


PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Ai cittadini e al Comune di Conflenti 

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata 
candidatura alla carica di sindaco, contraddistinta dal simbolo di 
seguito descritto “Casa stilizzata di colore verde con all'interno scritta 

di colore rosso VIVERE CONFLENTI con radici alla base, racchiusa in un 

cerchio”, espongono il programma amministrativo per il quinquennio 

di carica degli organi del Comune. 

PREMESSA 

Il candidato a sindaco della lista civica “VIVERE CONFLENTI” - a 
differenza di chi, seppur legato al luogo d’origine da un forte e sincero 
legame, ha scelto di vivere altrove o è stato costretto - è l’unico tra gli 
aspiranti sindaci a vivere a Conflenti e ad avervi messo radici. 

“VIVERE CONFLENTI” nasce dall’esigenza di invertire una prassi ormai 
consolidata, anomalia tutta conflentese, che vede proporsi per la 
carica di sindaco persone che non vivono la realtà che intendono 
amministrare o che hanno amministrato; non la vivono perché non ci 
vivono, almeno non quotidianamente. A rafforzare questo principio si 
è deciso, quindi, che non solo il sindaco ma anche gli assessori 
devono vivere stabilmente in paese, per garantire una più efficiente 
amministrazione.   

Ciò nonostante “VIVERE CONFLENTI” vuole presentarsi come una lista 
inclusiva, pronta cioè ad accogliere elementi capaci di offrire alla 
compagine amministrativa idee, esperienza e competenza. Tra i 
candidati che compongono la squadra vi sono persone che vantano 
una pluriennale esperienza politica e amministrativa e altre che si 
presentano per la prima volta con grande voglia di fare ed 
entusiasmo; a unirle la voglia di mettersi al servizio della cosa pubblica 
e il desiderio di restituire entusiasmo a un paese che per undici mesi 
l’anno è costretto a vivere nella monotonia e a dover fronteggiare le 
tante difficoltà che l’esiguità della popolazione e la carenza dei servizi 
comportano. 

“VIVERE CONFLENTI” intende svolgere la funzione di guida dell'azione 
amministrativa, misurandosi con i problemi reali e proponendo 
soluzioni concrete ed effettivamente realizzabili, capitalizzando anche 



quanto di buono le precedenti amministrazioni hanno avviato. Ciò 
all’insegna della politica del proporre e non del contrapporre. 

Il programma elettorale è il biglietto da visita con cui ci si presenta ai 
cittadini; “VIVERE CONFLENTI” ne ha elaborato uno semplice e 
realizzabile. Senza promettere sogni e dare false speranze, s’impegna 
ad affrontare bisogni prioritari, imprescindibili ed essenziali, attraverso 
interventi la cui realizzazione punta a migliorare la qualità di vita dei 
cittadini conflentesi ma anche dei turisti. 

Da qui l’individuazione di obiettivi che la Lista “VIVERE CONFLENTI” si è 
prefissata di raggiungere, analizzando, condividendo e focalizzando i 
problemi e le prospettive di sviluppo del paese, sotto l’aspetto sociale, 
economico e culturale. 

 

1. URBANISTICA E TERRITORIO 

• E’ opportuno partire dalla consistenza delle opere pubbliche già 
in essere, “cantierate”, non completate, intervenendo, laddove 
necessario, per renderle sufficientemente efficienti e organiche 
al contesto sociale, cercando di portarle a termine o migliorarle;  

• Per quel che concerne la viabilità, il cui funzionamento è alla 
base del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, sarà 
posta particolare attenzione ai lavori della strada di “Cirignano”, 
arteria vitale per il centro urbano di Conflenti e principale 
collegamento verso le destinazioni quotidiane di scuola, lavoro e 
tempo libero;  

• Inoltre, intraprendendo tutte le iniziative possibili verso gli organi 
territoriali competenti, si punterà a migliorare il collegamento, 
strada San Mazzeo-Passo Ceraso-Conflenti, tra le Frazioni e il 
centro Storico; 

• La realizzazione di una Sala Polifunzionale a Conflenti, che 
accomuni gli scopi sociali delle Istituzioni, delle Associazioni e dei 
Cittadini, è per questa compagine amministrativa un obiettivo 
prioritario;  

• Sarà sollecitato l’inizio dei lavori per la realizzazione della già 
finanziata Sala polifunzionale in località San Mazzeo Sciosci, da 
adibire a convegni e iniziative, nella quale saranno ubicate 
anche la Delegazione Comunale e la Guardia Medica già 
presenti nella Frazione; 



• Si procederà all’adeguamento della rete idrica in tutte le Frazioni 
e saranno realizzate le opere di completamento della rete 
fognaria nelle aree non servite; 

• Si provvederà al completamento dell’impianto sportivo 
attraverso la realizzazione degli spogliatoi per il campetto 
polivalente; 

• Occorrerà approntare una politica di valorizzazione e 
riqualificazione del contesto urbano apportando migliorie 
all’arredo urbano (ad esempio, conducendo uno studio di 
fattibilità destinato a un progetto “piano colore”); 

• Per essere accogliente, però, un paese deve essere “pulito” 
anche dal punto di vista “ecologico”. Sarebbe opportuno, 
pertanto, eliminare progressivamente le “brutture” presenti sia nel 
centro sia nelle Frazioni, a cominciare dalle coperture in eternit 
che costituiscono anche un pericolo per la salute. 
L’Amministrazione si farà carico di promuovere opportune 
convenzioni con le società specializzate nello smaltimento al fine 
di ridurre i costi e favorirà la rimozione attraverso una riduzione 
temporanea dell’IMU per le case che saranno bonificate. Ciò, 
unito agli sgravi fiscali per le ristrutturazioni, comporterà un 
duplice vantaggio:  

o sarà possibile effettuare la bonifica con pochissima spesa 
da parte dei proprietari;  

o sarà rilanciata l’edilizia creando lavoro e occupazione. 

• Si provvederà alla sistemazione dell’area picnic “Acqua 

Spernuzzata” mediante il rinnovamento di panche, tavoli e 

griglie. Inoltre sarà riqualificata la storica fontana e il rifugio 

situato nel parco; 

• Saranno apportati i necessari miglioramenti alla segnaletica 
attuale e si provvederà all’adeguamento della toponomastica; 

• Sarà completato il percorso di raccolta differenziata del porta a 

porta introducendo un sistema meritocratico e più favorevole in 

termini di tassazione per chi si attiene alle regole del riciclo, 

rispetta l'ambiente, non inquina e smaltisce correttamente i rifiuti 

speciali; 



• Sarà eseguito il censimento del patrimonio comunale per 
stimarne la consistenza e, eventualmente, ripensarne la funzione 
e valutarne la riqualificazione.  

 

2. TURISMO 

La vocazione turistica della realtà conflentese è un fattore 
imprescindibile da cui bisogna partire per rivitalizzare l’economia del 
paese. Conflenti possiede un patrimonio storico, culturale e 
paesaggistico/naturalistico cui si può e si deve attingere. Il paese ha 
tutti gli elementi per andare incontro alla domanda turistica ma forse 
ha bisogno di sfruttarli meglio migliorando l’offerta e rendendola 
unica.  

Il Santuario della “Madonna della Quercia di Visora” è una risorsa 
straordinaria non adeguatamente valorizzata e, insieme alla chiesetta 
della “Querciuola” (meta settimanale di fedeli della vicina Lamezia 
Terme) e al Monastero, rappresenta una grande risorsa da utilizzare 
per promuovere la religiosità e lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio. Nonostante la crisi che negli ultimi anni ha investito il mondo 
occidentale, il settore del turismo religioso non ha subito flessioni. 
Conflenti, però, non è inserita in questo circuito virtuoso, anche per la 
mancanza di adeguati collegamenti viari. Partendo da un incontro 
d’intenti e prospettive comuni e da una sinergia tra l’Amministrazione 
Comunale e le Autorità Ecclesiastiche, si prevede di arrivare a un 
miglioramento della viabilità e delle capacità di accoglienza del 
pellegrino/turista, con l’obiettivo ambizioso di fare di Conflenti, da qui 
a qualche decennio, una “piccola Lourdes”.  

Uno sviluppo in questo senso porterebbe a un risultato positivo anche 
in termini di crescita culturale. 

 

3. CULTURA E TRADIZIONI  

“VIVERE CONFLENTI” si prefigge di valorizzare l’identità culturale 
conflentese:  

• affiancando e supportando l’iniziativa e l’azione delle tante 
associazioni presenti sul luogo che si occupano di promuovere il 
ricco patrimonio di tradizioni conflentesi; 

• sostenendo le produzioni artigianali locali esistenti attraverso 
iniziative in sinergia con Enti, Associazioni e Cooperative in 
maniera da pubblicizzare le nostre tradizioni. 



S’intende partire dall’istituzione di un Albo Comunale delle 
Associazioni locali, cui fare riferimento in ordine ad ognuno dei propri 
scopi, per la stesura, la realizzazione e la gestione di progetti mirati. 

Nonostante il proliferare di associazioni operanti sul territorio (Amici del 

Casale, AVIS, Confluentes, Conflenti Trekking, Felici e Conflenti, 

Protezione Civile, Una voce tante voci) manca a Conflenti un centro di 
aggregazione. La Sala Polifunzionale già citata non solo 
risponderebbe a tale esigenza ma diverrebbe il luogo dove 
concentrare diverse attività e iniziative di tipo culturale, ludico, 
ricreativo. 

Le Associazioni, primo punto di riferimento per una crescita civica della 
popolazione, vanno stimolate e coadiuvate nell’espletamento delle 
loro attività, cercando di facilitare una loro intersecazione i cui risultati 
positivi abbiano la loro giusta ricaduta sociale. 

Rientra nei compiti dell’Amministrazione mettere a loro disposizione 
quante più energie umane e finanziarie possibili. 

Infine l’Amministrazione s’impegnerà a promuovere l’organizzazione, 
con cadenza regolare, di dibattiti su tematiche locali, nazionali e 
internazionali, cineforum, presentazioni di libri, manifestazioni musicali, 
oltre ad attività di ricerca tese a riscoprire storia e tradizioni del “Paese 
ITALIA”.  

 

4. FORUM DELLE INTELLIGENZE 

Sono tanti i conflentesi, anche sparsi nel mondo, che si sono affermati 
nei più diversi ambiti ricoprendo ruoli di prestigio; sarebbe un fatto 
straordinario riunire una volta l’anno quanti più possibile di loro in un 
“forum”, magari a tema, perché diano idee, indichino percorsi, 
promuovendo così l’immagine di Conflenti. 

 

5. EVENTI 

Eccezion fatta per il mese di Agosto, Conflenti è un paese che vive 
stancamente. La “Festa della pizza” ha dimostrato che attirando o 
creando eventi originali e ben organizzati è possibile richiamare 
visitatori, con vantaggi per tutti. Per questo, diventa prioritario 
supportare tutti i progetti che le varie associazioni promuoveranno. A 
tal proposito, l’Amministrazione considera necessario potenziare le 
capacità di accoglienza elaborando il progetto di “Albergo diffuso” 



(già sperimentato con successo in altri paesi) che investa sia il centro 
sia le frazioni.  

 

6. SERVIZI COMUNALI 

Sicuramente i servizi comunali rappresentano l’impatto immediato tra 
l’Amministrazione e il Cittadino; pertanto la prerogativa di individuare 
le aree da salvaguardare e quelle su cui intervenire per migliorarne i 
risultati è l’azione propedeutica da intraprendere. 

  

7. RETE INTERNET 

La lista civica “VIVERE CONFLENTI” s’impegnerà ad affrontare il 
problema legato alla lentezza della navigazione Internet, sollecitando 
il fornitore del servizio (gestore) affinché siano eseguiti gli interventi 
strutturali necessari al potenziamento della linea Adsl. 

Al fine di rendere più efficace tale richiesta, nell’ambito di una politica 
di cooperazione tra Comuni, si proporrà un’azione congiunta con i 
paesi limitrofi che lamentano la medesima problematica.  

 

8. RAPPORTO CON I CITTADINI 

L’Amministrazione s’impegnerà a definire un processo periodico per la 
raccolta di richieste e segnalazioni provenienti dalle Frazioni, al fine di 
poter soddisfare le specifiche necessità ed esigenze e far fronte a 
problematiche, anche strutturali, che finora non hanno ottenuto la 
dovuta considerazione. 

 
Il Candidato a Sindaco Salvatore Buonocore e i membri della lista 

intendono proporsi quale guida del Comune mettendo a disposizione 

impegno, volontà, capacità, idee e competenze, ma soprattutto 

disponibilità a recepire quanto di meglio potrà essere suggerito e 

proposto dai cittadini, per cercare di costruire un presente e un futuro 

migliori.  

Conflenti, lì 07/05/2016  

Salvatore Buonocore 



 

LISTA N.2  
“VIVERE CONFLENTI” 

 

SALVATORE PEPPINO BUONOCORE 
Candidato Sindaco 

 

Candidati della lista 
 

Francesco ESPOSITO detto Franco 
 

Gabriele MASTROIANNI detto Tonino 
 

Luigi RENDA detto Gigi 
 

Sandie STRANGES detta Sendi 
 

Alessandra FOLINO 
 

Bruno SCALZO detto Brunillo 
 

Giovanni ROCCA detto Quansito 
 

Renzo GALLO 
 

Rosalbino Antonio AUDINO 
 

Amalia Grazia GARO detta Lia 


