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Rinnovare: pensiero dominante della mia esistenza da sempre. Tranne gli 
affetti, tutto viene sottoposto al vaglio della revisione: il lavoro, l’ambiente in 
cui vivo, il rapporto con la gente, la gioventù, un aspetto assai discusso poiché 
da sempre è consuetudine vedere nei giovani la promessa del domani. Via via 
che avanzano gli anni mi sono accorto di intendermi sempre meno coi miei 
coetanei e con quelli delle generazioni precedenti, mentre è aumentato il mio 
interesse verso i giovani. Eppure tante sono le cose che tra questi giovani non mi 
vanno a genio: capelli, barbe, piercing, abbigliamento, atteggiamenti falsamente 
miti o truci…. Poi rifletto: non sono loro a infastidirmi, ma l’accettazione supina 
di una  moda, col significato di una mentalità conformistica e gregaria, e 
diciamolo pure, pecorile. 

 
Le cose vere, autentiche, sono quelle che stanno dentro di noi, nelle nostre 

coscienze, ed è per questo che noi siamo qui oggi, per dare voce e coraggio a 
quei giovani che vogliono dimostrare che il loro silenzio non è paura di parlare, 
di scoprirsi di fronte agli altri, ma l’osservazione sgomenta di un mondo che non 
corrisponde ai loro sogni né al mondo che immaginano e vorrebbero libero da 
costrizioni. Giovani la cui serietà e personalità da adulti li ha spinti con 
convinzioni sincere a ricercare incontri con le persone che stimano per iniziare 
un percorso, nel ripudio di sovrastrutture ideologiche preconcette, basato sulla 
fiducia e sulla ragione. 

 
Questo mi ha dato la forza e la convinzione della scelta di dare impulso 

agli spiriti che credono al dovere della politica e determinare una svolta alla 
stagnazione delle coscienze. 

 
RAGAZZI PROVIAMOCI ! 
 

RINNOVIAMO ALIMENA 
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Obiettivo primario della nostra politica sarà la definizione e realizzazione 

di quanto più essenziale e naturale debba essere proprio di ogni Istituzione 
Amministrativa: la nascita del “Senso di Comunità” quale substrato evolutivo di 
ogni logica e agito istituzionale. Ci riferiamo a un nuovo modo di concepire e 
vivere la Politica in funzione della collettività, secondo i princìpi di solidarietà e 
coesione, dove il pensiero amministrativo diventi ascolto e realizzazione dei 
bisogni dell’intera comunità. Secondo tali princìpi, che saranno precursori 
esecutivi di ogni nostra iniziativa politica, ogni singolo cittadino avrà il diritto, il 
dovere e la responsabilità di essere portavoce di una realtà, che seppure 
individuale, si rifletta nel dialogo e nel  rispetto con “l’Altro Comunitario”, in un 
colloquio di realtà che escluda l’interesse personale o la solitudine intrinseca alla 
problematica. 

 
Ogni carica amministrativa dovrà essere concepita dal cittadino come una 

figura di consulenza operativa, atta all’ascolto e al dialogo, alla comprensione 
dei bisogni e richieste del singolo, delle famiglie e della collettività tutta. 
L’ascolto e la comprensione delle problematiche comunitarie, saranno prioritarie 
alla formulazione del contenuto ideativo che porterà alla realizzazione di 
interventi mirati, studiati ad hoc, secondo una formulazione esecutiva che risulti 
risolutiva al problema. 

 
Quanto premesso si traduce in obiettivi per le Politiche Sociali, che 

puntano all’integrazione dialogica dei sistemi sociali e istituzionali, al fine di 
garantire il benessere dei cittadini, i diritti di cittadinanza sociale, l’autonomia 
individuale, la non discriminazione e l’eliminazione delle condizioni di disagio e 
di emarginazione. 
Sostegno e mutualità saranno priorità delle politiche sociali, che avanzando da 
un’analisi macro e micro-sistemica avranno finalità di restituire al cittadino 
fiducia nelle istituzioni e nelle proprie risorse. Difatti l’attuale commessura di 
problematiche economiche ed occupazionali esige un’attenta rivalutazione del 
potenziale umano quale risorsa creativa e propulsiva per la comunità.  
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La Famiglia, micro-sistema sociale, nucleo evolutivo ed affettivo 

dell’individuo, sarà riproposta come veicolo di progetti formativi-informativi, in 
accordo con altre realtà territoriali che la rendano protagonista sociale, “oltre le 
mura di casa”, di quel senso di rispetto e responsabilità civile che una “Politica 
di Comunità” esige. 

 
Si farà leva su quella funzione che vede la famiglia ammortizzatore 

sociale per eccellenza e come tale potenzialmente capace di ridurre il disagio 
sociale, nella riscoperta dei valori di solidarietà educativa, induttori questi di una 
cultura di promozione della salute e prevenzione di comportamenti devianti del 
giovane. 

 
L’integrazione organizzativa con altre realtà locali, associazioni, centri 

culturali e sportivi, la parrocchia, permetteranno un assetto di partecipazione 
attiva del cittadino a carattere multidimensionale e come tale di più facile 
accesso e fruizione. 
Sempre su questo indirizzo di pensiero si articolerà un programma di 
consolidamento dei servizi rivolti agli anziani e ai bambini. Alle famiglie 
disagiate saranno rivolte attenzioni particolareggiate che si concretizzino in 
operazioni di supporto e sostegno mirato ad evitare le ripercussioni nelle 
relazioni interpersonali interne alle famiglie stesse. 
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Punti programmatici 

Servizi 

• Realizzazione dell’ urban Wi-Fi libero 
• Potenziamento  della raccolta differenziata a tutto l’ambito urbano  anche 

per gli ingombranti 
• Miglioramento degli autoservizi  
• Consolidamento dei servizi sociali per la comunità 
• Creazione di un servizio di consulenza comunale per aziende e cittadini 

 
Infrastrutture e ambiente 
 

• Varo e applicazione del Piano Regolatore Generale  
• Ampliamento dell’area cimiteriale e la sua viabilità 
• Completamento opere di urbanizzazione area artigianale 
• Riqualificazione delle strutture comunali abbandonate 
• Installazione delle energie rinnovabili in ambito comunale 
• Messa in sicurezza di strade e strutture pericolose 
• Ottimizzazione e manutenzione del verde pubblico 

 
Politiche per lo sviluppo agropastorale 
 

• Sportello informativo in collaborazione con le associazioni di categoria e 
con la regione 

• Piani di recupero dei collegamenti e realizzazione di strade di 
penetrazione rurale 

• Creazione di uno sportello di microcredito per le aziende in difficoltà 
• Attività di consulenza per la commercializzazione e tutela dei prodotti 
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Organizzazione strutturale della macchina amministrativa 
 

• Stabilizzazione del personale precario  
• Creazione di commissioni consiliari aperte di supporto ai vari assessorati 
• Revisione dei percorsi burocratici, nell’ottica di un risparmio per 

recuperare risorse da adoperare per il miglioramento dei servizi ai 
cittadini 

• Creazione di un fondo speciale, ottenuto dal risparmio per l’autoriduzione 
delle indennità degli amministratori, destinato a finanziare progetti e/o 
interventi a favore di cittadini in stato di gracilità sociale 

 
Attività turistiche e ricreative 
 

• Valorizzazione, impulso e priorità alle attività locali  
• Utilizzazione delle sinergie presenti all’interno delle associazioni ludiche 

e di volontariato  
• Riqualificazione degli impianti sportivi  
• Responsabilizzazione dei gruppi e delle associazione nella gestione e 

manutenzione degli impianti 
• L’ottica del risparmio nella realizzazione dei momenti ricreativi e 

culturali comprese le festività patronali va interpretato: 
- come mezzo di riduzione dello sperpero di denaro 
- come sforzo di coinvolgimento della popolazione nella realizzazione degli 

spettacoli 
- come senso di rispetto vero il momento di crisi globale che colpisce 

soprattutto gli strati deboli della popolazione  

 
Istruzione e politiche scolastiche 
 

• Trasferimento scuola d’infanzia nei nuovi locali 
• Creazione di mezzi di incentivo allo studio e lotta alla dispersione 

scolastica 
• Razionalizzazione del servizio mensa con valorizzazione di risorse locali 
• Rilancio del liceo linguistico  
• Risoluzione della crisi scolastica collegata alle difficoltà di 

comunicazione  
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Politiche sociali e culturali 
 

• Per le politiche sociali ci piace pensare ad una rete i cui nodi egualmente 
importanti e senza organizzazione gerarchica siano insieme gli 
amministratori e i cittadini come rappresentanza individuale e come realtà 
associative, una rete cui tutti possano partecipare a realizzare politiche 
sociali articolate e attente a tutti, anche ai bambini e alle fasce gracili della 
popolazione come i tossicodipendenti, gli emarginati sociali, i poveri etc.  

• Per questo, abbiamo pensato alla realizzazione di borse lavoro e borse di 
apprendimento finanziate dal Comune e da spendere nella comunità.  

• Nodo cruciale della rete sono le realtà associative, così numerose nella 
nostra piccola comunità e dotate di grandi risorse umane. Il nostro 
obiettivo è proprio il potenziamento delle relazioni tra le associazioni tutte 
tramite progetti articolati  che si intersechino l’uno con l’altro secondo il 
principio del “dare e avere” reciproco.  

• In questo processo le istituzioni amministrative diventano degli indicatori 
di percorso utili che fungono da catalizzatore per uno sviluppo a cascata.  

• Per l’area culturale ci proponiamo di realizzare iniziative atte a 
valorizzare il già esistente con la creazione di uno Spazio Museale dei 
Beni Immateriali  e di Quartieri culturali con laboratori formativi 
(musica, teatro e quant’altro sia espressione dei desideri e delle capacità 
delle risorse umane coinvolte). Spazi e percorsi culturali, dunque, non 
come espressione isolata e fine a sé stessa, affidata allo spontaneismo, ma 
organizzata con rigore e potenziata con una logica comprensoriale che 
coinvolga tutte le Madonie e possa diventare così realmente incentivante 
per un turismo di tutto l’anno.  

• Per tutto quanto sopra esposto diventa indispensabile lo studio attento del 
territorio, con una mappatura atta a valorizzare anche i beni materiali, 
compresi gli edifici in disuso, e a risanare le infrastrutture  e l’ambiente. 

 
Assessori Designati: 
 

Federico Francesco 
Tedesco Roberto Pietro 


