni locali favorendo la loro partecipazione in contesti nazionali ed 

internazionali, la certificazione del prodotto e lavorando affinché il territorio sia 

incluso nel circuito nazionale delle “Strade del Vino”. 

 

Allo stesso modo sarà creato un itinerario storico-religioso che consentirà ai turisti 

di vivere una esperienza profonda partendo dal culto dei santi orientali, dai Santi 

Medici a S. Acindino, ai Santi Sergio e Bacco, fino ai siti basiliani di Caria (“Tombe 

saracene” grotta di “Santu Liu”) e S. Angelo (chiesa di S. Michele ed ex convento). 

 

Per quanto attiene ai servizi, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco 

Alessandro Porcelli continuerà nella sua opera di estensione e modernizzazione 

della rete fognaria. Una particolare attenzione sarà rivolta a quelle aree sino ad 

oggi trascurate come c.da Pità e c.da Saladino. In questi luoghi, a causa della 

inadeguatezza o dell’assenza della rete, si deve ancora ricorrere 

sistematicamente a soluzioni emergenziali e dispendiose per le casse comunali 

come il ricorso all’autospurgo. 

 

L’amministrazione si impegnerà infine a completare l’opera di ristrutturazione della 

ex scuola media. Tale struttura diverrà il centro della vita della comunità legata 

all’associazionismo e ai servizi sociali.  
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- Caria 

La frazione di Caria custodisce le nostre origini più profonde. Per tale ragione il 

territorio di Caria sarà posto al centro dell’itinerario storico.  

L’area archeologica di Torre Galli ha una rilevanza assoluta non solo per il nostro 

comprensorio ma per l’Italia intera e per tutta l’area del Mediterraneo. Ad oggi, 

tuttavia, queste potenzialità sono totalmente inespresse. L’Amministrazione si 

impegnerà affinché quest’area si possa affermare come vero polo culturale.  

In tal senso sarà intavolato un dialogo con tutti i soggetti interessati, a partire dalla 

Soprintendenza e dal il Ministero per i Beni e le attività Culturali al fine di consentire 

una ripresa degli scavi e predisporre un progetto di valorizzazione del sito 

archeologico. 

Si provvederà, inoltre a completare il restauro dell’area del “Castello Galluppi” e 

del suo giardino, avendo cura di porre rimedio alle criticità che sono emerse nel 

corso dei lavori ancora non completati e che interessano in particolare alcune 

porzioni della facciata. 

Nel museo che verrà creato all’interno del “Castello Galluppi”, così come nel 

“Museo del Poro” di S. Angelo, oltre alle esposizioni permanenti di reperti 

archeologici e oggetti che rimandano alla nostra storia e alle nostre tradizioni, 

dovranno essere allestite mostre e istallazioni temporanee, anche aventi ad 

oggetto i tesori che sono stati rinvenuti nel territorio di Drapia e che si trovano 

esposti in altri musei, in primis nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio 

Calabria. 

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta anche alle mostre d’arte e alle rassegne 

culturali (poesia, musica, teatro). 

L’itinerario storico-religioso sarà arricchito dalla grotta di “Santu Liu”, autentico e 

fragilissimo tesoro basiliano. La grotta deve essere salvata attraverso una integrale 

opera di restauro, valorizzata rendendo l’area accessibile ed inserendola 

all’interno dei circuiti turistici e tutelata, adottando misure preventive al fine di 

evitare che gli agenti atmosferici o i vandali possano minarne l’integrità.  

Anche la necropoli basiliana delle c.d. “tombe saracene” dovrà essere resa 

fruibile ed inclusa negli itinerari turistici che saranno realizzati. 

L’area di Caria sarà inclusa negli itinerari naturalistici. Tali azioni, consentiranno 

supportare e semplificare le attività di trekking che da anni vengono effettuate 

con successo da alcuni gruppi di cittadini, stimolando la realizzazione di nuovi 

sentieri ed un maggiore coinvolgimento della cittadinanza e delle attività 

imprenditoriali locali. 

Grande attenzione sarà rivolta alla valorizzazione della “sujaca”.  

Su questo fronte si provvederà ad inserire Caria nell’itinerario turistico 

enogastronomico al fine di valorizzare l’intero processo produttivo, dalla semina al 

raccolto, fino alla preparazione dei piatti. Sarà favorita la partecipazione delle 

aziende produttrici e delle locali associazioni che già si occupano di valorizzare il 
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prodotto, in contesti nazionali ed internazionali, nonché la certificazione della 

“sujaca di Caria” quale prodotto d’eccellenza. 

 

Allo stesso modo si punterà a programmare gli interventi ordinari e straordinari del 

patrimonio comunale, incluse le strade urbane, rurali e interpoderali.  

Ci orienteremo, pertant, al recupero o alla realizzazione di opere viarie come la 

strada “Briganteo” e la “Santa Lucia” a Drapia capoluogo in quanto indispensabili 

considerata la condizione orografica del territorio, alle strade “Taccone e 

Sant’Agata” – Gasponi, alle strade molto utilizzate dai cittadini del territorio e 

ricadenti nell’area di Brattirò denominate “San Cosmo” che collega la provinciale 

17 con la 18, “Cantafari” o volgarmente Pantaluni, mentre nell’area della 

Comunità di Caria si cercherà di intercettare finanziamenti per rendere fruibili alla 

popolazione la strada  “San Domenico Savio, Canturi e Via Regina Elena “.  

 

Particolare attenzione sarà data all'adeguamento delle arterie che portano alla 

costruenda “Cittadella di Padre Pio” che sarà una ulteriore ricchezza per un 

territorio pervaso dalla spiritualità coniugata ad una bellezza unica. 

Occorrerà dunque progettare una viabilità adeguata e lungimirante alla luce 

dell’importanza nazionale dell'opera che dovrà essere tale da integrare la 

cittadella con gli altri centri religiosi del territorio comunale, provinciale, regionale 

e nazionale. 

L'Amministrazione Comunale si impegnerà inoltre a lavorare per intercettare i 

finanziamenti necessari per far si che vengano realizzati i servizi primari: 

rete elettrica, rete idrica, rete fognaria, metano, fibra. 

La viabilità di accesso, così come tutta l'area pianeggiante che da S. Angelo 

conduce a Brattirò sarà arricchita da sistemi di mobilità  sostenibile grazie alla 

realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali. 

Sarà il segnale di un'Amministrazione attenta ai bisogni della sua comunità grazie 

a un monitoraggio costante e attivo del territorio. 

Tutte le azioni sopra descritte, e le altre che saranno programmate anche alla 

luce di opportunità che si profileranno nel corso del quinquennio, verranno poste 

in essere attraverso una contemporanea attenzione al completamento di tutte le 

opere da noi cantierizzate oltre 5 anni fa e non completate sino ad oggi oltre. 

 

OBIETTIVI CONCRETI, TANTA VOGLIA DI FARE. 

ABBIAMO LE PERSONE, LA PASSIONE E LE CAPACITA’ IDONEE A 

CONTINUARE A REALIZZARE E A SOSTENERE UN INCARICO DI GOVERNO 

LOCALE AFFIDABILE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI. 


