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Programma Politico Amministrativo      

La prossima tornata elettorale di primavera nel nostro Comune, rappresenterà un momento di ritorno al 
confronto politico dopo una fase “tragica” caratterizzata da eventi drammatici quale è stato lo scioglimento 
del Comune per infiltrazioni mafiose e il conseguente provvedimento di nomina della terna di commissari 
che hanno “amministrato” il nostro paese negli ultimi 24 mesi. 

E’ più che mai necessario ripristinare, tenendolo vivo, quel senso di appartenenza e di collettività smarrito in 
questi anni difficili e drammatici per l’effetto di pratiche amministrative inusuali e mai conosciute in 
cinquant’anni e più di democrazia partecipativa. Democrazia partecipativa che riteniamo indispensabile per 
riuscire ad attuare un programma di governo. 

Dobbiamo con forza attingere al patrimonio culturale e alle possibilità di crescita del nostro territorio a cui i 
nostri avi hanno creduto e al quale tutti hanno contribuito con un impegno comunitario. Il segno distintivo 
di quella collettività è stato la solidarietà ed è dalla solidarietà che bisogna ripartire per ricucire gli strappi 
che in questi anni si sono consumati tra le varie componenti della nostra società. Se si comprende 
l’importanza della relazione con gli altri, dell’arricchimento reciproco che scaturisce dallo scambio, dal 
confronto e dal contributo che ognuno di noi, nel proprio piccolo, può dare all’intera società, ciò migliorerà 
la qualità della vita di tutti. 

La nostra azione politica si ispira a principi da cui non si può prescindere per il buon governo: legalità, 
trasparenza, partecipazione e coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza 

La trasparenza dovrà essere la guida di tutta la macchina amministrativa e diviene fondamento per la 
partecipazione dei cittadini che, informati, potranno essere coinvolti nelle scelte più importanti del Comune. 

Il compito di che governa è difficile, ma se si tengono sempre presenti gli obiettivi da perseguire (bene 
collettivo, salvaguardia del territorio, bisogni dei cittadini, offerta di servizi)  le scelte non possono essere 
che giuste. 

Altro elemento centrale della nostra azione politica è evitare qualsiasi spreco di denaro pubblico. Il denaro 
pubblico è il nostro denaro. In tale ottica vengono delineate proposte di intervento che hanno l’obiettivo di 
dare una svolta alla vita politica della nostra città: si disegna un progetto di medio e lungo termine che 
investe tutti i settori del vivere quotidiano, si pone al centro il cittadino, con particolare attenzione ai 
soggetti più deboli (bambini, anziani, disabili) e si ribadisce il ruolo centrale della famiglia come nucleo 
fondamentale della società.La politica intesa come servizio alla collettività attuata anche con il dialogo e il 
confronto tra maggioranza e opposizione. Come impegno comune di entrambe le parti a concorrere alla 
risoluzione dei problemi deve tornare ad ispirare il governo della nostra città. 

Chi si appresta  a governare una città deve avere la necessaria competenza decisionale, che permetta di 
entrare nel merito delle problematiche da affrontare. Pertanto riteniamo doveroso, anzi necessario, che i 
giovani sia accompagnati nell’amministrazione della città da persone “esperte” nel settore della pubblica 
amministrazione. Persone esperte che devono essere loro stessi in prima fila e non solo in sala di regia per 
manovrare i burattini. Amministrare non è un impegno da assolvere solo bene, ma deve essere assolto da 
persone competenti che si mettono in gioco fino in fondo per il bene comune ed operino con la metodologia 
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del buon padre di famiglia e con la professionalità necessaria come richiesto per ogni altro lavoro, quello 
dell’insegnante, del contadino, dell’impiegato, del libero professionista, del medico, dell’avvocato. 

    

              

 

I giovani e tutti coloro che se ne sono allontanati,spinti dalla delusione per comportamenti indecorosi da 
parte di esponenti politici apicali, vanno riavvicinati alla politica. Dobbiamo dimostrare loro che gestire la 
cosa pubblica non è un mezzo per raggiungere secondi fini ma è un servizio alla collettività da svolgere con 
responsabilità ed entusiasmo. Sarà proprio questo entusiasmo che caratterizzerà il nostro governo, convinti 
che ogni attività vada affrontata non solo con atteggiamento responsabile, ma soprattutto con uno spirito 
positivo capace di trasmettere alla città sicurezza e ottimismo. 

PROGRAMMA NEL MEDIO TERMINE 

Chiunque sarà eletto ad amministrare il nostro Comune si troverà davanti ad una situazione amministrativa 
nuova e non usuale. Infatti, per i primi tre anni della prossima legislatura: dovrà tenere conto della specifica 
legislazione da seguire per l’amministrazione dei comuni sciolti per mafia, dovrà seguire le direttive e le 
delibere stabilite dalla terna commissariale, che segnano la via della legalità da perseguire, e dovrà fare i 
conti con la crisi economica devastante e i tagli ai trasferimenti di fondi da parte di Stato e Regione. 

Tuttavia riteniamo che sia doveroso affrontare e risolvere i problemi più sentiti dalla popolazione: 

1. PROBLEMA DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA 

Da due anni subiamo il problema della intermittenza della distribuzione idrica. Fortunatamente la 
mancanza di erogazione avviene solo la sera e la notte. Tuttavia il cittadino non può essere vincolato nella 
sua vita dalle saltuarie e senza preavviso interruzioni dell’erogazione di acqua. Nostro impegno è cercare di 
risolvere il prima possibile il problema con l’avvio di un progetto di ammodernamento della rete idrica 
interna ed esterna al centro abitato e il potenziamento degli approvvigionamenti idrici per risolvere 
definitivamente l’interruzione della fornitura d’acqua nel centro abitato. Inoltre dovrà essere risolto il 
problema dell’acqua sporca ad ogni pioggia. 

2. PROBLEMA DEL DECORO URBANO 

E’ problema sentito da tutti la mancanza assoluta di qualsiasi intervento manutentivo ordinario o 
straordinaria per il mantenimento del decoro urbano. Tutti notiamo che la pulizia delle strade di fatto è 
assente e viene eseguita solo in alcune zone e in particolari periodi. Tutti notiamo l’assoluta mancanza di 
manutenzione delle strade con la presenza di numerose buche e pericoli per la circolazione di mezzi ma 
anche dei pedoni. Nessun intervento di manutenzione è stato eseguito negli ultimi anni sebbene ci siano 
evidenti segni di degrado del manto stradale quasi ovunque in giro per il paese. È nostra intenzione 
riorganizzare una squadra di addetti alla manutenzione ordinaria ed anche predisporre progetti per cantieri 
di lavoro al fine di intervenire anche con interventi di manutenzione straordinaria 

3. PROBLEMA DEL LAVORO 
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La nostra è una realtà con tantissimi disoccupati, la disoccupazione giovanile è superiore ai livelli delle 
percentuali nazionali. Attraversiamo una crisi senza precedenti nel settore Artigianale ed Edilizio, il 
Commercio è in ginocchio. Le pochissime entrate sono rilegate a qualche stipendio e alle pensioni. In questa 
situazione di crisi senza precedenti c’è assoluto bisogno di riscoprire le potenzialità nei diversi campi da 
quello Agricolo a quello forestale, artigianale, turistico, ambientale e mettere in rete una idea di sviluppo 
compatibile e sostenibile volto a dare slancio alla nostra economia. Un’amministrazione pubblica non può        
 assumere disoccupati nella logica dello storico assistenzialismo che ha contribuito alla crisi stessa che oggi 
tutti viviamo. 
L’amministrazione pubblica può e deve farsi carico di ricercare tutte le fonti di finanziamento pubblico ma 
anche private capaci di incidere profondamente nella risoluzione della crisi e nella nascita di una piccola e 
media imprenditoria giovanile collegata al mondo del lavoro a tutti i livelli.  
L’amministrazione pubblica deve essere da guida e di aiuto (economico, morale e nei rapporti con la 
burocrazia) per tutti coloro che vogliono avviare un’attività lavorativa, accompagnandolo anche nel 
passaggio finale e più difficile immediatamente successivo alla creazione dell’impresa ossia la possibilità di 
vendere il prodotto del proprio lavoro.  
Occorre da subito pensare a dare ossigeno a una situazione sociale ed economica asfittica, demotivata, 
scoraggiata , ma anche con tanta voglia di rifarsi e di rifare una nuova identità della nostra città e del 
territorio che ci circonda 

4. PROBLEMA DELLE TASSE 

In questi ultimi anni abbiamo assistito a un vertiginoso aumento delle Tasse nazionali e locali. Nostra 
premura sarà accertare l’effettiva e reale esigenza di tali aumenti e proporre di concerto con l’Ufficio 
Ragioneria una loro graduale riduzione soprattutto per le fasce più deboli. Questo compito sarà difficile visti 
i tagli a fondi regionali e statali ma ci impegneremo a farlo. Sicuramente dovrà essere rivista ogni singola 
voce di spesa del bilancio comunale per eliminare sprechi ed ottimizzare le risorse. Ogni euro speso dovrà 
essere strettamente necessario, indispensabile e soprattutto rendicontato alla cittadinanza.  

5. COMPLETAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AVVIATE 

A Polizzi sono presenti diverse opere pubbliche con lavori avviati e non ultimati. Oppure opere complete ma 
non rese fruibili alla cittadinanza. Nostro impegno sarà quello di risolvere la fase di stallo subita da questi 
progetti per portarli a conclusione. Tra tutti citiamo: 

- I lavori fermi all’ex Cinema Trinacria, ossia i lavori di piazza Umberto I.  

- Il completamento della Casa di Riposo a San Pietro. 

6. RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 

Per quanto riguarda il settore della macchina amministrativa comunale, siamo consapevoli che il capitale 
umano nella pubblica amministrazione come nell’impresa privata, rappresenti un bene prezioso che deve 
passare, nella concezione e nella considerazione di chi amministra, da “fattore di costo” a “patrimonio 
dell’Ente”. Si può e si deve migliorare il funzionamento della macchina amministrativa, facendo si che 
l’impegno del personale sia concentrato su obiettivi chiari. E’ fondamentale puntare sulla preparazione, 
sulla formazione e sull’aggiornamento ,premiando il merito che verrà valutato dall’efficienza con cui  
l’apparato amministrativo (tutto il personale e non solo i dirigenti) riesce a raggiungere gli obiettivi. Chi 
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opera soddisfatto riesce a dare molto di più in termini di rendimento e più alto sarà il suo grado di 
attenzione nel realizzare i progetti.  
La riorganizzazione della macchina amministrativa si opererà secondo i seguenti principi: 

- Passaggio dalla “gestione delle risorse umane” alla “valorizzazione delle persone” con attenzione e 
sviluppo del “potenziale” di ciascun dipendente e sua valorizzazione professionale; 

- Attenzione allo stile di direzione, al clima lavorativo e al “benessere organizzativo”; 
- Forte responsabilizzazione a partire dalla dirigenza e dai livelli direttivi intermedi nell’intento di 

produrre un forte senso di appartenenza; 
- Sviluppo di un sistema di premialità, ancorato ad una efficace programmazione degli obiettivi e dei 

risultati raggiunti da tutto il personale dipendente. 
- Creazione di un Ufficio Europa composto da dipendenti comunali e deputato all’individuazione e 

alla predisposizione dei progetti esecutivi idonei all’ottenimento di fonti di finanziamento 

7. RAPPORTO TRA ISTITUZIONI E CITTADINANZA 

Esiste un ufficio che la quasi totalità della cittadinanza non conosce: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Nostro intento è potenziare e migliorare il funzionamento di tale ufficio in modo tale da rendere più 
semplice il contatto tra cittadini Amministrazione Comunale e tra cittadini e Apparato Burocratico. L’ufficio 
potrà essere contattato sia in modo diretto ma anche attraverso i social network come Facebook e Twitter o 
tramite email. Inoltre gli stessi Amministratori (Sindaco, Assessori e consiglieri) potranno rivestire il ruolo di 
addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico facendosi carico delle segnalazioni provenienti dai cittadini e 
risoluzione dei problemi presentati. Inoltre l’Ufficio dovrà essere sempre disponibile a dare chiarimenti e a 
rendere pubblica l’attività Amministrativa affinchè tutti siano partecipi ed informati. In tal modo contiamo 
di dare fine alla diffusione di notizie per sentito dire e sempre contornate da mezze verità. 

 

PROGRAMMA NEL MEDIO E LUNGO TERMINE 

I primi sette obiettivi non sono difficili da perseguire se c’è la collaborazione di tutti: amministratori, 
dipendenti comunali, organizzazioni e associazioni di cittadini ed anche i singoli cittadini. Tutti abbiamo 
un’idea da proporre e tutte le idee saranno valutate nel rispetto dei principi della legalità, trasparenza, 
solidarietà e condivisione. 

Nel programma di medio e lungo termine tutti dobbiamo ancora collaborare per segnare la vita della nostra 
città per i prossimi anni. Occorre tracciare la strada da seguire nell’attività amministrativa e politica, ossia 
occorre dare una nuova identità alla società polizzana. Inoltre occorre avviare una programmazione di 
lungo termine in termini di investimenti.  

In tale ottica vogliamo perseguire  i seguenti obiettivi: 

1.  SOLIDARIETA’ SOCIALE 

Attenzione verso i più deboli (bambini, anziani, disabili) e verso chi si trova in una reale situazione di 
necessità di bisogno per malattia, povertà, disoccupazione, emarginazione, dipendenza da alcool e droga. 
Tutto deve avvenire nel rispetto della privacy dei singoli e verificando la reale situazione dei casi segnalati e 
l’esistenza di eventuali disagi non segnalati nell’intento di non trascurare famiglie con casi di criticità. 
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Cercheremo soluzioni condivise con i cittadini, le associazioni di volontariato e la Caritas per far fronte alle 
problematiche sociali. In tale ottica andrà rivisto l’assetto dell’Ufficio dell’Assistente Sociale con eventuale 
potenziamento e rimodulazione della pianta organica. 

2. VALORIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE 

Le associazioni di volontariato rappresentano una ricchezza per la nostra città e debbono essere coinvolte e 
supportate nei progetti di sostegno alle famiglie e alle categorie disagiate. Gli interventi  in campo sociale 
saranno progettati e gestiti in una logica di “sistema” ben sapendo che è necessario affrontare i problemi da 
diversi fronti; ad esempio è impossibile dissociare le politiche di promozione del welfar da quelle di carattere 
urbanistico (intendendo l’urbanistica nella eccezione più nobile di” disegno della città”) Solo in una visione di 
insieme ogni risposta ai bisogni particolari potrà trovare la sua più giusta ed efficace collocazione, 
garantendo un’armonizzazione degli interventi. Nello sviluppo delle politiche sociali sarà prioritario, in 
applicazione del metodo sistemico, realizzare il principio della” sussidiarietà “. La grande ricchezza del 
volontariato sarà valorizzata in un disegno comune e condiviso dove ciascuno concorrerà alla realizzazione 
di progetti coerenti tra loro integrati, capaci di creare la massima sinergia e ottimizzazione di tutte le risorse 
in campo;.compito dell’ amministrazione pubblica sarà quella di favorire una regia comune degli interventi e 
sostenere anche economicamente interventi e progetti. 
Va sollecitato il coinvolgimento diretto della comunità nella costruzione della rete di relazioni e azioni per 
costruire un autentico “welfar di Comunità”; la partecipazione alla costruzione di questo modello potrà 
favorire e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, un valore che oggi purtroppo si sta sempre più 
perdendo. In questa direzione proponiamo la costituzione di un Assessorato con delega al Volontariato. 

 

3. ATTENZIONE AI GIOVANI 

Sono i giovani che debbono cambiare questa città ed è ai giovani che la politica deve rivolgersi ponendo la 
più grande attenzione alle loro problematiche ad alle esigenze: Polizzi è una città poco ospitale  per i 
giovani: pochi spazi, pochi locali, pochi punti di ritrovo. I giovani vanno ascoltati nelle loro proposte in un 
rapporto di sussidiarietà. Al di fuori della Parrocchia e di qualche circolo o Associazione sportiva non 
esistono altre occasioni di incontro, di aggregazione, di discussione sui problemi e sui pericoli che 
quotidianamente si trovano ad affrontare. Soprattutto va rafforzato il ruolo e la presenza della consulta 
giovanile che tanto si è spesa in questi anni difficili per animare il nostro paese in occasioni diverse, subendo 
anche tantissime mortificazioni istituzionali. La parrocchia quindi va sostenuta e coinvolta in modo pratico 
nelle decisioni del comune in materia di politica giovanile, in quanto fondamentali guide nella crescita sana 
dei giovani, nella lotta alla devianza minorile oltre che come punto di riferimento per le famiglie in crisi. 
Queste ultime infatti prima che dell’istituzione comunale, si rivolgono al Parroco che diventa puntuale 
conoscitore delle situazioni di bisogno o degrado e delle necessità di intervento all’interno del territorio. 
Valorizzeremo al massimo le strutture esistenti, di attrezzature sportive, culturali e ricreative, provvederemo 
in tempi rapidissimi alla riapertura dei lavori dell’ex cinema Trinacria di Piazza Umberto I° ,destinato a 
queste finalità, dando primaria importanza all’installazione dell’attrezzatura informatica necessaria per 
permettere a studenti e giovani lavoratori di studiare, di accedere ad internet, di discutere in gruppi:In 
questa politica vista la scarsità dei fondi a disposizione coinvolgerà i Privati. Si deve passare dal Comune 
dormitorio al Comune vissuto dai cittadini (giovani e anziani) siano orgogliosi di viverci. Con il 
coinvolgimento dei giovani polizzani nella fase della concezione e realizzazione, contribuiremo a 
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sponsorizzare iniziative culturali ed artistiche ( concerti, cineforum,eventi) da loro stessi promosse e 
suggerite in modo da valorizzare sia forme d’espressione che altrimenti rimarrebbero ghettizzate sia giovani 
talenti del nostro territorio, 
In questa direzione vitale importanza ha la riapertura al Pubblico del Cinema Cristallo prezioso contenitore 
per queste iniziative, pensiamo a tal proposito di costituire una associazione pubblico- privata con un ruolo 
fondamentale delle associazioni locali, della parrocchia, e di tutti coloro i quali vorranno partecipare. 
Nel difficile rapporto tra giovani e mondo del lavoro l’istituto Comprensivo Pietro Domina istituto di grande 
qualità come dimostrano le iscrizioni, giuoca un ruolo fondamentale non solo dal lato preparativo, ma 
anche dal punto di vista del primo contatto con la realtà lavorativa. Spingeremo affinchè vengano attuate 
collaborazioni tra imprese e istituto mediante percorsi di alternanza scuola-lavoro mediante l’uso di borse di 
studio e dei tirocini , dei progetti finanziati dalla regione dallo stato e dalla comunità europea .In questo 
quadro di insieme pensiamo di coinvolgere la Università,e gli enti di gestione presenti nel territorio. Per 
aiutare le imprese ancora esistenti e in affanno grandissimo pensiamo alla stipula di convenzioni bancarie 
con gli istituti di credito operanti nel territorio onde ottenere finanziamenti a tassi agevolati, la 
partecipazione ai consorzi fidi esistenti: Il reperimento di risorse attraverso la partecipazione ai vari progetti 
finanziati dalla comunità europea e dalla regione recuperando una fonte di finanziamento fondamentali . In 
questa direzione pensiamo all’istituzione di un ufficio per la internazionalizzazione sempre nell’ottica di  
aprire nuovi orizzonti alle vecchie e nuove realtà produttive 

4. ATTENZIONE AL MONDO DELLO SPORT 

Lo Sport va considerato una forma importante di aggregazione, di contrasto alla delinquenza minorile,al 
disagio giovanile nonché un ausilio importante per le famiglie nella gestione dei propri figli senza dovere 
impegnare grosse risorse finanziarie. 
E’ fondamentale valorizzare l’associazionismo esistente privilegiando l’incontro tra le diverse associazioni 
favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti i cittadini le possibilità offerte ,realizzando 
iniziative inserite in un progetto partecipato dal comune, La vicinanza del comune a queste società deve 
farsi  sentire concretamente : l’assessore o un suo rappresentante, frequentando le varie sedi sociali, 
testimonierà la vicinanza e il sostegno da parte dell ‘amministrazione. Sosterremo attivamente la 
realizzazione di gare sportive di rilievo , quali l’Eco Maratona, e i campionati nazionali e regionali degli sport 
praticati nel nostro comune. 
Iniziative che intendiamo attuare per la crescita delle attività sportive: 

• Gara podistica Eco maratona 
• Autoslaom 
• Giornata dello Sport 
• Premiazione annuale dei migliori atleti e Società 
• Memorial 

 

5. ATTENZIONE AGLI ANZIANI 

In questo settore va data la massima attenzione in quanto l’anziano rappresenta più del 70% delle persone 
residenti a Polizzi. 
Il comune attiverà tutte le misure in favore degli anziani, costituirà un fondo per le non autosufficienze, 
rafforzerà il servizio di assistenza domiciliare non solo mediante l’invio a domicilio della persone non 
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autosufficienti di un operatore per interventi di igiene personale, lavoro domestico e piccole incombenze 
quotidiane, ma anche mediante integrazione con il servizio di assistenza infermieristica , e tutto quanto 
previsto dai paini di zona. Vorremo anche introdurre una nuova figura quella del custode sociale in 
collaborazione con il volontariato locale. E’ una figura che si muoverà nell’ambito della raccolta del bisogno 
dei soggetti anziani. 
L’istituzione della Auto amica un servizio  di trasporto a disposizione degli anziani per esigenze di carattere 
sanitario c/o riabilitativo, da e per ambulatori pubblici o privati in sinergia con le organizzazione del 
volontariato sociale. 
Farmaci ,Pasto e spesa a domicilio etc… l’anziano come risorsa valorizzandone l’impiego in attività 
socialmente utili, che possano servire alla comunità e che sono per loro fonte di gratificazione 
economica, un piccolo compenso naturalmente a riconoscimento del lavoro svolto e che possano creare 
momenti significativi di incontro intergenerazionale. Rilanciando e riqualificando l’azione del Centro 
Anziani, con nuove funzioni e nuovi ruoli nella nostra comumità. 
 
 

6. IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA RIFIUTI 

Perfezionare il meccanismo di raccolta differenziata esistente con l’obiettivo di migliorare il servizio e 
abbassare i costi per i cittadini. Il servizio di raccolta dovrà comprendere anche il ritiro a domicilio degli 
RSU, e di tutti i rifiuti differenziati: plastica, vetro, carta etc. 
Valorizzare al massimo il sistema differenziato dei rifiuti nel nostro comune, dando ad ogni famiglia sacchi 
colorati e codificati al fine di incentivare la raccolta porta a porta e di sanzionare coloro che non rispettano 
questo sistema e anche coloro che conferiscono i rifiuti fuori da appositi spazi, dando più potere ai vigili 
urbani e riducendo drasticamente i costi per il conferimento in discarica. Il risparmio che è garantito, ne 
beneficerà l'utente e anche l'ente nell'emissione delle fatture all'ATO competente. 
In tale ottica dovremmo far sentire la nostra voce in sede di consiglio di amministrazione dell’AMA. La 
convenzione con l’AMA deve essere rinnovata e rifondata in molti suoi aspetti, affinchè siano pagati solo i 
servizi di cui effettivamente i cittadini usufruiscono.   
 

7. POLITICHE PER L’AMBIENTE 

Valorizzare la grande ricchezza ambientale che è rappresentata dalle montagne e delle specie arboree 
presenti quali abies nebrodensis curandola e proteggendola, e l’altra ricchezza presente unica in area 
protetta il Vivaio Piano Noce mettendo in atto tutte quelle iniziative necessarie a diffondere una presenza 
turistica facendo promozione e inserendola nei percorsi dei  tour operators nazionali e europei.,in concerto 
con L’Ente Parco delle Madonie 

8. CULTURA 

La cultura è certamente la carta d’identità di una città e per questo pensiamo che l’amministrazione debba 
essere nello stesso tempo promotrice d’iniziative culturali e sostenitrice di chi oggi a Polizzi fa già cultura.  
La città ha già associazioni e Fondazioni che svolgono attività culturali di grande respiro legati alle figure di 
importantissimi personaggi illustri nostri concittadini. Tra tutti citiamo G. A. Borgese e il Cardinale Mariano 
Rampolla del Tindaro.  
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La nostra cultura è rappresentata dalla presenza: di una rete museale diffusa su vari settori e temi, della 
Biblioteca comunale, del trittico fiammingo, e di tantissime opere d’arte conservate nelle chiese della 
nostra città. 
Bisogna favorire la crescita culturale della città valorizzando le proposte esistenti e facendo in modo che le 
nuove proposte ed idee siano potenziamento e completamento ad esse. 

“DALLA RICERCA STORICA PER UN PERCORSO VERSO LA CONTEMPORANEITA ” 
“In un’epoca di tagli sistematici all’educazione e alla cultura, abbiamo imparato a non credere agli approcci 
ideologici e a leggere tutto come relativo”. 
L’unica risposta possibile è provare a sviluppare consapevolezza: puntare sulla partecipazione, suggerire 
modelli differenti, offrire idee alle comunità e alle classi dirigenti, diventare cittadinanza e intellighenzia 
attiva. 
Come: 
Rivalutando e attualizzando le culture storiche di un territorio, costruendo relazioni nazionali ed 
internazionali, sviluppando attività legate da un unico principio di fondo per cui il ruolo della cultura e 
dell’arte è quello di generare creatività, mobilità, immaginazione e intuizione per lo sviluppo di opportunità 
economiche e professionali. 
Polizzi Generosa possiede un patrimonio culturale ed artistico vastissimo (patrimonio che rischia di andare 
perso) che spazia dall’arte alla natura passando per la gastronomia, la musica, la poesia e tant’altro. Risorse 
necessarie per creare eventi culturali attraverso un percorso creativo e progettuale che ha la sua base nello 
studio nella ricerca e nell’analisi di momenti popolari storici come le sagre e le feste popolari ormai privi di 
significati culturali. 
Attivare quindi un circolo virtuoso che nasce dalla storia e dalla memoria di usi e costumi del luogo. 
Determinante incaricare associazioni culturali specifiche locali e no, capaci di farsi carico a organizzare e 
condurre il processo creativo e progettuale coinvolgendo la cittadinanza attraverso laboratori artigianali e 
rimettendo in moto i mestieri quali: sarti, falegnami, fabbri, altri, (mestieri ormai in estinzione) che abbiano 
quantomeno una memoria del modo tradizionale di costruire utili alla spettacolarizzazione dell’evento 
scelto. 
Incrementando in tal modo non solo cultura ma economia attraverso il turismo che darà opportunità ai 
cittadini e alla politica di Polizzi Generosa di mobilitarsi per l’ospitalità producendo alloggi, (rimettendo in 
moto l’artigianato e quindi l’economia edilizia) agricoltura naturale, ristorazione private ( da organizzare 
all’interno delle case private) con l’obbligo di utilizzare prodotti naturali locali, (fondamentali per la 
preparazione dei piatti tipici) e tutto quello che serve affinchè il nome “Generosa” possa riprendere il suo 
vero significato. 
 

9. PRODOTTI TIPICI E TURISMO 

Il Turismo rappresenta una fonte importante di introiti per la città: Noi investiremo sul turismo.  
Il turismo sarà incentrato su tre punti forti: 

- Il patrimonio culturale: tra tutti il Trittico Fiammingo e la figura dello scrittore Giuseppe Antonio 
Borgese)  

- Il patrimonio ambientale: tra tutti l’Anfiteatro di Quacella e l’Abies Nebrodensis 
- Il patrimonio enogastronomico: Fagiolo a Badda e Sfoglio 

Turismo e Attività Produttive, devono rappresentare le basi per lo sviluppo omogeneo del territorio e, se 
ben coniugati, rappresentano gli elementi essenziali sui quali deve basarsi la crescita. Pensiamo pertanto a 
un progetto strutturato che, con mirati e possibili interventi, faccia del nostro paese la Capitale delle 
Madonie: Natura, Storia ,Arte, Cultura, Folklore e Tradizione, nonché l’artigianato locale, dovranno essere 
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gli ingredienti necessari per il raggiungimento del successo. E’ opportuno, quindi, che l’Amministrazione 
stimoli e svolga un’azione di supporto agli operatori privati che dovranno rappresentare il braccio operativo 
di tutte le iniziative da intraprendere. La crescita e lo sviluppo dell’intera collettività saranno i principali 
obiettivi da raggiungere, in quanto senza crescita non si può pervenire alla coesione sociale, frutto 
importante per la pacifica convivenza. Ridistribuzione ed equità saranno i criteri che l’Amministrazione 
utilizzerà per indirizzare lo sviluppo e far si che lo stesso interessi l’intera collettività. Discorso a parte 
merita l’analisi della situazione relativa alla produzione e commercializzazione della Faggiola a Badda. Pur 
esistendo un’enorme richiesta del prodotto, l’attuale produzione risente della carente versatilità dei giovani 
a dedicarsi alla coltivazione della stessa, ma anche della stessa reddittività in rapporto alla produzione del 
prodotto, pertanto compito dell’Amministrazione potrà essere quello di promuovere il prodotto come 
“Prodotto di Nicchia” per garantire il prezzo e la remunerazione delle giornate lavorative. E’ nostra 
intenzione valorizzare la vocazione produttiva alimentare inserendolo nei sistemi territoriali attraverso la 
promozione del marketing dei prodotti locali, costituendo ulteriori marchi e incentivando la vendita diretta 
dei prodotti agricoli in fiere e mercati a cadenza periodica ,anche attraverso una riorganizzazione fisica del 
mercato del contadino. Per quanto attiene il SETTORE TURISTICO, così come il distretto sta cercando di 
unire tutti gli operatori ,anche noi vogliamo, in ambito locale ,radunare attorno ai grandi eventi che 
caratterizzano il calendario delle attività turistiche polizzane (carnevale, infiorata, San Gandolfo, S.S. 
Crocifisso, sagra delle nocciole, sagra dei funghi, mostra fotografica dello scrittore “Giuseppe Antonio 
Borgese”, Timing con mostra il Trittico Fiammingo, storia del cardinale Rampolla congresso, escursioni 
Piano Quacella, Abies Nebrodensis) tutti gli agenti del settore per predisporre pacchetti variegati e 
differenziati che l’amministrazione tramite la Proloco e i propri uffici dedicati potrà promuovere presso i 
tour operators e le agenzie di viaggi. Perseguiremo un modello turistico che guardi alla qualita’ delle 
presenze piuttosto che alla quantità. Le scelte condotte, saranno all’insegna del turismo di media taglio; il 
solo capace di garantire benessere agli operatori del settore senza snaturare la vocazione prioritaria del 
paese. Il turismo che vorremmo e’ quello che destagionalizzi i flussi, in modo tale che non siano concentrati 
nei solo mesi di luglio e agosto, ma che siano capaci attrarre i visitatori e i vacanzieri per tutti i periodi 
dell’anno. Pertanto l’azione amministrativa, oltre che al tradizionale turismo di tipo enogastronomico, 
dovrà muoversi nella direzione del turismo culturale, religioso, sportivo, per la terza età scolastico. Per 
l’azione turistica saranno attuate politiche che mirino alla riorganizzazione della rete di accoglienza, ridando 
slancio e impulso alla ristrutturazione delle “ seconde case” all’interno del paese che sono una realtà 
particolarmente consistente, anche al fine di stimolare l’uso turistico. Crediamo che affiancare le “seconde 
case” alle strutture ricettive in senso stretto, creerebbe un indotto economico tutt’altro che trascurabile 
:favorirebbe la sinergia tra operatori del settore (nascita di convenzioni tra alloggi e ristoranti del luogo) 
oltre che la nascita di nuove attività come imprese di pulizie e lavanderie. 

Tra le proposte operative: 

• Realizzazione di un piano di Marketing Turistico Pluriennale; 
• Promozione di un’ospitalità diffusa in maniera organica e professionale; 
• Realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore; 
• Realizzazione di progetti con fondi strutturali europei; 
• Salvaguardia degli standard di vita dei residenti; 
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S’intende ,inoltre continuare a promuovere un rapporto sinergico e cadenzato con le istituzioni scolastiche 
ricadenti nel territorio, al fine di porre in essere tutte quelle iniziative educative mirate alla formazione e 
alla crescita culturale dei nostri ragazzi-cittadini del domani, quali: 

• Il Sindaco, la giunta e il consiglio dei ragazzi; 
• Approfondimento della storia delle tradizioni popolari locali; 
• Corsi di educazione stradale e ambientale; 
• Scambi culturali. 

I progetti culturali (arte, mostre, concerti, teatro, percorsi turistici ecc...) non devono più rappresentare 
momenti si svago fini a se stessi, ma un vero e proprio investimento per la città. Per questo è necessario 
creare dietro ogni evento un progetto di marketing e di comunicazione. Esempio giusto è "La macchina dei 
sogni" che veniva svolta allora che portava tanta gente da fuori a Polizzi, che non solo vedeva gli spettacoli, 
ma conosceva il paese, restava a dormire nei B&B, andava a mangiare nei ristoranti. Questo tipo di evento 
portava consentiva anche di vedere Polizzi ogni giorno per un periodo nei giornali quotidiani il che è un 
ottimo pubblicità per il paese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 
 
 
 
 
ALTRI ARGOMENTI DA VALUTARE 
Direttamente pensiamo che da subito la  nuova amministrazione dovrà dare concrete risposte su: 

• L’attivazione dell’area artigianale in contrada Campo 
• Albergo diffuso: Si tratta di una nuova proposta concepita per offrire agli ospiti ( turista) 

l'esperienza di vita di un centro storico. 
Nello specifico non si tratta di un albergo nuovo in quanto struttura ma il potenziamento 
dei b&b presenti nel centro storico che sono le camere da letto dove dormire. L'ufficio 
turistico comunale sarà la reception dove un incaricato darà tutte le informazioni sul paese 
e le associazioni che effettuano escursioni ecc. E infine la cucina e la sala pranzo di quest' 
albergo, saranno i nostri ristoratori e pasticcieri.  
Con tutto ciò che è sempre a COSTO ZERO darà un nuovo modello di ospitalità e di sviluppo 
del territorio ma soprattutto del nostro bellissimo centro storico. Come sempre i nostri 
operatori al centro di tutto 

• Gli interventi di manutenzione delle chiese e la loro immediata riapertura 
• La rielaborazione del nuovo PRG e del Piano Particolareggiato del centro storico per una 

incisiva Pianificazione Urbanistica 
• Il riconoscimento delle nostre eccellenze nel settore agricolo – alimentare e dolciario 
• Il rifacimento dell’impianto di depurazione 
• Zone franche montane 
• La riapertura dell’Ufficio del Giudice di pace 
• La riapertura degli accordi sulla presenza della segreteria scolastica a Polizzi 
• La riqualificazione ambientale delle aree di cave secondo quanto proposto nel “Piano 

Regionale delle Cave” da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia” 
• La riorganizzazione della macchina amministrativa e burocratica al fine 

dell’efficientamento del suo funzionamento 
• La riqualificazione del Patrimonio immobiliare esistente 
• Una Politica profondamente nuova per le politiche amiche dell’ambiente: Raccolta 

differenziata, con il miglioramento della raccolta porta a porta 
• Attuazione del Piano delle fonti energetiche alternative per un effettivo risparmio 

energetico sostenendo la diffusione del solare termico e del fotovoltaico; 
• Potenziare l’educazione ambientale 
• L’approvazione di un nuova Piano Triennale delle opere pubbliche in linea con i nuovi 

indirizzi alle fonti di finanziamento e alle esigenze reali della nostra città e del nostro 
territorio; 

• La realizzazione della Casa del volontariato della Musica e della cultura 
• Interventi di adeguamento negli edifici scolastici, 
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• Utilizzo attraverso adeguati interventi di riqualificazione di un locale idoneo per l’asilo 
nido; 

• Creazione  di un centro della Musica nei locali dell’Auditorium di Piazza San Francesco 
dedicato oltre che a iniziative culturali,musicali, artistiche e folcloristiche che dovranno 
porre la nostra città a livelli di fama regionale e nazionale; 
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Lista Assessori Designati 
                                                                

 
1) Silvestri Sandro, nato a Termini Imerese il 06/06/1979; 
2) Lipani Maria, nata a Polizzi Generosa il 24/05/1970. 

 
 

                                                     IL CANDIDATO SINDACO 
                                                          Giuseppe Lo Verde 

 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 
 

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in 
mia presenza alla sopra estesa sottoscrizione del programma amministrativo, dal Sig. Lo Verde Giuseppe 
nato a Polizzi Generosa il 09.05.1958, domiciliato in Polizzi Generosa nella Via delle Fonti, n. 2 della cui 
identità sono certo per conoscenza personale. 
 
Polizzi Generosa, addì 5 maggio 2015 

______________________________________ 
          

 
 
 
  

 

Timbro 


