
UN’ALTRA 
 

Circolo Politico

 

Molti dei problemi di Palmi hanno radici profonde 

nella storia dell’intero Mezzogiorno d’Italia, ma il 

declino della Città, anche nel contesto locale, ha 

subito una forte accelerazione negli ultimi decenni a 

causa dell’incapacità della politica di offrire una 

prospettiva stabile di crescita e di sviluppo.

La fragilità del tessuto economico

espone i giovani all’emigrazione obbligata, una 

condizione che, nell’ultimo decennio, se

essersi almeno in parte attenuata. 

Il nostro stesso territorio è a rischio: l’incuria ha 

preso il sopravvento in Città, nelle campagne, nelle 

spiagge, sul monte Sant’Elia. Se non invertiamo la 

rotta consegneremo ai nostri figli un patrimonio di 

bellezze irrimediabilmente deturpate.

 

 Panorama dal monte S.Elia 

 

Questo declino non è, tuttavia, inarrestabile. Per 

farlo occorre costruire un progetto per Palmi, che 

sia, insieme, una visione a medio-lung

nostro futuro e una buona, ordinaria 

amministrazione della Città.  

 

Miglioriamo la qualità della 
Realizziamo il Parco Naturale della Costa Viola

Riserviamo ai pedoni alcune aree della Città

Potenziamo la raccolta differenziata

Consumiamo con intelligenza l’energia

UN’ALTRA PALMI È POSSIBILE
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Molti dei problemi di Palmi hanno radici profonde 

nella storia dell’intero Mezzogiorno d’Italia, ma il 

declino della Città, anche nel contesto locale, ha 

negli ultimi decenni a 

causa dell’incapacità della politica di offrire una 

prospettiva stabile di crescita e di sviluppo. 

La fragilità del tessuto economico-produttivo 

espone i giovani all’emigrazione obbligata, una 

condizione che, nell’ultimo decennio, sembrava 

 

Il nostro stesso territorio è a rischio: l’incuria ha 

preso il sopravvento in Città, nelle campagne, nelle 

spiagge, sul monte Sant’Elia. Se non invertiamo la 

rotta consegneremo ai nostri figli un patrimonio di 

ezze irrimediabilmente deturpate. 

Questo declino non è, tuttavia, inarrestabile. Per 

occorre costruire un progetto per Palmi, che 

lungo termine del  

una buona, ordinaria 

Miglioriamo la qualità della nostra vita 
l Parco Naturale della Costa Viola 

Riserviamo ai pedoni alcune aree della Città 

Potenziamo la raccolta differenziata 

energia 

Il terziario da solo non basta più
Creiamo le condizioni per attrarre 

 

Puntiamo sul turismo 

 

Sosteniamo le attività agricole di qualità

 

Indirizziamo l’edilizia al recupero del patrimonio

 

Favoriamo il commercio 

 

Difendiamo il nostro patrimonio
Valorizziamo il Parco dei Tau

 

Facciamo conoscere la nostra arte,

 

Una sola città, al centro e nelle periferie
Favoriamo la partecipazione 

 

Contrastiamo il disagio e la povertà

 

Una città più bella e più ordinata
Definiamo il Piano Regolatore

 

Riqualifichiamo il tessuto urbano

 

Definiamo un nuovo Piano spiagge

 

 

Spendiamo bene le risorse pubbliche
Riorganizziamo la macchina comunale

 

Eliminiamo inefficienze e sprechi

 

Diamo trasparenza e completezza di 

Per informazioni scrivere a: circolo.armino@gmail.com

  

È POSSIBILE 

non basta più 

Creiamo le condizioni per attrarre investimenti  

attività agricole di qualità 

al recupero del patrimonio 

Difendiamo il nostro patrimonio storico 
Valorizziamo il Parco dei Taureani 

Facciamo conoscere la nostra arte, la nostra cultura 

Una sola città, al centro e nelle periferie 
artecipazione attiva dei cittadini 

povertà 

Una città più bella e più ordinata 

Piano Regolatore 

iqualifichiamo il tessuto urbano 

Piano spiagge 

Spendiamo bene le risorse pubbliche 
macchina comunale 

Eliminiamo inefficienze e sprechi 

rasparenza e completezza di informazione 
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