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Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene,
dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani
migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere. (Giovanni Falcone).
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Amore e rispetto per la propria terra …
Cinque anni fa, “Castri Cresce” rappresentava l’inizio di un nuovo modo di vedere le cose, una nuova
proposta amministrativa che in maniera umile si avviava verso un processo non solo di profondo
rinnovamento ma anche di nuovi sviluppi interpretativi di politica locale.
“Castri Cresce”, dopo cinque anni di attività amministrativa ha visto realizzarsi uno dei suoi
principali obiettivi, ossia il raggiungimento di un’importante sintonia con i cittadini castrisani.
Un mandato amministrativo vissuto all’insegna di una progressiva crescita attraverso la condivisione
di tematiche importanti quali la cultura, la coesione sociale, la solidarietà, la partecipazione attiva e
la qualità della vita.
“Castri Cresce”, così come promesso in campagna elettorale, ha trovato sponda in un gruppo di
maggioranza in grado di attuare in maniera forte ed incisiva politiche innovative e sostenibili in tutti
i settori più importanti della nostra quotidianità. Su tutti la Scuola, con interventi di riqualificazione,
efficientamento e messa in sicurezza che riconsegnano alla nostra comunità, in particolare ai nostri
bambini e ragazzi, la voglia ed il desiderio di apprendere in ambienti accoglienti, stimolanti e
moderni.
Al tempo stesso successi fondamentali nei settori dell’ambiente, della legalità e della sicurezza, del
volontariato e della solidarietà, del lavoro e della formazione, delle attività produttive, dello sport e
dell’animazione territoriale, dello spettacolo e del tempo libero, dei servizi al cittadino e della
viabilità.
Ma il successo più grande “Castri Cresce” lo ha maturato grazie ai cittadini castrisani che hanno
partecipato e condiviso con gli amministratori, la vita civica e sociale, la cultura, il sapere, la
meritocrazia, le opportunità per i più giovani, la tutela e la valorizzazione degli anziani, l’accoglienza,
il dialogo, il decoro e la bellezza dei nostri spazi, della nostra natura e dei nostri monumenti oltre alla
riscoperta delle nostre straordinarie tradizioni attraverso il gusto, il folklore e l’enogastronomia.
Si, “Castri Cresce”. È cresciuta tanto in questi cinque anni. È cresciuta tanto e continua a crescere
nell’amore e nel rispetto della propria terra.

“Mi piace vedere un uomo orgoglioso del posto in cui vive … mi piace vedere un uomo che vive in
un modo tale che il suo posto sarà orgoglioso di lui … (Abraham Lincoln).
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… Continuità alla nostra idea di programma
Continuiamo a credere in un programma amministrativo in grado di fornire, come nel nostro recente
passato, più spazio ed importanza alle varie fasi di intervento attraverso l’indicazione di poche ma
concrete proposte da rendere effettive e realizzabili in tempi condivisibili, piuttosto che ad uno
“Zibaldone” di opere e promesse non controllabili, frutto di soli slogan politici ed elettorali del
passato che rimarranno solo impresse sulla carta.
Siamo sicuri che, continuando a procedere in questo senso di marcia, insieme ai cittadini castrisani,
il percorso di crescita verso un modello di paese più consapevole, aperto ed accogliente sia un
impegno certamente conseguibile e più coerente.
Questo tipo di struttura evidenzia, senza dubbio, un traguardo molto più realistico e logico che non
prettamente temporale, perfettamente in grado di inserirsi in un contesto di programmazione e
pianificazione di governance locale, in funzione di esigenze e necessità prioritarie dettate da
tempistiche differenziate e ben calcolate.
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Consolidare i progetti sviluppati, continuare a perseguire il cambiamento
Prima fase
L’obiettivo di questa fase è di completare l’efficace e lucida pianificazione territoriale
dell’amministrazione uscente, cercando sempre di proporre modelli e strumenti innovativi di politica
locale.
La possibilità di chiudere un’attività amministrativa importante che ha visto l’ottenimento di grandi
risorse provenienti in particolare da altri Enti e Bilanci, renderanno certamente molto attivo e
produttivo questo periodo con la realizzazione di opere ed iniziative strategiche nell’intero territorio.
In questa fase, oltre a consolidare i progetti già sviluppati e finanziati dall’amministrazione uscente,
si definiranno contestualmente nuovi interventi, nuove idee e soprattutto nuovi circuiti legati alla
qualità dell’ambiente urbano e rurale, al rafforzamento delle relazioni tra amministratori e cittadini
verso il pieno funzionamento dei servizi e il pieno soddisfacimento delle reciproche esigenze.

Portare a compimento quanto progettato nella prima fase. Perseguire nuove idee e programmi
di sviluppo attraverso la cittadinanza attiva e la partecipazione alla crescita.
Seconda fase
Questo è il momento in cui si presenteranno alla comunità le opere, i progetti e le iniziative
consolidate nella fase precedente. L’obiettivo è quello di riuscire a sviluppare sempre più idee
progettuali inerenti la crescita della nostra comunità e del nostro territorio attraverso la partecipazione
di tutti, come avvenuto nella precedente esperienza amministrativa.
L’assunzione di responsabilità non solo da parte dell’amministratore di turno ma di ogni singolo
cittadino, deve rappresentare la base di partenza per lavorare tutti alacremente verso un futuro
migliore.
Per questi motivi diventerà sempre più strategico il ruolo di ciascun cittadino come espressione
individuale ed al tempo stesso collettiva. L’impegno diretto di tutti potrà e dovrà essere decisivo per
lo sviluppo complessivo della nostra comunità che deve necessariamente prevedere continue,
profonde e sempre più positive mutazioni del tessuto urbano, economico e sociale.

Castri di Lecce sempre più bella, produttiva, solidale ed accogliente.
Terza fase
In quest’ultima fase del mandato amministrativo prevediamo di dare corso in via definitiva all’intera
programmazione e di accelerare il processo di crescita in termini di bellezza e decoro del contesto
urbano e non, in maniera tale da rendere il nostro territorio ancora più gradevole e funzionale rispetto
a quanto avvenuto finora.
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Per ottenere, però, quest’importante risultato è indispensabile il ruolo di ogni singolo cittadino che
deve necessariamente riconsiderare in maniera più convincente e decisa il proprio senso di
responsabilità verso la riconferma di una comunità sempre più coesa e sempre più consapevole del
bene comune.
Lo scopo è quello di guidare il paese verso una nuova interpretazione culturale dell’educazione civica
passando attraverso i bambini e raggiungendo gli anziani.
Il tema della bellezza e dell’ordine pubblico non può essere più sola materia degli amministratori di
turno, che con tutti gli sforzi di questa terra e con sempre meno risorse nelle tasche del bilancio
comunale potranno fare più o meno bene, ma non potranno mai fare miracoli.
Se si vuole andare verso un orizzonte di adeguata trasformazione sostenibile dal punto di vista
culturale, sociale ed economica, per attivare processi di crescita e sviluppo servono impulsi forti e
decisivi da parte di tutti. Bisogna individuare nuovi meccanismi procedurali in grado di fornire, in
particolare ai giovani, strumenti opportuni e positivi di inserimento nella vita sociale ed economica
del paese.
Non è più tempo di aspettare qualcuno che risolva i nostri problemi e che si faccia carico delle nostre
difficoltà. Ci facciamo carico di una nuova fase in cui il coraggio di ognuno, soprattutto dei giovani
castrisani, magari anche grazie alla piena collaborazione dell’amministrazione comunale possa
gettare le basi verso un futuro più brillante e dignitoso.
Per fare questo bisogna ripartire da dove si è lasciato tanti anni fa, cioè dalla terra, dall’agricoltura e
soprattutto dalla cultura.
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Prima fase

Realizzazione di quanto già programmato
















Inaugurazione della nuova Scuola Primaria di Via Pisanelli – Via Garibaldi. Su quest’opera
confluiscono due finanziamenti pubblici, il primo di € 695.000,00 (Ristrutturazione ed
adeguamento normativo) del MIUR attraverso la BEI (Banca Europea degli Investimenti) ed il
secondo di € 760.000,00 da parte della Regione Puglia (POR Puglia 2014-2020. Asse X. Azioni
10.8-10.9. DGR 1115/2016) quale intervento di riqualificazione strutturale, sismica e di messa
in sicurezza.
Rifacimento del manto stradale di diverse vie cittadine attraverso un progetto approvato e
finanziato con fondi di bilancio comunale per € 248.000,00. Il primo stralcio pari ad € 114.000,00
sarà realizzato a partire dai primi giorni di giugno 2019. Gara già appaltata.
Realizzazione dell’impianto delle acque meteoriche (fogna bianca). Sul progetto di circa €
3.000.000,00 complessivi, l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di €
800.000,00 dalla Regione Puglia cui si aggiungono € 400.000,00 dal Bilancio comunale per
realizzare il primo stralcio di lavori già a partire dai primi di giugno. Gara già appaltata.
Finanziamento di € 350.000,00 dal MIUR per “Ristrutturazione e rinforzo strutturale dei solai
dell’edificio scolastico adibito a scuola media di Via Brodolini”. Gara pubblicata con scadenza
presentazione delle domande al 13 maggio 2019.
Caratterizzazione ex discarica RSU sita in contrada “Puzzi te fore”. L’amministrazione comunale
ha ottenuto un finanziamento di € 285.000,00 dalla Regione Puglia – POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 Asse VI – “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” –
Obiettivo tematico VI, per un progetto di sondaggi di permeabilità ed indagini geoelettriche tese
alla verifica di presenza o assenza di telo impermeabile, presenza eventuale di percolato e di
biogas.
Riqualificazione di parte del Centro Sportivo di Via Dante Alighieri. Progetto finanziato
attraverso Fondi di Bilancio comunale per € 180.000,00. Realizzazione di manto in erba sintetica
su campo di calcio a 5 già esistente, nuova recinzione e impianto di illuminazione, manutenzione
straordinaria degli spogliatoi esistenti con installazione di impianto solare termico per
produzione di ACS, pavimentazione in materiale plastico-sintetico con relativi servizi di
supporto dell’area circostante, pavimentazione dell’area di ingresso alla Sala “Giovanni Paolo
II”, muro di cinta con ringhiera in ferro, spazi verdi ed arredo.
Realizzazione di un campo da tennis all’aperto presso il Centro Sportivo di Via Dante Alighieri
attraverso un finanziamento di € 100.000,00 della Regione Puglia.
Lavori di ristrutturazione del Bocciodromo Comunale con intervento di manutenzione
straordinaria su pavimentazione solare ed altri lavori di manutenzione ordinaria.
Realizzazione di piccolo sepolcreto comunale per n. 20 loculi.
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Le nostre proposte




















Presentazione del progetto BICIPLAN attraverso l’Unione dei Comuni delle Terre di Acaya e
Roca. Si tratta di una nuova strategia di sviluppo urbano sostenibile. L’obiettivo è la realizzazione
di un nuovo Piano della Mobilità ciclabile e pedonale intercomunale, ovvero la pianificazione di
una rete ciclabile in grado di ridare valore al territorio e interconnettere le sue ramificazioni.
Progetto di riqualificazione del Municipio attraverso interventi di efficientamento ed
ammodernamento tecnologico e funzionale per un importo di € 755.000,00, già ammesso ed in
corso di finanziamento.
Progetto di riqualificazione della ex-Scuola dell’Infanzia attraverso interventi di efficientamento
ed ammodernamento tecnologico e funzionale per un importo di € 850.000,00, da presentare a
finanziamento.
Progetto di demolizione e nuova costruzione della palestra della Scuola dell’Infanzia da
realizzare con nuove tecniche di efficientamento, sicurezza e sostenibilità. Adeguamento alle
norme antisismiche e maggiore funzionalità della stessa alle diverse attività sportive sia dei
piccoli che degli adulti.
Progetto già presentato presso la Regione Puglia ed in corso di valutazione per il finanziamento.
Recupero e riqualificazione dell’Arco poderale esistente sulla strada Provinciale n. 25 Castri di
Lecce – Calimera e del viale pedonale di accesso alla Chiesa della Madonna delle Grazie e
cimitero comunale.
Progetto di riqualificazione della Scuola dell’Infanzia di Via G. Mazzini con realizzazione nello
spazio retrostante di area ludica identificabile in un fabbricato in legno da destinare ad attività
ricreative per i nostri bambini, da utilizzare in orario scolastico ed extra-scolastico.
Confermare ed implementare il gruppo tecnico composto da risorse interne al Comune e da
professionisti del territorio che si è occupato negli ultimi cinque anni di progettazione su fondi
regionali, nazionali ed europei, in modo da ulteriormente incrementare il reperimento di risorse
economiche da destinare alla crescita di Castri di Lecce. Operazione comunque non facile
considerato che l’Amministrazione Comunale uscente ha intercettato nell’intero suo mandato
finanziamenti da altri Enti e bilanci per un importo di circa euro 6.000.000,00.
Continuare ad investire, così come ampiamente fatto in questi cinque anni, nella creazione di
nuove ed ulteriori condizioni di proficua e sistematica collaborazione con il mondo della Scuola,
affinché esso sia progressivamente e stabilmente inserito nelle iniziative culturali del paese,
anche allo scopo di continuare a riconoscere all’Amministrazione Comunale il ruolo di partner
interessato alla formazione civica e culturale dei propri cittadini.
Confermare ed investire sempre più risorse, intercettando in particolare finanziamenti regionali,
nel Nucleo Comunale di Protezione Civile, nei Volontari associati ai servizi sociali, all’ambiente
e alle funzioni di Polizia Municipale quali Ausiliari del traffico, della viabilità e addetti alla
sicurezza, nei “Nonni Vigili”.
Favorire sempre più, attraverso interventi costanti e puntuali, il decoro urbano.
Il processo di eliminazione del degrado e degli elementi di disturbo, quali buche stradali, arredi
urbani danneggiati e/o fatiscenti, erbacce, sporco, già ampiamente avviato dall’Amministrazione
Comunale uscente, costituirà un punto focale e di grande attenzione in tutte le aree del territorio
urbano e non.
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Notevoli investimenti saranno effettuati in tema di decoro, qualità e bellezza, puntando sul verde
e sul colore di piante e fiori. La vera natura sarà portata in ogni piccolo quartiere del paese in
maniera tale da valorizzarne ogni angolo.
Progetto di riqualificazione ed ammodernamento della Palestra della Scuola Secondaria di primo
grado “G. Galilei” di Via Brodolini.
Continuare in maniera propositiva la promozione di incontri pubblici con professionisti,
associazioni e altri enti allo scopo di diffondere sempre più la cultura della legalità, la
prevenzione di ogni forma di devianza e di criminalità (vandalismo, bullismo, cyber-bullismo,
ecc.), proseguendo il percorso già avviato con il pieno coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi
e in generale dei giovani castri sani, attraverso l’esperienza scolastica e non.
Insistere nelle iniziative realizzate dall’Amministrazione Comunale uscente, la prima organizzata
nel 2016 denominata Rilievi monumentali di Palazzo Vernazza e la seconda denominata
Geometria e progetto: ipotesi di riuso per il Palazzo Vernazza a Castri di Lecce nel 2018, con le
quali si è cercato di portare all’attenzione dei rappresentanti politici e delle varie strutture
istituzionali preposte, la possibilità concreta per il nostro Comune di acquisire prima e
ristrutturare poi, il Palazzo Ducale “Vernazza” ancora oggi appartenente a proprietari privati.
Ripartire dal pieno coinvolgimento del territorio attraverso il partenariato con l’Università del
Salento, il Dipartimento dei Beni Culturali di Lecce, l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Lecce, l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Università “E-Campus”, oltre che a tanti singoli
professionisti ed esperti del settore.
Ricordiamo che attraverso il primo progetto 27 giovani universitari de “La Sapienza” venuti a
Castri di Lecce e nostri ospiti per una settimana, dopo aver fatto operazioni di Rilievo in 3D e
con altre sofisticate e moderne attrezzature, hanno poi presentato 27 tesi di laurea che hanno
come oggetto il nostro Palazzo Ducale “Vernazza”.
Tentare con grande abnegazione di far riappropriare i castrisani di un bene storico, architettonico
e culturale che ha caratterizzato la vita, le gesta e la storia della nostra comunità.
Creazione di ulteriori zone Wifi-free in Piazza dei Caduti, Parco Falcone e Borsellino, Parco
giochi “Giuliana Di Donfrancesco”, Piazza dei Pini.
Ampliamento della videosorveglianza su Edifici Pubblici ed aree di interesse pubblico.
Ridefinizione delle aree di competenza provinciale attraverso l’acquisizione delle stesse al
patrimonio comunale. È stata formulata una richiesta alla Provincia di Lecce che sarà oggetto di
imminente definizione, consistente nell’acquisizione di via Indipendenza, Via Roma e via Nizza.
Nell’ambito della stessa richiesta il Comune di Castri di Lecce si vedrà, inoltre assegnare, la
proprietà del nuovo rondò e del tratto di strada Provinciale n. 25 che si collega con la nostra via
Indipendenza.
L’occasione sarà quella di procedere da parte nostra con un approccio di gestione completamente
diverso da quello attuale, soprattutto in riferimento al decoro del rondò e delle aiuole di
pertinenza.
Creazione di un centro della cultura e dei servizi culturali che comprenda l’istituzione di un
Museo cittadino per valorizzare e promuovere le tradizioni da realizzarsi presso il frantoio ed
edificio adiacente in Via G. La Pira riveniente da Convenzione di lottizzazione del comparto n.
9.
Ampliamento del Cimitero Comunale con realizzazione di un nuovo e moderno sepolcreto
comunale, aree per cappelle gentilizie, campo di inumazione a terra e nuova area dedicata ai
parcheggi. Progetto già in fase di adozione e successiva approvazione.
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Interventi di sistemazione di Piazza dei Pini e nuova Zona PEEP con installazione di panchine,
giochi per bambini e spazi verdi.



Installazione di una nuova pensilina su Via Indipendenza nei pressi della fermata autobus in
direzione Calimera.
Continuità del progetto di viabilità e toponomastica già avviato dalla precedente
amministrazione.
Continuità del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici e spazi
aperti non interessati da precedenti interventi, accessibilità agli esercizi commerciali.
Progetto di riqualificazione e rigenerazione del Largo Santa Croce con adeguamento allo stile
architettonico ed urbanistico già avviato con gli interventi in Piazza dei Caduti.
Impegno nel sollecitare la Regione Puglia per la risoluzione delle problematiche legate ai
contenziosi con la ditta esecutrice dei lavori di realizzazione della “banda larga” (lavori già
terminati), al fine di dare corso all’attivazione del servizio a favore dei cittadini castrisani.
Continuare a valorizzare il sito istituzionale del Comune di Castri di Lecce
(www.comunecastri.le.it) come portale dei servizi per il cittadino (SUAP, SUE, PAGO PA, Area
Vasta – Servizi digitali), Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente. Implementare la
comunicazione ufficiale con l’utilizzo della pagina Facebook, dei due canali Telegram esistenti,
della lavagna luminosa e dei gruppi whatsapp.
Completare l’iter di approvazione del Piano Urbanistico Generale.
Implementare la presenza di nuovi defibrillatori sul territorio comunale ed il loro corretto uso
con l’istituzione di nuovi corsi di formazione BLSD.
Continuare il processo di attribuzione di responsabilità consultiva sulle politiche giovanili al
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi attraverso l’assegnazione di fondi dedicati.
Lavori di riqualificazione e recupero del seminterrato di Via A. De Gasperi insistente sotto
l’attuale ludoteca comunale al fine di realizzare un’area per il parcheggio di mezzi ed attrezzature
comunali.
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La legge regionale in materia di rifiuti (L.R. n. 24/2012) obbliga i comuni a gestire
in forma associata tra più Enti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
per il tramite di Ambiti Ottimali di Raccolta (ARO); Castri di Lecce fa parte
dell’ARO Lecce 2 insieme ad altri 9 Comuni limitrofi (Cavallino, Lizzanello, San
Cesario, San Donato, San Pietro in Lama, Vernole, Calimera, Melendugno,
Caprarica). La costituzione di detta Aro è stata abbastanza “travagliata” : in origine
la Regione aveva inserito nell’ARO 2/LE anche Martignano, il quale, ritendendo di dover far parte
del gruppo dei Comuni della Grecia Salentina appartenenti ad altra ARO, fece ricorso e dopo quasi
due anni ottenne detto riconoscimento; nel frattempo non si è riusciti tra Enti a definire il Comune
capofila, in quanto sia Cavallino ( comune più popoloso) che Melendugno ( comune con il territorio
più grande e con la maggiore produzione di rifiuti) rivendicavano detto ruolo, con conseguenziale
assegnazione della carica di Presidente dell’ARO al Sindaco del Comune capofila.
Il risultato di detta insanabile contrapposizione (oltre a far perdere ulteriore tempo) ha portato al
Commissariamento da parte della Regione dell’ARO 2/LE, determinando quindi la perdita in capo ai
Comuni del potere di autodeterminarsi; in altri termini è stata la Regione nel 2014 a stabilire lo Statuto
dell’ARO, il suo Presidente (il Sindaco di Melendugno), il suo vice e la struttura burocratica.
I Comuni quindi hanno dovuto prendere atto di quanto deciso da Bari e ratificare le scelte fatte dal
Commissario nominato dalla Regione, senza alcuna possibilità di modificare l’assetto predefinito.
Compito specifico dell’ARO è quello di predisporre la gara per la gestione della raccolta e
smaltimento dei rifiuti, procedimento che è iniziato nel 2016; nel frattempo, nelle more della
definizione della gara di Ambito, il Comune di Castri, avendo il proprio contratto di appalto con la
ditta Bianco Igiene Ambientale di Nardò in scadenza, ha per ben due volte effettuato singolarmente
una nuova gara che però in entrambi i casi è andata deserta, dovendo quindi, gioco forza prorogare il
rapporto in essere con la predetta ditta, per evitare che venisse interrotta la raccolta dei rifiuti urbani.
Nel frattempo la gara gestita dagli Uffici dell’ARO (gara per dieci comuni, per una durata di nove
anni e per un valore complessivo di oltre 80 milioni di euro) veniva appaltata; la Commissione di
gara ha impiegato più di un anno (periodo 2017-2018) per aggiudicare l’appalto ad un
raggruppamento di imprese salentine, ma come spesso accade in questi casi, anche detta
aggiudicazione è stata impugnata davanti al giudice amministrativo dalle altre ditte concorrenti
risultate non aggiudicatarie; ad oggi, nonostante nel gennaio 2019 si sia stipulato il contratto relativo
al servizio, pendono ancora due giudizi, uno davanti al TAR Lecce ed un altro al Consiglio di Stato,
che potrebbero modificare l’impresa aggiudicataria del servizio.
Ad oggi, la situazione di Castri vede nella impresa AXA di Lecce il nuovo soggetto che dovrebbe
gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, per il tramite di un servizio che dovrebbe partire
entro la prima metà del 2019, salvo decisioni dei giudici amministrativi.
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Gruppo di Azione Locale – Isola Salento

L’Agenzia si sviluppo territoriale Isola Salento, denominata anche G.A.L. (Gruppo di azione locale),
ai sensi delle normative comunitarie relative alla Programmazione dell’approccio LEADER, opera –
sin dal 1998 – sui temi dello sviluppo locale, attraverso l’animazione, la promozione economica e
territoriale delle zone rurali e l’assistenza tecnica a terzi.
L’obiettivo principale dell’Agenzia è quello di valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e
le attività economiche presenti nel territorio, al fine di innescare un processo di sviluppo locale sulla
base dell’autorappresentazione delle comunità.
Con l’identificazione, la progettazione e l’attuazione di interventi volti alla crescita ed al sostegno
dell’economia locale, si vuole creare opportunità significative per lo sviluppo del territorio,
concentrando l’attenzione ed il proprio impegno sul sistema delle risorse, delle potenzialità locali e
sul sistema delle criticità dell’area.
Castri di Lecce, grazie alle competenze ed alla lungimiranza dell’amministrazione comunale uscente,
ha saputo intercettare la giusta collocazione tra le diverse agenzie di sviluppo territoriale
proponendosi come uno dei principali sostenitori del GAL Isola Salento. Questo fa sì che il nostro
Comune abbia un ruolo importante e determinante all’interno della struttura che è stata, nel frattempo,
costituita insieme ai Comuni di Martano, Calimera, Carpignano Salentino, Cannole e Zollino.
Il Comune ha ottenuto un finanziamento pari ad € 173.000,00 che l’Amministrazione Comunale
uscente ha già inteso investire in un progetto di Rigenerazione Urbana denominato “Giardino di
Comunità” consistente nella pavimentazione del resto di Piazza dei Caduti, creazione di spazi verdi
ed ulteriore arredo urbano.
Con il GAL l’amministrazione comunale uscente dà l’opportunità anche a tanti privati di poter fruire
delle risorse finanziate pari a € 4.000.000,00 in diversi settori di intervento attraverso contributi a
fondo perduto che consistono nel 50% del finanziamento. Tra i vari Bandi quelli più immediati ed
interessanti si riferiscono al settore Turismo con le “Stanze del Salento di mezzo”, “Custodia del
patrimonio rurale del Salento di mezzo”, sostegno alle aziende olivicole, miglioramento della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, artigianato, commercio,
ristorazione, affittacamere, B&B, case per vacanza, cura del paesaggio ed agroambiente, ecc. …
È stato organizzato un incontro a Castri di Lecce dal GAL Isola Salento, di concerto con
l’Amministrazione Comunale, per presentare le opportunità di finanziamento previste da questa
nuova Strategia di Sviluppo Locale sovvenzionate dalla Regione Puglia nell’ambito della Misura 19
del PSR Puglia 2014 – 2020.

11

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “CASTRI CRESCE”

Seconda fase











Creare i presupposti per la costituzione di una Cooperativa di comunità in grado di coinvolgere
diversi cittadini con l’obiettivo di valorizzare la dimensione rurale del territorio castrisano,
promuovere un’alleanza strategica tra coltivatori, produttori e tutte quelle sensibilità che
appartengono o vogliono appartenere al settore agricolo ed enogastronomico.
Ritornare ai valori della terra costituendo una sorta di “Comunità del cibo” per garantire ai
coltivatori l’accessibilità a servizi collettivi per l’agricoltura e per l’olivicoltura.
In particolare, un progetto che tenga conto del profondo malessere causato dalla xylella fastidiosa,
in grado di rivitalizzare e far tornare ai suoi massimi livelli l’olivicoltura castrisana inserendola
in un contesto imprenditoriale ed economico di assoluto valore che dovrà necessariamente
prevedere il pieno coinvolgimento ed interesse dell’intero Salento.
Approvazione del Progetto di ampliamento della zona P.I.P. già avviato nello scorso mandato
amministrativo e completo in tutte le sue componenti tecniche ed urbanistiche. L’iniziativa,
lungimirante nella sua costruzione progettuale, non ha trovato seguito perché il tessuto economico
e sociale locale, per via della profonda crisi che negli ultimi 10 anni ha interessato l’Italia e
conseguentemente la nostra comunità, non ha palesato nessuna richiesta d’investimento logistico
ed imprenditoriale già esistente o da avviare, ad essa legata.
Pertanto, l’Amministrazione Comunale uscente ha inteso volutamente ritardare la conclusione
definitiva dell’iter già avviato, per evitare inutili costi che in questo momento storico avrebbero
avuto un’importante e significativa incidenza sul Bilancio comunale, senza possibilità alcuna di
rientrare delle relative spese obbligatorie e comunque onerosi primi investimenti.
Rigenerazione ed ampliamento del Centro Sportivo di via Dante Alighieri da rendere più
efficiente e funzionale attraverso la riqualificazione dell’esistente campo di calcio in terra battuta
da trasformare in erba sintetica. Sistemazione della recinzione esistente e totale recupero degli
spogliatoi oramai in disuso.
Previsione di ampliamento area per inserimento nuove strutture maggiormente funzionali ad
attività prettamente sportive ma al tempo stesso anche sociali, culturali e gastronomiche.
Realizzazione di un Parco da allestire in un fondo agricolo di circa mq. 5.500 sito in
prolungamento di via Nizza, donato all’Amministrazione Comunale uscente dal nostro caro ex
medico condotto Dott. Luigi Greco. La possibilità di realizzare un Parco diverso dai soliti con una
palestra all’aperto! La creazione di un percorso fitness più adatto ai nostri spazi, attraverso
l’individuazione di un’area dedicata e di un’utenza in parte già prevista che oramai da diversi anni
frequenta la zona per passeggiate salutari. Perseguire il risultato dell’innovazione e del benessere
all’aria aperta.
La promozione della pratica di attività fisica tra la popolazione castrisana è di particolare rilevanza
considerato che il regolare esercizio fisico è in grado di ridurre al minimo gli effetti fisiologici di
uno stile di vita altrimenti sedentario e di aumentare l’aspettativa di vita, limitando lo sviluppo di
malattie cronico-degenerative. L’idea rivolta al futuro, è di adeguare gli spazi di aggregazione
alle necessità dei loro fruitori consentendo di elevare il valore assoluto di macro e micro aree
urbane e rurali, perché il valore di un territorio si misura anche dalla qualità dei servizi offerti.
Agenzia comunale per la casa con creazione di un elenco delle offerte di affitto/vendita per
favorire l’accesso all’alloggio dei cittadini ed in particolare dei giovani. Collegare a quest’ultima
un Progetto di contribuzione da parte dell’Ente e/o di riduzione di parte dei tributi locali da pagare,
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anche per determinati periodi ed esercizi, allo scopo di incentivare la permanenza sul territorio di
nostri concittadini, soprattutto dei più giovani. Al tempo stesso, con forme di contribuzione dirette
o indirette, favorire i proprietari di seconde case e in generale di immobili spesso inutilizzati,
chiusi e parzialmente fatiscenti, affinché gli stessi apportino ai propri edifici le relative
manutenzioni e i dovuti correttivi tali da consegnare civili abitazioni e/o locali commerciali
decorosi ed efficienti.
Assegnazione di n. 2 alloggi di case popolari nel frattempo liberate e restituite all’Ente di
provenienza, ossia Arca Puglia (ex Istituto IACP).
Gli immobili sono in attesa di manutenzioni ordinarie e in parte straordinarie da parte di Arca
Puglia prima di essere consegnate al Comune per il loro inserimento in un apposito bando
pubblico di assegnazione.
Presentazione di un progetto per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia popolare da finanziare
attraverso la partecipazione a Bandi promossi dalla Regione Puglia.
Presentazione di progetti di manutenzione straordinaria e di riqualificazione attraverso fondi di
finanziamento di terzi, relativi ai nostri edifici di culto, tra questi prioritariamente la Chiesa della
Madonna delle Grazie, la Chiesa di san Vito Martire, la Chiesa della Santissima Visitazione e
dell’Immacolata.
Progetto di diversa natura, data la proprietà privata dell’area e dei beni architettonici esistenti,
relativamente alla Chiesa della Madonna della Luce e dello spazio adiacente comprendente il
Menhir della Luce, il pozzo e altri particolari.
Realizzazione di nuovi impianti relativamente ad altri sport (beach volley, paddle, basket, ecc.
…).

Terza fase




Realizzazione di un “Orto di Comunità” nel quale far confluire le tradizioni contadine della nostra
Terra con la coltivazione e la cura da affidare ai bambini e ai ragazzi delle nostre scuole.
Nell’ambito dello stesso progetto si prevede la possibilità di convogliare le tradizioni contadine
di Paesi diversi, attraverso l’apporto di esperienze e conoscenze di famiglie, bambini e ragazzi
stranieri residenti nella nostra comunità. L’iniziativa rappresenta un altro notevole tassello verso
la realizzazione di un chiaro progetto di integrazione di cittadini stranieri nel nostro tessuto
sociale.
Realizzazione di un progetto di orientamento e guida alla conoscenza del codice della strada in
favore dei bambini e dei ragazzi delle nostre scuole.
La previsione è quella di realizzare una pista all’interno di un recinto, nella quale individuare tutti
gli elementi fondamentali e di maggiore riscontro che riguardano la segnaletica orizzontale e
verticale, nonché i maggiori riferimenti normativi in tema di sicurezza stradale e viabilità.
Verranno organizzati periodicamente incontri e mini-corsi in cui bambini e ragazzi, con l’ausilio
di educatori e professionisti del settore (Vigili Urbani, Carabinieri, Ausiliari, titolari di Scuole
guida, ecc.), si cimenteranno in prove pratiche attraverso l’utilizzo di mini-veicoli adatti alla loro
età e al tipo di verifica.
Le prove pratiche saranno rigorosamente accompagnate da lezioni di educazione stradale fin dalla
giovane età, allo scopo di preparare anticipatamente al meglio i più giovani che arriveranno un
giorno ad approcciarsi con la guida di altri mezzi su strade urbane ed extraurbane.
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Un modo di limitare quanto più possibile l’elevato numero di sinistri stradali che oramai
caratterizzano la nostra quotidianità, spesso con riscontri molto significativi e soprattutto negativi.
Realizzazione di un laboratorio polifunzionale in particolare per i giovani castri sani da realizzarsi
all’interno della Sala “Giovanni Paolo II” sita presso il Centro Sportivo di Via Dante Alighieri.
Allestire la Sala di nuova ed idonea attrezzatura (palchetto, impianto musicale, internet,
insonorizzazione acustica dell’ambiente, ecc.) in modo tale da favorire attività legate al mondo
del teatro, della musica e dello spettacolo in genere.
Un luogo ideale dove ogni giovane o cittadino potrà riunirsi ed incontrarsi con altri suoi coetanei
e non, allo scopo di condividere nuove ed interessanti esperienze di crescita e di sviluppo delle
proprie passioni, hobby e sensibilità artistiche. Un luogo congeniale in cui poter organizzare feste
ed eventi anche privati, rappresentare le proprie potenzialità e il proprio talento anche davanti agli
occhi di spettatori attenti e desiderosi di passare qualche momento di sano divertimento e
beatitudine. In ultimo, un luogo accogliente chiuso ed ottimale in cui potersi esprimere in
particolari attività di animazione anche in periodi dell’anno in cui le condizioni atmosferiche non
consentono assolutamente esibizioni in aree scoperte.
Pulizia e riqualificazione della Statua di San Vito di Piazza dei Caduti.

Il candidato Sindaco
Lista Castri di Lecce
Andrea De Pascali
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