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1. Premessa al Programma Elettorale “Vivi San Ferdinando” 
 
Amministrare il territorio in cui si vive rappresenta una grande sfida per chi decide di mettersi a 
disposizione della propria comunità. Davanti a noi ci sono diverse questioni irrisolte, ma anche 
molte opportunità da cogliere e numerose risorse da valorizzare. 
Tratto comune tra i componenti della lista, rappresentativi della società e di diverse sensibilità 
politiche, è il desiderio di realizzare la visione di una città dinamica, culturalmente, socialmente ed 
economicamente vivace, e di porre San Ferdinando al centro delle decisioni strategiche territoriali 
e dei programmi di sviluppo del comprensorio. Ulteriore e convinta motivazione, è la volontà di 
spendersi per il recupero della vocazione turistica di San Ferdinando e per creare un dialogo, sia 
urbanistico che funzionale e produttivo, con la portualità e il comparto industriale. 
Tutto questo unitamente a vari interventi nel tessuto connettivo urbano, per una città sempre più 
decorosa e accogliente, con elevati standard di vita sociale e di servizi pubblici. 
Per farlo punteremo su cinque macro-temi fondamentali, che costituiscono da un lato gli obiettivi 
finali del progetto politico, dall’altro sono le categorie concettuali che racchiudono i punti 
programmatici. 
Le cinque macro-aree di intervento definiscono, inoltre, le dimensioni su cui sviluppare tutte le 
azioni dell’amministrazione comunale, sia nella azione quotidiana che nella programmazione 
strategica. 
 

a) innalzamento della qualità di vita dei suoi cittadini; 
b) lavoro dignitoso con un focus sull’occupazione giovanile; 
c) recupero della vocazione turistica; 
d) crescita economica ed ecosistema dell’innovazione; 
e) progettazione urbana, tutela dell’ambiente, cura del paesaggio e delle risorse naturali. 

 
Per rendere trasparente e misurabile l’azione amministrativa abbiamo scelto lo strumento degli 
Indicatori. Si tratta di uno strumento utile per avere uno sguardo d’insieme sui progetti, per 
seguirne i progressi e valutarne l’efficacia, tenuto conto anche del fatto che i punti di programma e 
gli indicatori non sono isolati ma interconnessi tra loro.  
Gli Indicatori, inoltre, sono uno strumento utile anche per la partecipazione sociale perché essere 
informati in modo costante, aperto e oggettivo consente di prendere parte in modo consapevole 
alla vita della propria comunità e di esserne parte attiva. 
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2. Il rapporto e la comunicazione con i cittadini – Efficienza, 
economicità, legalità, equità e trasparenza - Indicatori di Qualità della Vita 
 

Una amministrazione comunale non dovrebbe essere mai autoreferenziale ma aver sempre 
presente che il ruolo ricoperto è innanzitutto quello della rappresentanza e non può esservi 
rappresentanza senza comunicazione. 
Per questo motivo, consapevoli che il rapporto costante con le persone e i corpi sociali sia un 
elemento essenziale per l’azione di governo, intendiamo promuovere momenti di confronto, di 
informazione e di scambio con la cittadinanza. 
In osservanza all’art. 97 della Costituzione, ai principi stabiliti dall’art. 1 della Legge n. 241/90 ma 
anche in ossequio agli obblighi etici nei confronti dei cittadini, l’azione amministrativa sarà fondata 
in primo luogo su criteri di efficienza (orientamento ai risultati); economicità (parsimonia e 
sobrietà nell’impiego di denaro pubblico); legalità (formale e sostanziale); equità e trasparenza 
(parità di accesso e uguaglianza di trattamento, condivisione delle attività e dei criteri decisionali). 
Per perseguire gli obiettivi in maniera ottimale è di fondamentale importanza introdurre nella 
azione amministrativa la cultura della programmazione, evitando quanto più possibile il ricorso a 
procedimenti di natura straordinaria che, per definizione, confliggono con i principi di economicità 
ed efficienza. 
Infine, come già esposto in premessa, l’andamento e i risultati dell’attività amministrativa saranno 
monitorizzati con l’uso degli “indicatori”, ovvero quei parametri utili a verificare, in maniera 
oggettiva lo stato di fatto rispetto ai diversi obiettivi di progetto.   
 

ELENCO DEGLI INDICATORI 
 

1) Benessere materiale (redditi e lavoro, situazione abitativa, salute, sicurezza, bilanciamento 
vita/lavoro) 
2) Integrazione sociale (spazi pubblici, associazionismo, interculturalità, sostegno alle famiglie) 
3) Vita politica (partecipazione, cittadinanza attiva, impegno civico, comunicazione) 
4) Servizi di base (scuole, trasporti, igiene urbana, servizi al cittadino, servizi primari) 
5) Ambiente e paesaggio (balneabilità, qualità dell’aria, tutela del verde, protezione dell’ambiente 
e del paesaggio) 
6) Occupazione e lavoro (disoccupazione giovanile, numero di imprese/produzione di valore, tasso 
di mobilità lavorativa, sviluppo delle attività connesse al turismo) 
7) Mobilità, viabilità, trasporti (infrastrutture e servizi, mobilità green, condizioni delle arterie 
stradali, tempi di percorrenza, piste ciclabili, rete extraurbana, connessioni turistiche, sicurezza 
pedonale)  
8) Educazione, cultura e tempo libero (spazi e risorse per la socializzazione, laboratori, 
progettazione culturale e sociale, eventi, impianti sportivi scolastici e non). 
9) Spazi pubblici e decoro urbano (palestre, auditorium, spazi espositivi, biblioteche multimediali, 
piazze, parchi, aiuole, percorsi naturalistici, piste ciclabili)  
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3. I cinque macro-temi fondamentali 
 

3.1. Innalzamento della qualità di vita dei cittadini 
 
Il primo dei macro-temi fondamentali che abbiamo individuato per migliorare San Ferdinando è 
innalzare la qualità della vita dei cittadini, intendendo per cittadini anche gli abitanti temporanei e 
i visitatori. In questi mesi grazie al confronto diretto con i nostri concittadini abbiamo individuato 
alcune priorità e ci siamo messi al lavoro per elaborare proposte chiare e concrete di 
miglioramento nei seguenti ambiti.    
 

3.1.1. Scuole, servizi di base, servizi sociali, associazionismo, politiche giovanili e di 
inclusione, sicurezza 
 
L’attività amministrativa sarà volta a garantire lo sviluppo della persona e ad assicurarne la tutela 
dei diritti sia come singolo che come aggregazione sociale. Sarà prioritario l’impegno di occuparci 
della persona e dei bisogni di tutte le fasce di età nonché delle famiglie, consapevoli che la famiglia 
è il presidio sociale che prima di ogni altro opera fattivamente per risolvere i problemi delle 
persone che la compongono. Accompagneremo e sosterremo, quindi, le famiglie nei delicati 
compiti che svolgono quotidianamente in campo educativo, di cura, di dialogo tra generazioni e di 
coesione sociale. Pertanto, con un progetto condiviso tra amministrazione comunale, famiglie, 
altri corpi sociali e terzo settore saranno perseguiti i seguenti  
 
OBIETTIVI E STRUMENTI:  
- miglioramento dei servizi scolastici istituzione di una mensa scolastica comunale; manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e creazioni di aree ludiche e sportive all’interno dei 
plessi scolastici; favorire e sostenere la promozione di progetti educativi/culturali (legalità, 
educazione ambientale e civica, integrazione, inclusione, sensibilizzazione contro ogni forma di 
bullismo, cyberbullismo e contro ogni violenza di genere) insieme a scuole, famiglie, associazioni 
locali, nazionali e internazionali; istituzione, mediante la collaborazione con realtà associative 
locali, di uno Sportello di Ascolto e Orientamento per accompagnare i ragazzi nella scelta 
consapevole del percorso scolastico da intraprendere; potenziamento, anche mediante realtà 
associative locali, degli interventi a favore degli alunni in situazioni di disagio al fine di contrastare 
il fenomeno della dispersione scolastica; 
 
- ampliamento ed efficientamento dei servizi di base  completamento rete acque bianche; 
estensione reti di fornitura energetica; indizione di una conferenza dei servizi per assicurare 
continuità nelle forniture idriche con il rifacimento del tratto dalla stazione di sollevamento Sorical 
a San Ferdinando;  integrare e ottimizzare la pubblica illuminazione; 
 
- contrasto al disagio sociale e a situazioni di fragilità potenziare la rete di assistenza morale e 
materiale alla singola persona in difficoltà (giovani, anziani, portatori di handicap fisici e psichici, 
indigenti) nonché alle famiglie bisognose e alle fasce deboli anche mediante l’istituzione di uno 
specifico Ufficio Servizi alla Persona; creare uno Sportello di Ascolto diretto a fornire consulenze e 
aiuto per gestire e risolvere i vari problemi (giuridici, burocratici, amministrativi, fiscali) della 
quotidianità; favorire, anche mediante l’ausilio di realtà associative locali, progetti di sostegno in 
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favore dell’infanzia e dell’adolescenza che vive in situazioni di disagio e difficoltà; abbattimento 
delle barriere architettoniche e adozione di politiche di inclusione per la disabilità; incentivare i 
momenti di aggregazione diurna per gli anziani; promuovere il Last Minute Market (raccolta di 
prodotti alimentari prossimi alla scadenza) sul modello anglosassone mediante convenzione con i 
supermercati e le botteghe cittadine; 
 

- favorire la partecipazione attiva e l’associazionismo adottare un Regolamento Comunale dei 
Beni Pubblici per favorirne l’uso collettivo con finalità socio-culturali e/o di co-working; creare una 
task force per la progettazione sociale con lo scopo di partecipare ai bandi ministeriali e regionali 
per finanziare attività di natura educativa, sociale e culturale; istituire la “Consulta delle 
Associazioni” per riconnettere il tessuto sociale e facilitare l’azione dei corpi sociali intermedi, così 
da promuovere la cultura della sinergia e della cooperazione; assicurare, se possibile, alle diverse 
associazioni locali che ne siano sprovviste e ne facciano richiesta un luogo o una sede dove 
svolgere l’attività; istituire la figura del Consigliere Comunale con Delega ai Quartieri per 
raccogliere istanze e segnalazioni e riportarle agli uffici per la risoluzione, oltre che seguire in 
modo diretto e costante le esigenze dei cittadini; rendere trasparente e accessibile ogni attività 
amministrativa favorendo il controllo sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche; favorire il volontariato cittadino mediante l’istituzione della Banca del Tempo; 
introdurre contest, concorsi e ricompense per promuovere comportamenti civici virtuosi; 
 
-  implementare le politiche giovanili e di inclusione promuovere iniziative e/o progetti, anche 
mediante realtà associative locali, atte a favorire lo scambio intergenerazionale attraverso il 
dialogo giovani/anziani per preservare la memoria e per attivare un processo di arricchimento 
reciproco; istituzione di una “Consulta Giovani”; prevedere una specifica Delega per le Politiche 
Giovanili; istituire la figura di Baby Sindaco per coinvolgere i cittadini più piccoli; favorire l’impegno 
dei giovani in attività cooperative, al fine di infondere valori positivi ed evitare forme di devianza 
minorile; 
 
- migliorare l’ordine pubblico e la sicurezza implementare gli impianti di videosorveglianza nelle 
aree critiche e illuminarle adeguatamente; richiedere una maggiore presenza delle Forze 
dell’Ordine con finalità di prevenzione e contrasto di atti criminosi; implementare il controllo degli 
accessi sul territorio.  
 

3.1.2. Cultura e sport 
 
Riteniamo che la cultura e lo sport siano elementi primari di benessere di una popolazione.  
In particolare, per ciò che concerne la cultura, lavoreremo in primo luogo per ridarle il giusto 
valore sociale: non è solo puro intrattenimento, ma vera e propria leva di crescita comunitaria per 
diffondere capacità, costruire opportunità anche economiche e lavorative, contrastare 
disuguaglianze, produrre welfare generativo e favorire l’inclusione generando sempre forte 
impatto sociale positivo nel paese. In secondo luogo lavoreremo per recuperare l’identità, la 
memoria storica e le tradizioni che sono a fondamento della nostra comunità e che costituiscono 
un patrimonio da tutelare e proteggere dall’oblio o dall’estinzione. 
Anche lo sport deve essere incentivato come momento fondamentale di sviluppo psicofisico 
individuale per i giovani e i meno giovani, per la socializzazione, il mantenimento di una buona 
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condizione di salute e la diffusione di valori positivi quali, ad esempio, la costanza dell’impegno e 
la cooperazione.   
 

OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- cultura e rigenerazione culturale  promuovere la co-progettazione di politiche urbane a base 
culturale con realtà associative attive nel territorio; accrescere il patrimonio artistico cittadino; 
istituire una manifestazione culturale estiva comprendente vari eventi puntuali all’aperto; 
promuovere l’illuminazione artistico-scenografica dei luoghi di interesse; favorire l’organizzazione 
di convegni scientifici/eventi culturali/festival; promuovere progetti educativi anche di 
promozione della legalità con le scuole e i giovani; creare una biblioteca pubblica con finalità 
aggregative e divulgative; creare un Museo multimediale della Memoria; realizzare un “Parco dei 
Giusti del Mondo” per omaggiare le vittime innocenti di mafia e non solo; creare spazi di 
aggregazione, espositivi e/o museali; realizzazione periodica di campagne/eventi per sensibilizzare 
i cittadini su tematiche e comportamenti in vari ambiti di interesse attuale; istituire un “Registro 
dei Sanferdinandesi fuori sede” per conoscere le specifiche competenze e realizzare un 
dialogo/confronto/scambio culturale tra loro e il paese; realizzazione, anche mediante la 
collaborazione con realtà associative locali, di azioni e misure strategiche per accrescere la 
reputazione internazionale del paese anche con l’obiettivo indiretto di catturare l’interesse di 
determinate categorie di persone/enti/organismi: imprenditori stranieri, nomadi digitali, giovani 
artisti/creativi, turisti, università nazionali/internazionali, enti di alta formazione/specializzazione; 
- incentivare l’attività sportiva  manutenzione costante, valorizzazione dell’esistente e 
realizzazione di nuovi impianti sportivi comunali (campo sportivo, campo di calcetto, piste ciclabili, 
tennis, padel, palestre, sport nautici e marineria); coinvolgimento delle realtà associative per 
attivare la cultura dello sport e promuovere momenti di condivisione mediante eventi sportivi e 
ludico-sportivi;  
 
- buone pratiche e cittadinanza attiva consolidamento delle best practices già implementate e 
rafforzamento della presenza nelle reti civiche nazionali e internazionali; promozione della 
cittadinanza attiva tramite patrocinio di iniziative sociali, ecologiche, culturali; coinvolgimento dei 
cittadini nella cura dei beni comuni. 
 

3.1.3. Trasporto pubblico e viabilità 
 
San Ferdinando gode di una posizione geografica strategica che ne fa luogo privilegiato per il 
soggiorno. La prossimità agli aeroporti, all’alta velocità ferroviaria e agli svincoli autostradali 
costituiscono un valore sia per i cittadini che per i visitatori in genere. Tuttavia vi è un deficit nel 
trasporto pubblico con riferimento alla connessione con i principali centri della Piana, con gli 
aeroporti e la stazione ferroviaria di Rosarno. Va potenziata inoltre la percorrenza ciclo-pedonale 
per il raggiungimento dei luoghi di interesse pubblico ma più periferici e vanno ottimizzati i flussi 
di traffico per l’accesso e l’uscita dal perimetro urbano.  
 

OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- rivedere il piano urbano della mobilità e della viabilità offrire un servizio di trasporto pubblico 
da/per la stazione di Rosarno; armonizzare e ottimizzare i flussi di traffico favorendo percorsi più 
comodi e intuitivi per l’accesso e l’uscita dal perimetro urbano; creare percorsi ciclo-pedonali sicuri 
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per raggiungere il cimitero comunale, gli impianti sportivi e le diverse aree di interesse pubblico; 
rivedere il piano sosta;  
 
- promuovere la mobilità sostenibile introdurre il bike e scooter (monopattini elettrici) sharing; 
valorizzare le piste ciclabili esistenti e introdurre politiche premiali per l’utilizzo della bici. 

 

3.1.4. Gestione dei servizi comunali e del personale, politiche fiscali e tassazione locale 
 
Siamo consapevoli che affinché si possa parlare di benessere della collettività del nostro paese e 
miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini si deve necessariamente passare da una 
migliore e più efficiente gestione degli uffici comunali e del personale. Promuovere un 
cambiamento anche in questa direzione è ormai necessario in un’epoca di profonda 
trasformazione della società e quindi della realtà sempre più innovativa, produttiva e connessa. Il 
nostro programma si articola in pochi punti che corrispondono a proposte concrete e attuabili di 
cui gli uffici comunali, e in genere il nostro paese, ha assoluto bisogno. 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- migliorare l’efficienza degli uffici comunali riorganizzare uffici e servizi; indire concorsi pubblici 
per colmare i vuoti nell’organico comunale, migliorare le competenze e favorire il ricambio 
generazionale; introdurre criteri per la misurazione delle performance e della qualità dei servizi 
anche mediante l’adozione di una Carta dei Servizi che favorisca il miglioramento delle relazioni 
con i cittadini e i tempi per l’evasione delle pratiche; favorire la digitalizzazione dei servizi al 
cittadino mediante una app multi-servizi; introdurre la rete wi-fi free comunale; realizzare e 
attuare piani di formazione/riqualificazione del personale soprattutto verso l’uso delle nuove 
tecnologie; rivisitare il sito istituzionale del Comune aumentandone la funzionalità e l’efficienza; 
sollecitare la stabilizzazione dei lavoratori precari assegnati all’Ente, con specifico riferimento ai 
percettori di mobilità in deroga; 
 
- attuare politiche di risparmio della spesa pubblica e conseguente riduzione dell’imposizione 
fiscale locale istituire una task force anche in cooperazione con altre municipalità per ricercare 
finanziamenti per progetti di pubblica utilità dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea; 
introdurre un documento supplementare di bilancio più chiaro e trasparente con rendicontazione 
periodica tramite pubblicazione dei principali indici; incrementare l’utilizzo della PEC per le 
comunicazioni con i cittadini e tra gli Enti; 
 
-  ampliamento della base contributiva azioni di contrasto agli evasori totali;  
riduzioni e agevolazioni tributarie per startup e imprenditoria giovanile, agevolazioni per la nascita 
di nuove imprese, miglioramento delle procedure di riscossione e facilitazioni di pagamento per i 
tributi locali. 
 

3.1.5. Contrasto al randagismo e benessere degli animali 
 
Negli ultimi decenni, gli animali definiti da “affezione” hanno assunto sempre maggiore rilievo nella nostra 
società, al punto tale da essere sempre più integrati nel nucleo familiare e prendere parte attiva nella vita 
di tutti i giorni. Anche il numero di persone che vive con animali domestici è cresciuto notevolmente ed il 
mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, ha contribuito a 
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far crescere la sensibilità nei confronti di questi ultimi all’abbandono dei cani ed alimentando il fenomeno 
del randagismo, intendendo con tale definizione la presenza sul territorio di cani vaganti, randagi o 
inselvatichiti. Controllare questo fenomeno quindi è estremamente importante, poiché le ripercussioni che 
può avere sulla situazione sanitaria comunale e regionale e sull’incolumità pubblica lo pongono come una 
vera e propria emergenza sociale. Per una efficace gestione della convivenza con gli animali e per rendere 
San Ferdinando un luogo sicuro per le persone e accogliente per i possessori di animali da compagnia, 
perseguiremo i seguenti 
 

OBIETTIVI  E STRUMENTI:  
- promuovere una politica di benessere degli animali adottare il Regolamento Comunale per il 
benessere degli animali in conformità alle norme di legge e nelle more si rimanda alle disposizioni 
legislative circa gli obblighi di Comuni e Regioni per la tutela degli animali da affezione e la lotta al 
randagismo. (legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii.; ordinanze 06.08.08, 18.12.08, 
03.03.2009); creare e manutenere aree urbane delimitate di sgambamento degli animali 
d’affezione; provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi 
sanitari e/o per il ricovero pubblici e provvedere alla loro gestione diretta o in convenzione con le 
Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale; 
 
- lotta al randagismo  e campagna di sterilizzazione provvedere alla cattura dei cani vaganti con modalità 
che ne salvaguardino l’incolumità; affidare i cani vaganti catturati, per i quali non è stato possibile 
procedere alla identificazione, ai vari rifugi sanitari pubblici o privati convenzionati; stipulare apposite 
convenzioni con associazioni animaliste per l’affidamento e il mantenimento dei cani catturati non 
reclamati e/o per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio;  

- tutela dell’incolumità pubblica provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati 
a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario. 

 

3.2. Lavoro dignitoso con un focus sull’occupazione giovanile 
 
Altro punto chiave per noi è il lavoro dignitoso che, oltretutto, qui al Sud è un problema annoso e 
con radici antiche. Abbiamo il dovere di premettere che i poteri di un Comune in questo ambito 
sono ben pochi e limitati, ma non per questo il nostro impegno sarà minore. Anzi. Ci impegneremo 
attivamente per creare maggiori opportunità lavorative e di crescita professionale avvalendoci 
meglio di quello che già c’è sul territorio: un primario snodo portuale e logistico, un’economia 
locale dei servizi turistici e un comparto agro-alimentare. 
 
OBIETTIVI E STRUMENTI: 
- migliorare le competenze professionali individuali favorire, anche mediante la collaborazione 
con imprese e/o centri di formazione, percorsi di formazione dedicati a persone non più giovani e 
disoccupate che desiderano acquisire uno specifico know-how tecnico per intercettare bisogni 
specifici delle imprese;  
 

- favorire gli investimenti produttivi in zona promuovere politiche di attrazione degli investimenti 
(manifattura e servizi), privilegiando imprese e reti di imprese innovative, con significative quote di 
risorse allocate in progetti di R&D.  
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3.2.1. Imprenditoria giovanile ed ecosistema dell’innovazione 
 
Quello della emigrazione, giovanile e non, è un fenomeno preoccupante perché, di fatto, 
costituisce un impoverimento del capitale umano, sociale e relazionale che sottrae risorse e 
intelligenze alla intera comunità. I giovani di San Ferdinando hanno dimostrato sul campo di essere 
talentuosi e dall’alto potenziale. Grazie alle notevoli risorse che insistono sul territorio, è compito 
primario di una amministrazione lungimirante investire sui talenti e adoperarsi per creare le 
migliori condizioni affinché San Ferdinando non sia un luogo da cui inesorabilmente si parte o in 
cui, tristemente, si torna ma un luogo dove si arriva, crocevia di giovani che qui possano esprimere 
le loro virtù e soddisfare efficacemente le loro attese esistenziali.   
Ci impegneremo attivamente, quindi, perché il fenomeno dell’emigrazione giovanile sia 
contrastato perseguendo l’obiettivo del recupero della vocazione turistica (v. punto 3.3.), della 
valorizzazione/dialogo col comparto portuale (v. punto 3.4.2.), della valorizzazione del comparto 
agro-alimentare (v. punto 3.4.3) con i seguenti 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- realizzare un “ecosistema dell’innovazione” e un “sistema integrato della conoscenza” nel 
settore logistico attivare relazioni istituzionali con università, incubatori di startup/spin-off e 
imprese che non si limitino alla mera produzione di beni o servizi ma che investano in ricerca e 
sviluppo all’interno del territorio; mettere a disposizione beni immobili comunali per la creazione 
di hub o centri di formazione professionale e ricerca; favorire, anche mediante la collaborazione 
con imprese e/o scuole di formazione, progetti di innovazione e sviluppo e/o scambi professionali 
per costruire nuove e migliori opportunità di lavoro; 
 
- sostenere le attività imprenditoriali giovanili riunioni a cadenza trimestrale tra gli under 35 
possessori di un’attività propria e la giunta per facilitare la comunicazione e la risoluzione di 
problemi; favorire il dialogo tra SUAP e i giovani che vogliono intraprendere attività imprenditoriali 
proprie; favorire, anche mediante la collaborazione con imprese e/o scuole di formazione, di 
progetti miranti all’ideazione e allo sviluppo di format innovativi e nuovi modelli di business per il 
settore turistico o logistico o agro-alimentare. 
  
 

3.3. Recupero della vocazione turistica 
 
La nostra provincia e la nostra regione hanno tantissime risorse non valorizzate in termini di storia, 
cultura, paesaggio, natura, enogastronomia ed accoglienza. Occorre aprirsi di più, pensando ad un 
modo nuovo di fare turismo, attraverso una promozione innovativa e al passo con i tempi. Serve 
una migliore accessibilità per chi viene da fuori, incentivando il trasporto aereo e ferroviario, così 
come la mobilità interna, sia lungo la costa che verso l’entroterra. La centralità del nostro paese 
rispetto al resto del territorio è un punto di forza non solo come luogo di attrazione dei visitatori 
ma anche perché offre ricettività diffusa per chi è interessato a visitare le zone circostanti. E’ 
fondamentale quindi fare rete sul territorio fra tutti gli attori istituzionali, imprenditoriali e socio-
culturali per offrire servizi materiali ed immateriali migliori a turisti e residenti. 
 
 



 

PROGRAMMA ELETTORALE  
LISTA CIVICA “VIVI SAN FERDINANDO” 

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

 

 

 

 10 

3.3.1. Turismo e sviluppo sostenibile 
 
La pandemia ha dato un nuovo corso anche al comparto turistico rendendo obsoleti i vecchi 
modelli di overtourism o turismo di massa. Anche noi crediamo che l’unico turismo sostenibile sia 
quello rispettoso della storia, della cultura, delle tradizioni locali, del paesaggio e delle comunità 
ospitanti. San Ferdinando ha tanto da offrire in termini di bellezze naturalistiche, autenticità e 
specificità storiche che, tuttavia, devono essere valorizzate. E’ necessario altresì incrementare la 
già copiosa attività sportiva che si svolge spontaneamente sul lungomare arrivando a farne una 
destinazione primaria del benessere e della vacanza attiva per tutto l’anno. Va sottolineata pure la 
capacità che ha San Ferdinando di essere luogo ideale per lavoratori in smart working e/o nomadi 
digitali la cui presenza consentirebbe un afflusso turistico destagionalizzato. Partendo da questa 
consapevolezza, il nostro fine è quello di valorizzare i poli attrattori del paese tramutandoli in 
punti di forza per farlo giungere ad essere una destinazione attrattiva e con al centro il rispetto 
della comunità e dei luoghi. 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI:  
- valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico  apporre targhe illustrative e QRcode 
presso i siti storici, le opere d’arte e i siti naturalistici; valorizzare il vecchio convento; favorire 
l’organizzazione di manifestazioni agro-alimentari e artigianali; favorire la creazione di percorsi 
guidati anche multimediali e musei virtuali; promuovere la valorizzazione della foce del fiume 
Mesima quale percorso naturalistico; promuovere l’istituzione di un Ecomuseo per la tutela delle 
nostre specificità urbanistiche (casette rimaste) e naturalistiche (specie vegetali rare); creare un 
circuito di visita ufficiale comunale attraverso la messa in “rete” di chiese, luoghi, monumenti; 
 
- valorizzazione del mare attuare le concessioni assegnate del Piano Spiaggia con particolare 
attenzione alla diversificazione dell’offerta e alla estensione della stagione turistica; pulizia della 
spiaggia durante tutto l’anno; valorizzazione del waterfront; manutenzione e decoro costanti degli 
spazi, delle aiuole e dell’illuminazione sul lungomare; manutenzione costante e riqualificazione di 
viale S.Cotugno; ingentilire e abbellire i due piazzali grigi e vuoti agli angoli opposti del lungomare; 
creare in paese un’area di sosta camper e roulotte; favorire la creazione di micro imprese (locali, 
bar, gelaterie, negozi vari) sul lato sinistro del lungomare; 
 
- promozione di politiche di marketing strategico e operativo territoriale e turismo esperienziale  
creazione e promozione di un brand e di un portale di destinazione turistica con strumenti info-
telematici collegati (app, social network, ecc.); adozione di una “Carta dell’Ospitalità” per garantire 
alti standard di accoglienza a turisti e visitatori; azioni di accrescimento della reputazione 
nazionale e internazionale mediante campagne di promozione e posizionamento strategico; 
promuovere l’offerta di pacchetti di esperienze (trekking, visite guidate, percorsi enogastronomici) 
anche mediante realtà associative locali; istituire uno sportello informativo per i visitatori; 
realizzare materiale di promozione multi-lingua; definire un Piano Strategico di Promozione, anche 
mediante l’ausilio di realtà associative locali, che individui le fiere e gli eventi a cui partecipare, gli 
investimenti pubblicitari da realizzare e altre iniziative finalizzate alla promozione 
nazionale/internazionale del paese (ad esempio: ospitare gratuitamente blogger/influencer, 
promuovere concorsi video-fotografici e contest tematici, ecc.); 
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- valorizzazione in chiave di vacanza attiva realizzazione area fitness all’aperto; realizzazione 
percorsi ginnici sul lungomare; favorire l’organizzazione di eventi sportivi; promuovere le attività 
nautiche e gli sport marini; 
 
- proporre il paese come presidio di comunità per lavoratori in smart working e nomadi digitali  
favorire la creazione di luoghi di aggregazione sociale/co-working anche mediante realtà 
associative e imprenditoriali locali; potenziare la rete di connettività pubblica; introdurre un 
servizio pubblico di mobilità a richiesta da e per la stazione di Rosarno; sottoscrivere convenzioni 
con strutture ricettive locali, bar e ristoratori per proporre tariffe agevolate per gli smart workers. 

 

3.4. Crescita economica ed ecosistema dell’innovazione 
 

La crisi economica e occupazionale in atto aggravata dalla pandemia e dai noti fatti di guerra nel 
cuore dell’Europa colpisce tutti e in particolare i nostri territori, già alquanto fragili, e i nostri 
giovani. Questo rende indispensabili azioni concrete volte a creare opportunità favorevoli 
all’occupazione e alla crescita economica e, quindi, al miglioramento della qualità della vita.  
Per questo riteniamo sia necessaria – come abbiamo detto più specificatamente al punto 3.2. – la 
collaborazione con altri attori nel quadro di una complessiva rivalutazione del territorio e delle 
risorse esistenti. Si tratta di strutturare una micro-economia che unisca portualità, turismo, 
valorizzazione storico-culturale del territorio, produzioni locali, terziario, artigianato.  
L’obiettivo finale sarà quello di stimolare la crescita economica a favore degli investimenti nel 
paese e nel suo territorio. 
 

3.4.1. Turismo 
 
I punti 3.2. e 3.3. illustrano gli obiettivi strategici relativi allo sviluppo del comparto turistico. In 
termini occupazionali ed economici, si stima che a regime le imprese connesse direttamente o 
indirettamente al turismo possano offrire fino a 400 posti di lavoro stagionali. 
A proposito di stagionalità, San Ferdinando può e deve godere di una estensione della stagione 
turistica che, al pari di quanto accade altrove, anche in nord Italia, dovrebbe avere inizio con le 
vacanze pasquali e proseguire almeno fino a tutto ottobre. Per fare questo è necessario ripensare 
e modulare l’offerta secondo i fabbisogni degli utenti e in funzione dei diversi periodi di incoming: 
alta, media, bassa stagione. 
Da prevedersi anche un modello di ospitalità che possa consentire il recupero degli immobili 
inutilizzati, soprattutto nel centro storico: B&B, affittacamere, seconde case, albergo diffuso, 
multiproprietà. 
Anche i villaggi turistici e i camping di San Ferdinando hanno il diritto di essere accompagnati e 
supportati in una strategia di crescita, con l’obiettivo di offre ai visitatori una esperienza positiva 
che possa incrementare la reputazione di San Ferdinando ma anche trovando quelle soluzioni utili 
alla fruizione anche invernale della capacità ricettiva cittadina. 
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3.4.2. Portualità e Industria 
 
Oltre a quanto espresso nel punto 3.2.1. è importante sottolineare come le potenzialità del 
territorio non sarebbero così elevate senza la presenza di un player industriale del calibro di MCT e 
del Gruppo di cui fa parte, così come anche l'idea di promuovere la creazione di un ecosistema 
economico in grado di attrarre talenti e di favorire l'innovazione e gli scambi di relazioni e di 
conoscenze. 
L'esistenza di una realtà quale il transhipment terminal, che è una porta sul mondo e un 
importante crocevia di scambi internazionali, impone una riflessione sul dialogo possibile tra 
portualità e territorio. Questo tema non è nuovo, anzi forse è annoso, tuttavia sembra ad oggi 
irrisolto e per questo ancor più prioritario. 
 
Siamo convinti che per creare un ecosistema economico virtuoso che giovi a San Ferdinando anche 
in termini di occupazione sia necessario non considerare l’ambiente portuale come entità cui 
chiedere aiuti, sussidi o piccole utilità (approccio usato finora ma fallimentare) ma, al contrario, 
ricercare una partnership virtuosa per intervenire con uno sguardo comune sulle storiche criticità 
locali, per un confronto teso ad arricchire le competenze e delineare le strategie utili al 
ripensamento del territorio e alla crescita del capitale umano. 
 
Non ultima, la sinergia necessaria tra Ente Locale ed Istituzioni per realizzare compiutamente e 
congiuntamente le azioni strategiche per la riqualificazione delle infrastrutture industriali e di 
collegamento, per dare vigore e nuova dignità a un territorio che devo affacciarsi senza timori 
reverenziali sullo scenario nazionale ed internazionale. 
 

3.4.3. Agricoltura, settore alimentare e questione migratoria 
 
Pur nelle grandi difficoltà degli ultimi decenni (crollo generalizzato dei prezzi alla produzione, 
trasferimento del valore nella parte terminale della filiera, generale decadimento della qualità del 
lavoro) riteniamo che l’agricoltura rivesta ancora una importanza fondamentale per l’economia di 
San Ferdinando. Interessanti attività economiche continuano ad operare con discreto successo 
soprattutto nel settore di alcune produzioni agricole (kiwi, mandarini, arance, bergamotti). 
Interessante è quanto il nostro territorio possa dire ancora per la produzione di altri prodotti 
(pomodori, miele o prodotti caseari). Importante è infatti la diversificazione produttiva proprio in 
ragione delle enormi potenzialità del territorio e delle nostre fertili aree agricole.  
Pensiamo che il futuro dell’agricoltura locale sia in una sua efficace promozione territoriale sia a 
livello comunale che regionale e nazionale che faccia da volano per i suoi prodotti, ma anche nella 
sua stretta connessione con il settore turistico nel campo della commercializzazione diretta dei 
nostri prodotti, nel consolidamento e/o nascita di prodotti agricoli legati alla nostra storia o alle 
nostre tradizioni e nello sviluppo di una nuova realtà economica e produttiva dell’agro-alimentare: 
i.e. la trasformazione in loco di alimenti biologici o a ridotto impatto ambientale.  
Valorizzare, quindi, e sostenere questo comparto avrà sicuramente positivi effetti anche sulla 
questione migratoria e sulle sue dimensioni di disagio personale e sociale poiché si sa che la crisi 
del settore agricolo è all’origine della filiera dello sfruttamento dei migranti. 
Relativamente alla questione migratoria, in sinergia con la Regione Calabria e grazie anche ai fondi 
ministeriali previsti dal PNRR, ci spenderemo per elaborare un progetto integrato (trasporti, diritti, 
problema abitativo, sanità, scolarizzazione, integrazione) di ampia visione che contempli tutti gli 
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aspetti relativi alla condizione esistenziale e lavorativa dei migranti africani, tenendo sempre ben 
presente che l’impegno deve essere bilaterale, rifuggendo da ogni tentazione massimalistica o 
paternalistica. 
E’ necessario oggi più che mai prendere le distanze da atteggiamenti e posizioni ideologiche per 
ricercare invece soluzioni pragmatiche ed efficaci con un focus sulla sostenibilità economica e 
l’innovazione del comparto agricolo. 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- valorizzazione delle produzioni agricole e agro-alimentari Istituzione del marchio DE.CO. 
(Denominazione Comunale) per tutte le produzioni agricole locali nonché per le specificità agro-
alimentari locali (relativamente alle Clementine di Calabria va detto che le stesse godono già della 
denominazione IGP per cui, allo scopo di differenziarsi sul mercato e aggiungere valore alla 
produzione, la via maestra è l’istituzione della “Denominazione Comunale” che certifica 
provenienza e disciplinare di produzione di un determinato prodotto del comparto agricolo, 
enogastronomico o artigianale); istituire una vetrina, anche sul portale di destinazione turistica, 
delle produzioni locali di qualità con targhe e QR code esplicativi; creare, anche mediante realtà 
associative locali, percorsi e/o itinerari turistici per la conoscenza di realtà produttive locali che 
agiscono in regime di legalità e rispetto dei diritti dei lavoratori. 
 

3.4.4. Pesca 
 
La pesca per San Ferdinando è un settore importante, ma che ha bisogno di evolversi 
conquistando compattezza per poter sperare di produrre in futuro numeri gratificanti per 
l’economia del paese.  
San Ferdinando vanta una flotta di pescherecci non indifferente, pari a 10 unità che, tra impiego 
diretto e indotto, dà lavoro a circa 100 famiglie. Il comparto va, quindi, valorizzato perché diventi 
un settore importante per l’economia domestica e il rilancio turistico. 
La flotta sanferdinandese, inoltre, si distingue per la destagionalizzazione dell’attività che, al 
contrario di quanto accade in altre località della costa, è operativa per l’intero anno solare, da 
gennaio a dicembre. 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- valorizzazione del settore promozione della tipicità ittica mediante eventi/manifestazioni/azioni 
di marketing enogastronomico anche in collaborazione con ristoratori locali e realtà associative 
locali; posa dei massi anti-strascico utili al ripopolamento della fauna ittica e a impedire metodi di 
pesca illegali; implementazione e rafforzamento dell’iniziativa “Marine Litter” che coinvolge i 
pescatori nella raccolta e rimozione dei rifiuti presenti in mare, con particolare riferimento alla 
plastica e tenuto conto anche dei recenti interventi legislativi per la facilitazione del conferimento; 
facilitazioni e supporto per l’ingresso dei pescatori locali nel settore della “pescaturismo”; 
supporto della amministrazione per accedere alla finanza agevolata e ai bandi regionali e nazionali 
in sostegno al settore ittico; rafforzamento della presenza nei “FLAG” di zona.  
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3.4.5. Commercio, artigianato e sostegno alle imprese locali 
 
Non c’è settore economico che più del terziario abbia interesse nella valorizzazione del paese 
perché si sa che le imprese sono i luoghi dove il cambiamento diventa vita, sono “presidio sociale” 
fatto di luce e vetrina, sono le insegne dove “storico” diventa turismo e “smart” diventa servizio. 
Infatti le attività del terziario ricuciono l’ambiente urbano e il territorio. Siamo consapevoli che 
l’esistenza sul territorio di massivi e grandi centri commerciali non aiuti in tal senso, ma sappiamo 
pure che lo sviluppo di San Ferdinando è direttamente collegato alla valorizzazione delle attività 
commerciali e artigianali e alla creazione di nuove. E il nostro impegno andrà in questa direzione 
perseguendo i seguenti 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- rilanciare e implementare l’economia cittadina e connetterla al turismo locale costituire un 
distretto urbano del commercio per favorire tavoli concertati di programmazione e sviluppo 
urbano del territorio; incentivare il commercio e l’artigianato quali elementi trainanti della 
promozione del territorio nell’ottica turistica valorizzando e favorendo la vendita di prodotti tipici 
del posto agevolando così la relazione tra commercio e turismo locale; valorizzare la vocazione 
commerciale di vie e quartieri storicamente vocati, con la creazione, ad esempio, di comode aree 
parcheggio e servizi funzionali al compimento degli acquisti di prossimità.       
 

3.5. Progettazione urbana, tutela dell’ambiente, cura del paesaggio e delle risorse naturali 
 
Siamo consapevoli che affinché San Ferdinando diventi più bella, più attrattiva e si viva meglio si 
deve condurre una lotta contro l’inquinamento delle sue risorse naturali e  il degrado urbano, 
migliorando tutti gli spazi urbani pubblici sia quelli centrali sia quelli periferici. Questa 
rigenerazione deve diventare il campo per sperimentare una nuova coesione sociale riportando al 
centro della vita dei cittadini, il legame col proprio territorio, la cura del paesaggio, la tutela 
dell’ambiente e la cura della città attraverso un nuovo impegno e una nuova spinta alla 
partecipazione. 
 

3.5.1. Ambiente e paesaggio 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
 - tutela del mare, dell’ambiente e del paesaggio intraprendere tutte le iniziative giudiziarie per la 
lotta contro l’inquinamento del mare e del territorio circostante; monitoraggio costante 
preventivo in coordinamento con le autorità pubbliche di vigilanza sia del mare sia del fiume 
Mesima sia del territorio circostante; intraprendere iniziative politiche e giudiziarie per il 
riconoscimento delle royalties derivanti dalla presenza dell’inceneritore; patrocinare l’azione 
risarcitoria collettiva (class action) per il ristoro dei danni dovuti alla inadempienze degli enti locali 
(Comuni, Città Metropolitana, Regioni Calabria), degli Enti regionali di gestione e delle società 
private rispetto agli obblighi di depurazione e di igiene ambientale; implementare il servizio di 
video sorveglianza diffuso/distribuito sul territorio per evitare la creazione di discariche abusive 
extra urbane;  
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- cura della trama verde adottare il censimento arboreo e il Piano di Cura e Manutenzione del 
Verde Pubblico sottoposto a verifiche periodiche; avviare i progetti di riforestazione delle pinete 
cittadine con particolare attenzione al recupero del verde litoraneo di Villaggio Praja e del 
percorso natura; curare tutte le aree verdi e le aiuole inutilizzate e/o degradate iniziando da quelle 
all’ingresso del paese; ampliare il verde pubblico nelle principali strade cittadine; promuovere un 
progetto di Parco Urbano Diffuso; migliorare la regolarità del servizio di spazzamento stradale e 
taglio dell’erba infestante; 
- raccolta dei rifiuti urbani introdurre il sistema di raccolta con codice a barre; promuovere 
politiche premiali per incentivare la raccolta differenziata; realizzare l’isola ecologica; promuovere 
iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente. 
 
 

3.5.2. Lavori pubblici, riqualificazione delle periferie e rigenerazione urbana 
 
OBIETTIVI  E STRUMENTI: 
- riqualificare il patrimonio edilizio pubblico e gli spazi pubblici censire tutto il patrimonio edilizio 
pubblico; sperimentare nuove forme di gestione degli immobili pubblici con realtà associative per 
finalità di servizio alla collettività; manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e 
piazze degradati sia del centro sia delle periferie; riqualificare la provinciale est e il tragitto di 
ingresso verso il centro abitato; restaurare il vecchio Convento; riqualificare la Chiesa di San 
Giuseppe a Villaggio Praja; intraprendere azioni volte a incentivare la connessione urbana tra il 
centro e le aree periferiche; completare l’adozione del Piano Regolatore Comunale; assegnare i 
lotti rimasti del Piano Spiaggia; intraprendere azioni volte alla creazione di nuovo quartiere urbano 
per la zona del waterfront e del lungomare; rivedere il Piano Sosta sul lungomare; completare Casa 
del Marinaio e Parco Urbano di via Siena; finalizzare i progetti quali “Agenda Urbana” per il 
recupero di immobili comunali inutilizzati e/o degradati come, ad esempio, il vecchio municipio e i 
locali commerciali di villaggio Praja, gli immobili comunali di via Firenze; riqualificare corso 
Garibaldi e le arterie periferiche; realizzare un nuovo impianto di illuminazione integrato, 
differenziando le tipologie di intervento tra centro storico, quartieri residenziali e arterie di 
collegamento;  
- promuovere la qualità e il decoro urbano adottare la Carta del Decoro Pubblico e della Qualità 
Urbana per la definizione di criteri e norme nei colori delle facciate private e nella trasformazione 
e gestione degli spazi aperti nel tessuto connettivo urbano; lotta per la cura e il decoro dei vuoti 
urbani pubblici e privati; lotta all’abusivismo su manufatti e corredo urbano causa di disdecoro. 

 

3.5.3. Villaggio Praja da luogo degradato a quartiere residenziale: superamento del 
contenzioso per il riscatto degli immobili e riqualificazione urbana 
 
Un importante obiettivo che la lista “ Vivi San Ferdinando “ si propone di raggiungere riguarda la  
risoluzione dell’annoso problema riguardante il contenzioso giudiziario degli alloggi di Villaggio 
Praja. Tale agglomerato urbano, composto da villette a schiera, fu costruito negli anni 70’ per 
soddisfare l’esigenza abitativa di numerose famiglie che subirono l’esproprio di alcuni immobili di 
loro proprietà ricadenti nell’area destinata alla costruzione del Porto di Gioia Tauro. Il Consiglio 
Regionale della Calabria, con delibera del 29.12.1980 n. 31, attribuì al patrimonio del Comune di 
San Ferdinando tali alloggi assegnandoli agli aventi diritto in base ad una specifica graduatoria, ma 
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rinviando la definizione degli aspetti riguardanti la traslazione della relativa proprietà a futuri 
provvedimenti dello stesso Consiglio Regionale.  
L’inerzia dell’amministrazione regionale e comunale dell’epoca contribuì a determinare la mancata 
definizione della problematica riguardante l’alienazione degli alloggi in favore dei  vari assegnatari 
che tutt’oggi si ritrovano in una situazione di incertezza e smarrimento.  
E’ volontà nostra risolvere questa situazione nei modi più appropriati, celeri e sostenibili con lo 
scopo di porre fine all’annoso problema ma anche di evitare un notevole dispendio di risorse 
economiche sia per l’Amministrazione Comunale che per i cittadini coinvolti. 
 
Con riferimento alla riqualificazione urbana, invece, è innegabile come Villaggio Praja soffra di una 
condizione di degrado che non è arginabile con la semplice manutenzione ordinaria ma che 
richiede, al contrario, interventi straordinari di miglioramento: a partire dalla Chiesa e dalle sue 
pertinenze alle piazze, alla pineta, all’intera armatura urbana.  
La vocazione cui questo quartiere aspira è quella di sito residenziale, con estesa trama verde e che 
possa mettere a frutto, e a disposizione degli abitanti, la splendida macchia mediterranea 
antistante il litorale. 
Anche il commercio merita di ritrovare presenza e dignità all’interno di un quartiere che necessita 
di negozi di prossimità e di servizi avanzati. E che può divenire, in futuro, un polo di servizi e di sedi 
culturali. 
Già in atto il progetto di recupero dell’ex municipio per riconvertirlo a sede da assegnarsi ad 
associazioni e abitanti del luogo che, oltre alle già dette carenze di natura infrastrutturale, soffrono 
della mancanza di spazi condivisi e luoghi di socializzazione. 

4. Conclusioni 
 
Questo è il nostro programma.  
Un programma sicuramente non esaustivo ma che contiene le linee di indirizzo e le priorità di 
questo progetto politico e delle persone che lo animano. 
Molti temi sono trasversali, ogni problema è interconnesso e ogni azione avrà un impatto sulle 
altre: i vari argomenti illustrati nel programma potranno realmente contribuire allo sviluppo di San 
Ferdinando solo se verranno sviluppati in maniera coordinata e sinergica, tenendo conto delle 
correlazioni esistenti tra i punti programmatici e dei bisogni reali della comunità. 
Un programma politico ed elettorale, inoltre, è per definizione dinamico e si deve essere pronti 
agli adattamenti e alle tempestive reazioni in base ai mutamenti del contesto. 
Siamo anche consapevoli che i cambiamenti avvengono gradualmente e che vista la complessità e 
la gravosità del compito, occorre un nuovo modo di amministrare nel quale sia sempre aperto il 
canale di comunicazione tra amministrazione e cittadini.  
Dunque, vogliamo che la San Ferdinando del futuro sia un modello, oltre che economico, di 
sostenibilità e benessere. E’ la nostra ambizione di persone che amano la loro comunità e il loro 
paese, ma è anche un obiettivo che può essere raggiunto se il paese ci dà la necessaria fiducia.  
Da parte nostra promettiamo lo sforzo e l’impegno tenendo dritta la barra delle nostre idee, dei 
nostri valori, dei nostri progetti e obiettivi certi di avere dalla nostra parte gli uomini e le donne di 
buona volontà che continuano a fare di San Ferdinando una comunità sana e operosa. 
 


