COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
(Denominazione dell’ente)

RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO ANNI 2017/2021
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 12/06/2017
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1: 529
1.2 Organi politici

Sindaco

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
Avv. Stefano Umberto Marrapodi

Vicesindaco

Cozzupoli Domenico

Assessore

Maurici Carmelo

Carica
Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
Cupido Salvatore Vincenzo

Consigliere

Mazzitelli Giovanni

Consigliere

Melina Giuseppe

Consigliere

Minnici Giulia Mariagrazia

Consigliere

Morabito Grazia

Consigliere

Spanò Francesco Rocco

Consigliere

Digiorgio francesco

Consigliere

Sgambellone Rocco

Carica

In carica dal

In carica dal

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario: Dott.ssa Maria Luisa Calì
Numero dirigenti: nessuno
Numero posizioni organizzative: 3 di cui n. 2 in convezione
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) n. 16 dipendenti di cui
n.4 a tempo indeterminato e n. 10 ex contrattualizzati.
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un
commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel:
L’insediamento della nuova Amministrazione non proviene da commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo
141 o 143 del Tuel:- bensì da svolgimento di consultazioni per scadenza di mandato elettorale.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato
il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
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1) DISSESTO:

SI

NO

2) PRE-DISSESTO

SI

NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter –
243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge
n. 213/2012
PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
X

SI

NO

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 20/04/2017 del. C.C. n. 16.

2. Politica tributaria locale

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento:
Aliquote IMU

2017

Aliquota seconda abitazione

0,760

Detrazione abitazione principale

0,00

Terreni agricoli

0,00

Altri immobili

0,00

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef

2017

Aliquota massima

0,00

Fascia esenzione

0,00

Differenziazione aliquote

SI/NO

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
Rifiuti

2017
3

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio pro-capite

134,63

2.4. TASI: indicare le aliquote alla data di insediamento:
Aliquote TASI

2017

Altri immobili

0,00

……………………………………………..

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE

1.444.417,88

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

438.238,90

TOTALE

2.743.425,78

SPESE

Bilancio di previsione

(IN EURO)
2017
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

882.505,02

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.484.447,65

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

85.472,01

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE

438.238,90
2.890.663,58
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Ultimo
rendiconto
approvato
2016

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

Bilancio di
previsione
2017

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI
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192.837,45

337.000,00

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Ultimo rendiconto
approvato
2016

Bilancio di previsione
2017

FPV di entrata parte corrente (+)

225.635,06

29.263,12

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+)

932.862,44

1.038.713,91

1.129.234,38

1.048.656,17

29.263,12

10.102,31

Totale spese correnti e per rimborso di prestiti (-)
FPV di spesa corrente (-)
Saldo di parte corrente

0,00

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Ultimo
Bilancio di
rendiconto
previsione 2017
approvato 2016
427.995,12
40.029,77

FPV di entrata parte capitale
Totale titolo IV

544.509,52

1.444.417,88

Totale titolo V
Totale titolo VI
Totale titoli (lV+V+VI) + FPV di entrata

972.504,64

Spese titolo II-III

431.592,69

1.484.447,65
1.484.447,65

FPV di spesa capitale

40.029,77

Differenza di parte capitale

500.882,18

-

Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

500.882,18

-
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3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell’esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso)

Fondo cassa al 1° gennaio

(+)

225.632,85

Riscossioni

(+)

1.786.549,35

Pagamenti

(–)

1.913.192,80

Fondo cassa al 31 dicembre

(+)

Residui attivi

(+)

903.498,77

Residui passivi

(–)

437.754,20

FPV di parte corrente

(–)

29.263,12

FPV di parte capitale

(–)

98.989,40

40.029,77
495.441,08

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione risultato di amministrazione

2016

Accantonato

71.156,23

Vincolato
Destinato
Libero
Totale

71.156,23

3.3. Fondo di cassa
Il fondo di cassa all’inizio del mandato (12/06/2017) ammonta a € 5.120,67., di cui:

FONDI VINCOLATI

€ ……0.00

FONDI NON VINCOLATI

€…

0.00

TOTALE

€…

0.00

7

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione:
2017
Finanziamento debiti fuori bilancio

0

Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non permanenti
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
0,00

Totale

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al

2013

Totale

31.12.

e precedenti

residui da
2014

2015

2016

ultimo
rendiconto
approvato

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE

-

6.821,20

47.908,74

TITOLO 2 TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE
ED ALTRI ENTI PUBBLICI

101.206,61

155.936,55

57.034,88

57.034,88

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

195.938,33

13.500,00

54.980,12

162.685,89

427.104,34

Totale

195.938,33

20.321,20

102.888,86

320.927,38

640.075,77

CONTO CAPITALE
TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI
Totale

6.595,15

-

-

-

-

6.595,15

TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE

195.938,33
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20.321,20

102.888,86

320.927,38

646.670,92

Residui passivi al

2013

31.12.

e precedenti

Totale
residui da
2014.

2015

2016

ultimo
rendiconto
approvato

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

2847,86

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

9341,42

4363,65

313237,33

329790,26

896,14

230,6

58800,93

59927,67

41441,12

41441,12

6595,15

6595,15

420074,53

437754,20

TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE

2847,86

10237,56
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4594,25

5. Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è soggetto
al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:
NS

5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità
interno:
SI

NO

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:

=================================================================================================
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Indebitamento:

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre
esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2016
Residuo debito finale

948.418,39

Popolazione residente

529

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1792,85

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre
anni successivi (previsione):
2015
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

3.92%

2016

2017

6.08%

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
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3.39%

2018

2.52%

2019

2.63%

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 428.238,90

IMPORTO CONCESSO

€ 428.238,90

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013,
conv. in L. n. 64/2013)
€ 0.00

IMPORTO CONCESSO:
RIMBORSO IN ANNI:

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente,
valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato.
Questo ente non ha in corso contratti di finanza derivata

6.5. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l’ultimo
rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni successivi:
Tipo di operazione
………………….
Data di stipulazione
………………….

20…….

20…….

Flussi positivi
Flussi negativi
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20…….

20…….

20…….

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei
TUEL.
Anno 2016 (esercizio n-1)

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali

Patrimonio netto

911762,66

4340222,43

Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

2176491,53
Conferimenti
98989,41 Debiti
Ratei e risconti
passivi
6615703,37 Totale

5687480,03
16460,68

6615703,37

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato.

7.1. Conto economico in sintesi (esercizio n-1)
Il conto economico è stato rinviato all’anno successivo
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)
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VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
Utili
Interessi su capitale di dotazione
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

0,00

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul
bilancio di previsione e su bilanci successivi:
Provvedimento di riconoscimento
e oggetto

Importo
20…….

Finanziamento
20…….

20…….

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
Oggetto

Importo
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********************
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Caraffa del Bianco:
la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
Governare bene ,significa mettere a disposizione le capacità di tutti ,per i diritti ed i bisogni di ciascuno.
La democrazia, rappresentativa e partecipata, è lo strumento principale che legittima l’esercizio del governo.
Non è un’ espressione simbolica, ma il luogo del confronto e dello scontro tra idee, progetti, culture, stili di vita,
che si sottopongono al giudizio degli elettori e delle persone , per ottenere risposte concrete.
Pertanto, ci proponiamo di coinvolgere e confrontarci con i cittadini, di ascoltarle, per poterle aiutare e sostenere,
di parlare con tutti e di trovare le parole giuste per farci capire anche da chi, fino ad ora, sembra mostrare
disinteresse, perché soltanto i processi di appartenenza creano democrazia e buongoverno.
Non esistono democrazia e rispetto dell’altro ,se non si è capaci di ascoltare e di capire le ragioni altrui. Poi
necessita decidere. Quindi scegliere.
La democrazia è efficiente solo se è capace di decidere.
Ogni scelta è però più giusta e convincente solo se compiuta dopo aver ascoltato: soprattutto chi la contesta, chi
ha opinioni e proposte diverse. Ascoltare è il requisito essenziale su cui si fonda una democrazia matura.
Disporsi all’ascolto, essere disponibili all’ascolto, determina il grado di senso civico di una comunità.
Ascoltare è un dovere ed un diritto. Nell’ascolto si formano le opinioni. Soltanto con l’ascolto e con il confronto
possiamo correggere gli errori o trovare conferma nelle convinzioni. Senza ascolto non può esserci né confronto
né vera partecipazione: ma soltanto scontro.
Comunicare per crescere…
Il Comune è la casa di tutti. La nostra capacità, deve porsi a simbolo ed esempio nei confronti della comunità
per accrescerne la fiducia, la coesione, il senso di appartenenza. Ci presentiamo per amministrare con
trasparenza ed efficienza, nei confronti di tutti.
In un momento storico in cui l’economia mondiale è stata attraversata dalla più impegnativa crisi finanziaria dei
nostri tempi, è difficile fare previsioni e progettare il futuro. Adesso bisogna “fare della crisi un’occasione per
rinnovare la nostra economia e impostare stile di vita con valori di sobrietà, sostenibilità e lungimiranza”.

AZIONI PRIORITARIE PER UN BUON GOVERNO DEL PAESE

FUSIONE DEI PICCOLI COMUNI
Caraffa del Bianco, con una popolazione di circa 600, abitanti, con un’alta percentuale di anziani, ha subito
un calo demografico non indifferente, dovuto maggiormente alla diminuzione delle nascite, all’emigrazione verso
i vicini paesi marittimi e del nord Italia e ai numerosi decessi. Quindi progettare e ideare, è difficilissimo.
Il paese, gradualmente si svuota e ,come Caraffa ,anche gli altri comuni limitrofi subiscono lo stesso destino.
L’ultima manovra finanziaria ha profondamente innovato l’intera tematica delle fusioni dei piccoli Comuni,
prevedendo incentivi per i bilanci sino al 40% in più dei trasferimenti attuali e consentendo agli enti di liberare
risorse per investimenti ed assunzioni (obbiettivi necessari per consentire la sopravvivenza delle nostre piccole
realtà).
La contiguità geografica, con i Comuni di Sant’Agata del Bianco, Casignana e Samo, ci consiglia , di dare
inizio ad un processo di unificazione volontaria, senza attendere l’attuazione di una riforma imposta dall’alto, per
la costituzione della Fusione municipale, prevista dalle norme vigenti.
Così facendo, i quattro Comuni contermini ,diverrebbero una piccola “cittadella” , con una popolazione di circa
3.500 abitanti, dando, agli Amministratori , la possibilità di progettare un futuro diverso.
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LAVORO, IMPRESA, COMMERCIO
In tempi di crisi economica e di crisi del settore edilizio, bisogna riuscire a creare attività economiche e
sostenere nuove potenzialità economiche, che siano una concreta alternativa occupazionale, offrendo una
crescita delle attività connesse al terziario, alle ricchezze del territorio, alle energie verdi, alle nuove tecnologie.
Tale crescita può essere garantita dalla fruizione dell’ambiente naturale ,attraverso produzioni agricole
specifiche con lo sviluppo della recettività turistica e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
Si pensa di offrire ai giovani ed ai piccoli imprenditori ,che ambiscono a “Fare Impresa”, la possibilità di accedere
a consulenze, ricerche di finanziamenti e bandi, progettazioni, convezioni tra Ente Pubblico e Istituti Bancari,
attraverso i quali incentivare la riqualificazione delle attività commerciali esistenti, mediante agevolazioni
finanziarie, realizzando così un trampolino per il rilancio della vita commerciale ed imprenditoriale.
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
E’ importante, riconsiderare periodicamente l'organizzazione strutturale del Comune. Il miglioramento e la
programmazione delle risorse umane e il loro aggiornamento, devono costituire una “costante fissa”, per tutti.
La macchina comunale deve divenire ancora più efficace ed efficiente, almeno come tendenza. Solo in tale
sforzo, possono ritrovarsi le scelte di coloro che operano per il bene del paese. L'ottimale funzionamento
dell'apparato burocratico costituisce la condizione fondamentale per l’attuazione del programma amministrativo.
Per conseguire i risultati di efficacia, efficienza ed economicità si continuerà a procedere alla razionalizzazione
delle risorse umane, anche in accordo e sinergia con altri Enti locali ,con identiche esigenze, finalizzando il tutto
alla migliore funzionalità degli dei servizi.
Valorizzare l’ attività dei lavoratori LPU, è una necessità, che non può più essere rinviata, sono loro che ,quasi in
tutti i Comuni, ormai carenti di personale di ruolo, sostituiscono, in toto ,le funzioni burocratiche dell’Ente.
Tentare, in ogni modo, alla loro stabilizzazione ,è un atto di riconoscimento morale e di valorizzazione umana.
STRADE RURALI
La tutela del territorio, inteso non come luogo da sfruttare, ma da vivere, un luogo dove tutti possano trovarsi a
loro agio per una miglior qualità della vita e uno dei settori da privilegiare .
Caraffa del Bianco, paese prettamente agro/pastorale, possiede una vasta rete stradale interpoderale, che
percorre tutto il territorio comunale, ricco di fondi rustici e di aziende agricole. Pertanto, lo sviluppo e
l’adeguamento dell’agricoltura, è strettamente correlato all’ accesso ai fondi agricoli e alle aziende , attraverso
una adeguata viabilità.
Compito primario della nostra compagine , sarà quello intervenire all’adeguamento e al ripristino, dando alla
cittadinanza la possibilità di migliorare i propri fondi .
PROMOZIONE E SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA CULTURALE
E’ necessario elaborare un programma pluriennale di promozione e di sviluppo delle attività culturali promosse
dal Comune e attuate in collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio, onde consentire di
valorizzare (anche attraverso Fiere e/o feste popolari) il patrimonio storico, artistico, paesaggistico, culinario del
Comune, promuovendo occasioni di impegno civile e di scelte professionali, che diano una importante ricaduta
economica per il paese. In questa prospettiva, negli anni passati, è stato considerevole il lavoro della PROLOCO, che, grazie all’impegno e ai sacrifici di un gruppo di giovani, all’inizio di luglio e in occasione della festa
della Madonna delle Grazie, ha promosso una “Fiera dell’artigianato” che ha riscosso importanti consensi. Noi ci
impegneremo affinché questa manifestazione possa diventare un appuntamento fisso e continuativo nel tempo
di alto valore sociale e culturale. Un altro importante appuntamento estivo che bisogna sostenere, poiché ha
sempre riscosso notevoli consensi e partecipazione di pubblico, è quello della Rassegna Teatrale curata e
promossa dall’Associazione Pro-Caraffa.
CULTURA E PATRIMONIO STORICO
L’Amministrazione comunale punta a creare un percorso storico e culturale che sia fruibile sia da parte delle
scuole che da parte dei turisti. Per questo bisogna definire con precisione le vicende ed i luoghi che hanno visto
protagonista, durante i moti pre-risorgimentali del 1847, il martire Rocco Verduci: la sua vita, la sua abitazione
(con il suo elegante portone in pietra lavorata), i suoi spostamenti nei paesi limitrofi, le sue segrete riunioni
carbonare.
Esiste, ad esempio, un percorso già definito che da casa Verduci porta a Palazzo Borgia, a S.Agata del Bianco,
e che rappresenta un itinerario segnato da uomini e storie che si intrecciano: dalla figura del caraffese Vincenzo
Tedesco (autore delle Memorie del Circondario e contemporaneo di Verduci) al padre di Rocco, Antonio Verduci,
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che nel 1820 partecipò personalmente al moto carbonaro di Napoli con Guglielmo Pepe, Giustino Fortunato e gli
altri che, il 6 luglio, videro Ferdinando I costretto a concedere la Costituzione.
Ma non solo. Caraffa deve puntare al completamento di Palazzo Barletta, che dovrà diventare l’epicentro degli
eventi culturali di tutto il comprensorio. In questo Palazzo, che forse è antecedente alla fondazione del paese,
soggiornava periodicamente lo scrittore Corrado Alvaro, ospite del fratello sacerdote Massimo. Ed a proposito di
Don Massimo Alvaro, la cui figura dovrà essere studiata e tramandata alle nuove generazioni, egli, con la sua
vita e la sua vasta cultura, conclude una sequenza di religiosi caraffesi che hanno considerato lo studio un
valore altissimo. Perché se Vincenzo Tedesco ha scritto le sue importantissime Memorie, Don Domenico
Battaglia (1897 – 1942) ha insegnato ed indicato, gratuitamente, la via dello studio ad intere generazioni di
caraffesi. Non dimenticare questi illustri personaggi equivale, per il nostro paese, a non perdere un’identità
costruita con fatica nel tempo. In questa ottica, importanza fondamentale riveste l’ azione di recupero del centro
storico, caratterizzato da “edifici di pregio artistico e storico, edifici adibiti a privata abitazione ”.
Il centro storico, quale autentica espressione della cultura e delle tradizioni locali, può costituire una risorsa di
grande valore , capace di catalizzare una progettualità pubblico-privata integrata.
Così facendo, si intende promuovere nuove forme di ospitalità turistica, realizzare azioni di marketing territoriale,
favorire lo sviluppo integrato di attività produttive, commerciali e di servizio, ed avviare il recupero del patrimonio
edilizio e paesaggistico, tipico dei luoghi, nella speranza
di
porre un freno allo spopolamento e
all’invecchiamento della popolazione .
Lì 09.08.2017
II SINDACO
Avv. Stefano Umberto Marrapodi
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