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Art. 3 COSTITUZIONE ITALIANA 
 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 
 
 
Il programma che proponiamo pone al centro dell'attenzione il cittadino ed il rispetto delle sue 
necessità primarie, in un contesto di  sviluppo sostenibile attento alle esigenze attuali e delle 
generazioni future.  Crediamo ad una politica che si basi sulla trasparenza, sulla passione per il 
bene comune, sullo spirito di servizio per la collettività seguendo un principio fondamentale che è 
quello della legalità. 
Il Comune è la casa di tutti i cittadini, ed è per questo che deve diventare un palazzo di vetro, dove 
tutti possono vedere quello che accade, possono partecipare, contestare, proporre le proprie idee, 
per una piena attuazione della democrazia.  
Siamo consapevoli che la buona gestione e amministrazione di un Comune e, in generale, della cosa 
pubblica passa attraverso un approccio che prevede:  

•••• la conoscenza delle esigenze e dei problemi dei cittadini;  
•••• la capacità di progettare e realizzare le soluzioni; 

Partendo da questi presupposti abbiamo redatto il programma, suddiviso per aree d’intervento, i cui 
dettagli sono di seguito riportati. 
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1. MACCHINA COMUNALE 
 
I cittadini devono poter conoscere l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e 
Semplificare sono le azioni necessarie per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza 
dell’intera macchina comunale. Ci impegneremo per ottenere una semplificazione delle 
procedure amministrative e affinché quest’ultime possano essere trasparenti e tracciabili, ed 
eseguiti in tempi certi. A tale scopo prevediamo i seguenti punti d’intervento: 

 
• Servizi informatici:  potenziamento del processo di dematerializzazione dei 

documenti cartacei tramite una PaperLess Platform e l’introduzione di strumenti che 
consentano ai cittadini di gestire on-line e direttamente da casa, attività quali la 
protocollazione dei documenti (tramite Posta Elettronica Certificata), il tracciamento 
delle pratiche e la comunicazione con i dipendenti comunali.  

• Struttura organizzativa:  rivisitazione delle Aree con l’obiettivo di ottenere un  
risparmio per la casse comunali e quindi per i cittadini. 

• Formazione: attuazione di percorsi formativi rivolti ai dipendenti con la finalità di 
aumentare le competenze interne, garantire celerità ed efficienza dell’azione 
amministrativa e la possibilità di ottenere risparmi mediante dei processi 
d’internalizzazione delle attività attualmente gestite da soggetti esterni.  

• Certificazione di Qualità: l’obiettivo è di tracciare tutti i processi gestionali interni 
al comune e la possibilità di ottenere maggiore efficienza, efficacia e trasparenza.  

• Sportello Europeo: creazione di uno sportello per attività progettuali relativi a 
finanziamenti dell’Unione europea per il periodo 2014/2020. 

• Sportello per i cittadini:   riorganizzazione e potenziamento del servizio a cui 
rivolgersi per vari tipi di problematiche (luce, acqua, pulizia, inefficienze etc.). 

• Personale precario: Adozione di tutte le iniziative programmatiche e finanziarie 
affinché si proceda alla stabilizzazione dei lavoratori precari e contrattisti e relativa 
valorizzazione delle risorse umane con l’obiettivo di aumentare le competenze e la 
possibilità di migliorarne i livelli inquadramentali. 

• Rapporti con i cittadini e trasparenza: massima diffusione dell’attività 
amministrativa comunale mediante gli strumenti social disponibili in ambito Internet 
e  streaming gratuito via Internet dei consigli comunali nei limiti previsti dalla legge. 
Il Sindaco si impegna ad incontrare periodicamente i cittadini, anche tramite chat on-
line, per raccogliere suggerimenti, idee e richieste e/o bisogni. Istituzione di appositi 
albi per tutte le categorie interessate a ricevere e aggiudicarsi incarichi applicando 
tutti i provvedimenti a supporto (regolamenti, convenzioni, bandi etc..). 

• Regolamenti comunali: aggiornamento con un maggiore orientamento sui principi 
dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità. 

 
 

2. SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

• Piano Regolatore Generale: assegnare l’incarico per la predisposizione del nuovo 
PRG di cui risulta siano state approvate in Consiglio Comunale  le linee guida tra le 
quali tutelare, conservare, proteggere, implementare il sistema aree “verdi” 
(pubbliche/private) e la rete ecologica e rurale ancora presente nel territorio. Occorre 
rendere la città un ambiente ospitale, prospero, creativo localmente e globalmente 
sostenibile in cui i cittadini possono partecipare a tutti gli aspetti della vita civile. 
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Regolamento Edilizio: recepimento delle ultime Direttive Nazionali ed Europee in 
materia di costruzioni orientate alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di CO2. Sarà costituito uno sportello per assistere i cittadini che intendano 
accedere ad eventuali incentivi o detrazioni consentiti dalla legge.  

• Aree Aeroportuali:  pianificazione di linee di sviluppo con Gesap, Enac, Regione 
Sicilia. Rivisitazione della zonizzazione acustica, progettazione di piani di rischio, 
piani di emergenza e di viabilità. 

• Porto di Cinisi-Terrasini: attivarsi per la ricerca di finanziamento che possono 
permettere la realizzazione della struttura porto turistico, che potrebbe contribuire a 
creare sul territorio un notevole sviluppo economico e lavorativo. 

• Edilizia Scolastica: analisi e programmazione di interventi strutturali orientati alla 
messa in sicurezza degli edifici scolastici, le aree di sosta e la viabilità. 

• Istituto Liceo Linguistico:  attivarsi affinché la scuola ricadente nel territorio di 
Cinisi possa essere allocata presso la ex scuola elementare a nord del paese ed 
assegnata quindi al plesso scolastico di Cinisi. 

• Manutenzione stradale: programmazione urgente di un nuovo piano di intervento 
per la manutenzione stradale sfruttando i compensi che derivano dalle multe  
secondo i limiti previsti dal codice della strada. 

• Zona Artigianale: realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria dell’area 
Artigianale e Commerciale: luce, strade e fognature.  

• Beni confiscati alla mafia: destinazione degli immobili a scopi di promozione 
sociale e culturale  e ad uffici nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di 
risparmio per le casse comunali. 

• Parco Giochi: individuazione di un’area adeguata e relativa realizzazione di un 
parco destinato ai bambini. 

• Anfiteatro comunale: individuazione di un’area adeguata alla realizzazione di una 
struttura da utilizzare per le varie attività e  manifestazioni estive nella conca 
naturale sita dietro il Palazzo Comunale. 

• Verde pubblico e arredo urbano: abbellimento delle aiuole lungo il corso e 
installazione di panchine in pietra monolitica in piazza. 

• Piste ciclabili: realizzazione di alcuni percorsi ciclistici e ripristino a tale scopo di 
alcune antiche mulattiere presenti nelle montagne di Cinisi. 

• Viabilità:   
- Sollecitare i finanziamenti per la realizzazione di un raccordo stradale tra via 

Imbriani e via Libertà. 
- Sollecitare i finanziamenti per la realizzazione di un collegamento tra la 

Chiesa di Piano Peri e il centro urbano. 
- Progettazione di un raccordo stradale che a monte del paese permetterà il 

collegamento da via case Api fino al complesso scolastico in via L.Einaudi. 
- Progettazione di una strada tra l’aeroporto e la stazione metropolitana di 

Fondo Orsa. 
- Progettazione di un collegamento tra la zona montana di Piano Tavole e 

Gazzara a Terrasini attraverso  una strada che passa da Mircene. 
- Sollecitare i finanziamenti per la realizzazione delle tre rotonde in punti di 

maggiore pericolosità stradale. 
• Centro storico: ricerca di sostegni economici e supporto dei cittadini in possesso di 

immobili che a seguito di ristrutturazione possano assicurare la conservazione 
storico-culturale del nostro paese. 
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• Aree pedonali: riqualificazione degli spazi e delle aree pedonali in tutto il paese, 
miglioramento delle aree d’incontro, pavimentazione dei marciapiedi e realizzazione 
di wc pubblici. 

• Spiaggia Magaggiari: ampliamento fino al limite consentito dai confini aeroportuali 
nel rispetto delle normative di sicurezza urbanistica e realizzazione di un passaggio 
pedonale. 

• Fondo Orsa: predisposizione di quanto necessario per l’apertura della stazione 
metropolitana almeno nel periodo di alta stagione.   

• Aree degradate: riqualificazione di tutte le aree di proprietà del comune che ad oggi 
versano in uno stato di abbandono, con progettazione e affidamento regolamentato 
da bandi di gara o convenzioni. 

• Zone di confine: programmazione dello sviluppo urbanistico soprattutto nelle zone 
di confine dell’Aeroporto, Carini, Terrasini. 

• Illuminazione stradale e degli edifici comunali: intervento sulle spese energetiche 
mediante un piano di ammodernamento delle infrastrutture, come ad esempio 
l’illuminazione pubblica che ad oggi si basa su una tecnologia delle lampade 
obsoleta e che comporta grosse spese in termini di elettricità consumata e 
manutenzione.  Il progetto che porteremo avanti prevede la sostituzione delle 
lampade esistenti con nuove lampade a tecnologia LED, che consentono di ottenere 
risparmi fino al 70% sui consumi e  di limitare anche gli interventi manutentivi 
essendo quest’ultime meno soggette ad usura rispetto alle tradizionali.  Avvieremo 
inoltre un piano d’investimento sul  fotovoltaico, con l’obiettivo di realizzare nelle 
scuole e negli uffici comunali dei sistemi di produzione energetica pulita che 
consentono abbattere le spese sui  consumi energetici e allo stesso tempo consentono 
di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera.  
 

 
3. BILANCIO E FINANZE 

 
• Lotta all’evasione: potenziamento delle attività afferenti l’accertamento fiscale ed il 

recupero di mancati pagamenti dei tributi. 
• Riduzione delle consulenze: analisi di tutte le consulenze affidate negli ultimi anni e 

verifica di una possibile internalizzazione di queste attività. Qualora fosse necessario 
saranno avviati opportuni corsi di formazione in modo da ottimizzare i costi relativi 
a queste spese e valorizzare le professionalità dei dipendenti. 

• Bilancio: l’obiettivo è il  coinvolgimento diretto della cittadinanza attraverso la  
convocazione di Assemblee Pubbliche per la determinazione e la spiegazione del 
bilancio preventivo. 

 
 

4. SERVIZI,  IGIENE E AMBIENTE 
 

• Gestione rifiuti: bisognerà agire nel rispetto della nuova normativa regionale in 
materia di rifiuti che prevede di assegnare alle ARO (Aree di Raccolta Ottimale) la 
competenza in ordine allo spazzamento, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti secondo 
le modalità descritte in un Piano d’Intervento e di lasciare in capo alle SRR (Società 
di Regolamentazione Rifiuti) organo sovra comunale la competenza del controllo del 
servizio e del rispetto del Piano d’Ambito. Cinisi ha già raggiunto un accordo per la 
istituzione di un ARO insieme ai comuni di Terrasini e Borgetto. In questo, il 
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programma proposto, prevede l’attuazione urgente del servizio di raccolta 
differenziata con l’obiettivo di raggiungere entro un anno almeno al 50% della 
raccolta differenziata ed entro il 2015 all’80% del totale. 
Le azioni da intraprendere sono le seguenti: 

- Educazione al riciclo: un percorso di formazione e di 
“alfabetizzazione al riciclo” che coinvolga l’intera comunità: dalle 
scuole alle famiglie. 

- Rispetto delle regole: la loro osservanza sono strumento 
fondamentale per raggiungere l’obiettivo. L’amministrazione dovrà 
vigilare e sanzionare in caso di violazione della condotta prescritta. 

- Compostaggio dell’umido: questa parte è stato calcolato che incide 
circa il 30% sul volume totale dei rifiuti. Incentivare il 
compostaggio domestico soprattutto nelle frazioni e nelle campagne 
è indispensabile, mentre nelle zone urbanizzate è necessario il ritiro 
porta a porta. 

- Il “porta a porta”: Un sistema che dovrà essere ben strutturato che 
dovrà garantire settimanalmente una raccolta completa nell’intero 
ambito urbano. 

 
• Servizi idrici: nel rispetto delle leggi in vigore, ci si attiverà per riportare il servizio 

nelle competenze del comune, nel, per gestirlo in economia ed efficienza, partendo 
da un controllo delle condutture, spesso fatiscenti e assicurando la fornitura a tutti i 
cittadini. Solo in questo modo l’attenzione alle utenze e la riscossione delle somme 
sarà completa e possibile. 

• Randagismo: realizzazione di un canile con l’obiettivo di risolvere il grave 
problema che da anni affligge il nostro comune.  

• Impianto di depurazione: adeguamento alle nuove normative, e definizione del 
progetto che prevedeva la realizzazione di un ultimo stralcio.  

• Inquinamento: avvio di indagini in collaborazione con le autorità sanitarie per la 
verifica della presenza di sostanze nocive nell’atmosfera o di pericoli legati 
all’inquinamento elettromagnetico. 

• Rischio idrogeologico: rivisitazioni annuali sui livelli di rischio come da piano 
regionale PAI e verifiche di monitoraggio semestrali. 

• Iniziative ambientali: promozione e organizzazione di iniziative per la salvaguardia 
ambientale. 
 

 
5. SERVIZI  SOCIALI 

 
Il benessere e la grandezza di una comunità si misurano anche da quanto essa riesce a prendersi 
cura dei più deboli, cercando di capire e risolvere i motivi del disagio. L’idea della ristrettezza 
economica non deve assolutamente farci rinunciare allo Stato Sociale, ma deve spingerci a 
ripensarlo, anche procedendo nella direzione del principio di sussidiarietà: valorizzare la 
“cittadinanza attiva” (l’associazionismo, il volontariato e tutte le organizzazioni senza fine di 
lucro che operano per beni di pubblica utilità; coadiuvarla con la Pubblica Amministrazione e 
gli enti privati, per passare da uno “Stato Sociale” a un ” Stato Sociale dei cittadini “, basato sui 
principi fondamentali dell’equità, uguaglianza, continuità, centralità della persona, efficienza, 
efficacia e trasparenza. Le politiche sociali sono uno strumento necessario per plasmare una 
collettività che ritorni ad occuparsi del bene di tutti. 
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Viviamo nella consapevolezza che le condizioni di ogni persona debbano avere le giuste 
risposte in termini di attenzioni e di servizi ad esse dedicate, della necessità di trovare le giuste 
soluzioni,  in modo che i servizi rispondano alle esigenze dei cittadini.   
 Perseguiremo la realizzazione di questo obiettivo, attraverso: 

• Il Piano di Zona, previsto dalla legge 328/2000, strumento privilegiato per seguire 
forme di   integrazione delle politiche sociali e dei vari servizi, mediante l’analisi di 
bisogni, la definizione delle priorità e delle risposte, l’integrazione delle risorse 
istituzionali. 

• Attuare strategie di governance e competenze per produrre progetti mirati finanziati 
dalla comunità Europea, Regione e Stato. 
 

 
6. ISTRUZIONE  

 
• La scuola dovrà riscoprire il proprio ruolo di vera agenzia formativa che accoglie 

tutti, offrendo occasioni di crescita e sviluppo. Per far questo, è indispensabile che le 
scuole siano efficienti e sicure e chi vi lavora e vi dedica la propria passione abbia 
riconosciuti i propri diritti e la propria professionalità.  Il programma prevede 
l’attuazione di una costante attenzione al divenire dei bisogni nell’età evolutiva e 
un’adeguata risposta formativa a garanzia di prevenzione del disagio e certezza di 
costruire un futuro equilibrato e solidale. 

• Osservatorio astronomico: riattivazione con stipula di una convenzione. 
 
 

7. PROMOZIONE CULTURALE   
 

• Carnevale di Cinisi: affrontare, assieme ai giovani impegnati nella manifestazione 
(carristi) e alle associazioni culturali locali, tutti i problemi legati alla realizzazione 
dei carri allegorici. Risolvere il problema dei capannoni in modo da creare luoghi 
sicuri per il lavoro; Valutazione della creazione di una scuola di carta pesta.  

• Cineturismo: sarà attivata una ricerca di finanziamenti al fine di incrementare la 
promozione di questo segmento. Basta ricordare infatti “I Cento Passi" e “La sposa 
più bella” e “Felicia”. Ad esempio il lungometraggio “La mafia uccide il silenzio 
pure”,  del regista Gregorio Mascolo, non è stato mai  finanziato per la dovuta 
distribuzione (tantissimi ragazzi di Cinisi hanno contribuito alla realizzazione del 
film senza avere il giusto plauso).  

• Eventi culturali: Istituzione di un Premio internazionale dedicato a Peppino 
Impastato da assegnare alle eccellenze mondiali che combattono tutte le mafie. 
 
 

8. TURISMO 
 

Lo sviluppo del turismo avviene contestualmente all’elevazione sociale e culturale della 
comunità, piccola o grande che essa sia, purché fortemente motivata e governata. Tutto deve 
iniziare “educando” i cittadini a ragionare in un contesto di paese a vocazione turistica, a 
misura di turista, che quindi offrirà tutti i servizi disponibili: pulizia, arredo urbano, 
trasporti, per far vivere bene il soggiorno al turista e di conseguenza al cittadino residente.  
La filiera turistica  infatti coinvolge praticamente tutti i settori produttivi, cominciando con 
l'arrivo del turista in aeroporto/stazione, quindi taxi bus ecc per fornire i trasferimenti 
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(collegamenti ed intermobilità), visite guidate coinvolgono guide turistiche, ristoranti e 
bar. Due sono i progetti alla base del programma:   

 
• Cinisi Village: realizzazione di un vero e proprio villaggio turistico naturale che 

offra a livello comunale tutti i servizi utili al turista pur non essendo all'interno di 
una struttura ricettiva. Un moderno piano di organizzazione complessiva del turismo 
che non si discosta troppo dal modello di una grande azienda che deve stare sul 
mercato e fronteggiare i competitor. In particolare il progetto prevede la 
valorizzazione del tratto costiero mediante la realizzazione di servizi di collegamento 
dall’area urbana anche a pagamento. Realizzazione di altri chioschi e  servizi come 
aree di sosta per camper e play ground per bimbi. Valorizzazione dell’area montana 
mediante l’organizzazione di visite guidate per le masserie, passeggiate a cavallo 
nell’ottica della realizzazione di un "agriturismo naturale"  con servizi gestiti dal 
Comune o da soggetti privati. Istituzione di un consorzio di Bed & Breakfast,  Case 
Vacanza e Affittacamere con un Call Center unico che distribuisca le prenotazioni 
con l’idea è di realizzare un "albergo diffuso". Creazione dei punti di informazione 
turistica diffusi (sia in aeroporto che in paese) con personale qualificato multilingue.  

 
• Magaggiari Beach Surfers Paradise: il progetto intende promuovere le bellezze 

naturalistiche e culturali del territorio; favorire le aziende locali e le associazioni di 
categoria attive nel territorio di Cinisi; rilanciare l’immagine di Magaggiari 
investendo con un brand “Magaggiari Beach – surfers paradise”  per poter 
promuovere il sito e la città a livello mondiale dato che la stessa è conosciuta come 
una delle spiagge più idonee al surf e al kite surf! Il progetto prevede una richiesta di 
finanziamenti pubblici per lo sviluppo economico, per il turismo e la cultura e potrà 
essere realizzato con personale volontario sia dell’amministrazione che di giovani 
cittadini. Il progetto prevede la realizzazione di diverse opere, come: 

- la bonifica di tutta l’area antistante il parcheggio con manutenzione 
straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta sia per auto che per 
moto. Predisposizione accesso ai disabili. Predisposizione parcheggio 
permanente per bici. 

- La predisposizione di una pista ciclabile per tutto il percorso da piazza 
municipio a Cinisi a piazza duomo a Terrasini. (Ci si attiverà per 
ottenere i finanziamenti del progetto bike sharing). 

- La copertura di zone di parcheggio con pannelli solari fotovoltaici che 
oltre a produrre energia servirà a fornire ombra d’estate alle auto in 
sosta e da copertura invernale con opportuni supporti a telone mobili 
anche per gli stand della fiera permanente. 

- La predisposizione di un’area fieristica con assegnazione di aree per la 
promozione turistica e culturale della città di Cinisi. 

- La posa di Box prefabbricati integrati ai pannelli solari realizzati con 
materiali eco sostenibili preferibilmente riciclati da assegnare ad 
associazioni culturali, turistiche, sportive, associazioni di commercianti 
e artigiani per tipologia di prodotti-servizi; area ludoteca per bambini; 
zona wi-fi libero; zona riciclo; area parcheggio bike; area musica; Box 
info permanente per surfisti, windsurfisti e kitesurfisti (eventuale 
coinvolgimento di associazioni gia presenti in Sicilia). 

 
Altri obiettivi alla base del programma, prevedono lo sviluppo delle seguenti iniziative: 
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• Infopoint presso l’aeroporto: richiesta alla società Gesap SPA della quale il 
comune ne è azionista, di un area riservata per la realizzazione di punto informativo 
permanente dedicato al comune Cinisi. 

• Eventi:  Estate Cinisense, Sagra della Vacca Cinisara, (con possibile realizzazione di 
un monumento alla vacca cinisara, come il monumento al carciofo fatto a Cerda), 
Sagra del fico d'india, Sagra della Ricotta, Turismo enogastronomico. 
Organizzazione di eventi culturali di attrazione turistica come “Opera dei Pupi 
Siciliani” (dichiarato dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità), “Musica 
popolare siciliana” (tradizionali cantastorie, folk locale ecc.),  “Incontri culturali” 
con personaggi del mondo della letteratura, della medicina e delle arti, “Proiezioni 
multimediali” per dare sfogo alle arti visive di artisti locali. 

• Escursioni: organizzazione di passeggiate fuori strada per la riserva di Monte 
Pecoraro in accordo con le associazioni CAI e WWF oltre a club fuoristrada (con 
possibile coinvolgimento dei cittadini possessori di fuori strada che vogliono 
partecipare agli eventi). 

• Marketing e web marketing:  Una programmazione pianificata con largo anticipo 
consente di effettuare le dovute operazioni di marketing atte ad attirare non solo e 
soltanto i paesi limitrofi, come succede quando un evento viene organizzato "sotto 
data", ma anche utenti più' lontani o esteri. Tutto deve essere promosso con una 
massiccia propaganda attraverso la partecipazione a tutte le fiere del settore turismo 
con cataloghi multilingue e personale qualificato. Si possono sottoscrivere dei veri e 
propri accordi commerciali con i più' importanti tour operator del settore incoming 
Sicilia, creando dei veri e propri “package tour”. Proporsi come area ricettiva 
attraverso i Tour Operator specializzati ci consentirà’, in ogni caso, di avere una 
grande visibilità’ in tutto il mercato turistico mondiale. Programmare dei veri e 
propri "educational" (viaggi informativi) invitando operatori sia nazionali che esteri, 
facendo toccare con mano il “brand” CINISI. 

• Web Advertising: è ormai è tra i principali veicoli di comunicazione turistica, la 
visibilità sulla rete è indispensabile per l’incremento turistico, è necessario 
potenziare il sito istituzionale del Comune, prevedendo testi in lingue estere e 
descrizioni adeguate. Potranno inoltre essere realizzate delle pagine all’interno dei 
social network collegabili attraverso un link dal sito stesso. 

• Turismo accessibile: Tra le nicchie di mercato poco curate si trova quella del 
turismo accessibile. Indispensabili dotazioni tecniche e architettoniche, da tempo tra 
l’altro obbligatorie per legge, consentirebbero di accogliere disabili, ma anche 
anziani e persone con problemi temporanei di mobilità, quasi sempre con un 
accompagnatore, un segmento questo non trascurabile. 

 
9. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
 

•••• Sport: vicinanza e sostegno alle associazioni sportive onlus, sia nella parte 
burocratica che in quella finanziaria. Stimolarli e sostenerli nell’organizzare varie 
attività, quali: Giochi della gioventù, Giochi d’Estate. 

• Centro polifunzionale: da rilanciare, in modo che possa essere utilizzato dai diversi 
gruppi di animazione e volontariato come gli Scout, gruppi teatrali, associazioni 
varia, etc. 

• Organizzazioni Intercomunali: realizzare dei Patti con altri comuni limitrofi, vedi 
Terrasini, come per es. Consorzio per la Legalità, in modo da coinvolgere le varie 
forza sociali, le varie associazioni giovanili, affidando ricerche e lavori come il 
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monitoraggio del territorio e la realizzazione di progetti riguardanti la Sicurezza, la 
Legalità, lo Sviluppo, le Dipendenze, la Comunicazione, le Nuove Tecnologie, etc. 

• Banda Musicale: la sede della banda musicale è provvisoria ed insufficiente, 
assolutamente inadeguata. Da dieci anni si è proceduto quasi sistematicamente al suo 
smantellamento, non solo per la sede ma per assoluto disinteresse, che nel tempo ha 
demotivato i giovani. Gli ultimi strumenti musicali sono stati donati dal comune più 
di quindici anni fa. Il problema non si risolve dando contributi pubblici a fondo 
perduto, infatti già la banda provvede ad autofinanziarsi, ma stimolare la sua attività, 
ad incentivare la partecipazione dei giovani, invogliarli a partecipare alle stesse 
lezioni di musica, prevedere la realizzazione di alcuni concerti, sia per le festività più 
importanti che per le sagre e avvenimenti vari. Riteniamo che il suo rilancio sia 
fondamentale per l’educazione dei nostri giovani, per riportarli al rispetto delle 
regole, ad avvicinarsi al gusto del bello. Vogliamo fare della banda Musicale il fiore 
all’occhiello della nostra comunità.   

 
 
 

10.  PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, LAVORO 

 
• Consorzi Artigianali:  ci si attiverà per l’inserimento delle nuove realtà, costituitisi 

di recente, nei patti territoriali del Golfo per usufruire dei fondi residui per le opere 
d’urbanizzazione primaria.  

• Mostra permanente dell’artigianato: organizzare una mostra permanente 
dell’artigianato locale, provinciale e regionale nei mesi estivi.  

 
 


