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Palmi deve tornare a crescere. Il più bello e ampio 
centro storico della Piana è il luogo ideale per 
sviluppare il commercio di qualità ma dobbiamo 
realizzare i parcheggi che mancano e incentivare 
nuove attività commerciali. Nuove alberature 
dovranno decorare la città e il trasporto pubblico 
ddovrà essere garantito da navette circolari tra il 
centro e le periferie. L’area interessata dalla 
realizzazione del nuovo ospedale è strategica per 
la compresenza di un nodo ferroviario che 
dobbiamo riattivare in funzione di un collegamento 
rapido e veloce con Gioia Tauro e di una 
integrazione sempre maggiore con Seminara, città 
sorella, e Melicuccà dsorella, e Melicuccà dove sorge l’acqua che vogliamo
tutelare.

All’economia dei servizi vogliamo affiancare quella 
di una nuova agricoltura che si serve dei progressi 
della ricerca scientifica e valorizza il paesaggio, punto 
di partenza di un turismo sostenibile che accoglierà 
lungo tutto l’anno ospiti da tutta Europa. I percorsi 
pedonali, immersi in uno scenario tra i più maestosi pedonali, immersi in uno scenario tra i più maestosi 
al mondo, consentiranno di scoprire i gioielli della 
nostra storia che affonda nel mito. Dal Parco dei 
Taureani, il sito che ospita i resti di una delle più 
antiche città bruzie, attraverso il Porto di Oreste, 
dove approdò il figlio di Agamennone perseguitato 
dalle Erinni, si raggiungerà la vetta del Sant’Elia con 
il panorama incanteil panorama incantevole che dallo Stretto a Capo 
Vaticano abbraccia tre vulcani e un arcipelago di 
isole. Il Parco Naturale della Costa Viola, da 
realizzare con Seminara, Bagnara e Scilla, sarà l’arma
vincente per lo sviluppo del nostro territorio nel 
rispetto della natura e della legalità. 

LA NOSTRA ANIMA

IL NOSTRO IMPEGNO
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PER UNA CITTA’ PULITA

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Adattare il sistema per conseguire l’obiettivo del 75% di 
differenziata, combattere elusione ed evasione fiscale, 
realizzare le isole ecologiche e l’ecocentro per il 
conferimento dei rifiuti ingombranti

SVILUPPO E ADEGUAMENTO DELLA
RETE FOGNARIA
Manutenere con regolarità pozzetti e caditoie, controllare 
i livelli di servizio IAM, potenziare ed estendere la rete 
fognaria attuale

SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO
DELL’ACQUEDOTTO VINA
Impedire la realizzazione della discarica di Melicuccà e 
bonificare il vecchio sito per salvaguardare la Vina che 
garantirà l’autonomia nell’approvvigionamento idrico 
della città

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE
URBANE DEGRADATE
Approvare e attuare i PRU (Programmi di Rigenerazione 
Urbana) e il POC (Piano Operativo Comunale), un piano 
pluriennale per l’illuminazione pubblica e il rifacimento 
dei manti stradali e dei marciapiedi

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Preservare il patrimonio boschivo del Sant’Elia dagli 
incendi e dal vandalismo, garantire la periodica e regolare 
manutenzione delle aree verdi attrezzando aree ludiche 
per bambini con giochi anche speciali per le disabilità e 
aree separate di sgambamento per cani

PER UNA CITTA’ IN MOVIMENTO

REVISIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
DEI TRASPORTI LOCALI
Definire e attuare il PUT (Piano Urbano del Traffico) 
favorendo la mobilità dolce e assicurando collegamenti 
frequenti tra le periferie e tra le periferie e il centro con 
particolare attenzione alle disabilità

NUOVE AREE PEDONALI E DI PARCHEGGIO
Pedonalizzare progressivamente l’area urbana tra la 
Villa Mazzini, il teatro Manfroce e il Mausoleo a Cilea, 
realizzando contemporaneamente parcheggi in aree 
prossime al centro storico 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Avviare una campagna di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sulle barriere architettoniche, garantire l’accesso 
negli uffici pubblici per mezzo di ascensori e realizzare 
scivoli a norma per l’accesso ai marciapiedi

PER UNA CITTA’ ORDINATA
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PER UNA CITTA’ PRODUTTIVA

L’IDENTITA’ TURISTICA
Definire il brand turistico di Palmi, città dei sentieri e dei 
percorsi storico-culturali, conseguire il riconoscimento di 
Bandiera Blu, tutelare il borgo storico della Marinella e 
bonificare il Sant’Elia promuovendo l’insediamento di 
attività turistiche e sportive

COMMERCIO DI PROSSIMITA’
Istituire la consulta permanente dei commercianti e 
promuovere l’associazionismo per realizzare il Centro 
Commerciale Naturale en plein air, riportare in centro il 
mercato del sabato, riorganizzare la fiera di San Rocco 

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO DI QUALITA’
Istituire la consulta permanente degli agricoltori, collaborare 
con le Università e la Scuola Agraria per la formazione 
continua degli operatori, promuovere la formazione di 
cooperative

Adottare un Piano per lo Sport per favorire l’accesso alla 
pratica sportiva anche delle persone con disabilità, mettere 
in rete le palestre scolastiche, dotare il Sant’Elia di attrezzi 
per l’allenamento a corpo libero e di percorsi ciclopedonali

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ MUSICALI
Promuovere la stagione concertistica all’Auditorium e il 
Concorso di Esecuzione Musicale F. Cilea, offrire la 
possibilità agli studenti dei Conservatori di svolgere 
esercitazioni e prove, realizzare nuovi spazi per attività 
anche dilettantistiche con laboratorio didattico e scuola
di musica 

PER UNA CITTA’ GIUSTA

SERVIZI PER I PIU’ DEBOLI
Porsi in ascolto della città coinvolgendo associazioni e 
privati, monitorare costantemente le fonti di possibile 
finanziamento anticipando risorse comunali per il 
soddisfacimento di bisogni costituzionalmente garantiti, 
affrontare le crisi pandemiche con particolare attenzione 
ai più deboli e alle scuole

ACQUA BENE COMUNE
Monitorare l’acqua pubblica e pubblicare con regolare 
frequenza i risultati delle analisi, realizzare le «casette 
dell’acqua» per l’erogazione di acqua refrigerata anche 
con l’aggiunta di CO2

SALUTE, CASA E PIANO ANTENNE
Controllare l’avanzamento dei lavori per il Nuovo Ospedale 
e per l’Unità di Cura Complessa Primaria al Pentimalli, 
assicurare la piena fruizione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, definire il Piano Comunale delle 
Antenne

PER UNA CITTA’ VIVA

RECUPERO TEATRI, MUSEI, AREE ARCHEOLOGICHE

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Prestare ascolto alle associazioni per condividere le scelte 
di politica culturale, affidare in gestione congiunta il teatro 
Manfroce e il teatro Motta, garantire l’accesso ai turisti alla 
Casa della Cultura e al Parco Archeologico dei Tauriani, 
rispettare le ultime volontà di Repaci riqualificando la 
Pietrosa e rilanciando il Premio Palmi, realizzare una
biblioteca cbiblioteca civica in centro città



GIUSEPPE 
IPPOLITO ARMINO

CANDIDATO SINDACO
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PER UNA CITTA’ SINCERA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Aggiornare con tempestività l’Albo Pretorio e consentire 
la consultazione di atti anche oltre il periodo di 
pubblicazione standard, trasmettere le dirette dei Consigli 
comunali, aggiornare regolarmente la sezione 
Amministrazione trasparente sul sito comunale

BENI CONFISCATI
Coinvolgere le associazioni di cittadini nei progetti di 
assegnazione, aggiornare regolarmente l’albo dei beni 
disponibili e darne ampia pubblicità, favorire la formazione 
di cooperative per l’assegnazione di fondi rustici destinati 
all’agricoltura

COMUNICAZIONE
Comunicare attraverso il sito comunale riservando ai social 
il ruolo di canale accessorio, prestare ascolto ai cittadini, 
organizzare l’ufficio stampa per la comunicazione esterna 
e le pubblicazioni on line

I NOSTRI CANDIDATI

CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE

WWW.CIRCOLOARMINO.COM
CIRCOLO ARMINO - PROGETTO PER PALMI

CIRCOLO ARMINO

BARBARO 
Grazia

CARROZZA
Luigi

FURFARO
Felice

GAGLIOSTRO
Domenico

GIOVIALE
Maria

MISALE
Marco Giuseppe

NOTO
Antonino

RUTIGLIANO
Laura

MODAFFERI
Nicola

RACO
Andrea

GAMBARDELLA
Adele

LAURO
Pierluigi

FURFARO
Maria Carmela

DE STEFANO
Vincenzo

BRAGANO’ 
Francesco
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WWW.CIRCOLOARMINO.COM
CIRCOLO ARMINO - PROGETTO PER PALMI

CIRCOLO ARMINO

CALENDARIO  INCONTRI  NEI  QUARTIERI

Domenica 15 Maggio
VILLA COMUNALE

Martedì 17 Maggio
TAUREANA

Giovedì 19 Maggio
CITTADELLA

Sabato 21 Maggio
QUARTIERE PILLE

Giovedì 26 Maggio
CONTRADA VITICA

Sabato 28 Maggio
COOPERATIVE ORIENTE

Lunedì 16 Maggio
TONNARA DI PALMI

Mercoledì 18 Maggio
RIONE IMPIOMBATO

Venerdì 20 Maggio
FERROBETON

Mercoledì 25 Maggio
PIAZZA BADOLATI

Venerdì 27 Maggio
VIA DE FRANCIA

Domenica 29 Maggio
PIAZZALE IBICO


