Polizzi Generosa – Elezioni Amministrative 31 Maggio, 1 Giugno 2015

Programma elettorale
Lista Civica

X Polizzi è Ora

Candidato Sindaco

Gandolfo Albanese
Iniziamo insieme un percorso di cambiamento

X Polizzi è Ora è un movimento politico,sociale e culturale, libero dai giochi di partito e dalle
appartenenze politiche, che mette al centro la voglia di innovare e rinnovare le istituzioni comunali
attraverso nuove forme e pratiche del fare politica e che vede i cittadini come protagonisti di una
nuova stagione di rilancio sociale, politico e culturale.
Il movimento si pone l’obiettivo di innovare e cambiare le pratiche del fare politica che hanno
contraddistinto gli ultimi trenat’anni di attività amministrativa, i cui risultati sono sotto gli occhi di
tutti, mettendo al centro di quest’ultima l’etica, la morale, l’interesse collettivo e i cittadini di
Polizzi considerati non più come semplici elettori e deleganti ma come soggetti attivi della vita del
Comune.
Cittadini che partecipano,discutono e si riappropriano del proprio comune e della cosa pubblica
attraverso le loro idee e proposte e attraverso un nuova modalità di fare politica che li veda alla testa
dei processi decisionali.
Cambiamento e innovazione delle forme, dei metodi e delle pratiche del fare politica che devono
essere accompagnati dal rinnovamento della classe politica e dirigente del paese attraverso cui
portare idee e modalità nuove, moderne, efficienti ed efficaci attraverso cui traghettare Polizzi nel
XXI secolo e farlo uscire da questo stato di isolamento e abbandono in cui ci hanno condotti.
Per realizzare tutto ciò il movimento intende intraprendere un percorso fatto di incontri con i singoli
cittadini, le associazioni, con le famiglie e con tutte le categorie sociali esistenti nel comune di
Polizzi ( commercianti, albergatori, agriturismo,centro anziani e auser, giovani, mamme, ecc).
Incontri, che avranno come primo obiettivo quello di ascoltare chi vive Polizzi la cui voce per
troppo tempo è rimasta inascoltata. Questa fase di ascolto servirà a disegnare un quadro generale e
completo del paese e servirà ad accogliere e fare proprie le eventuali proposte che verranno
presentate.
Altro aspetto del movimento riguarda la costruzione della proposta attraverso l’individuazione di
una serie di tematiche centrali per la ripresa e lo sviluppo del paese e la realizzazione di iniziative
pubbliche che vedano coinvolti le associazioni, gli esperti, le realtà e le esperienze esistenti in altri
comuni, i soggetti direttamente interessata al tema in questione e la partecipazione della comunità
tutta per l’elaborazioni di proposte valide e concrete e la creazione di relazioni che potrebbero
portare un ritorno d’immagine, e non solo, per il comune di Polizzi e la sua comunità.
Questo è il percorso che abbiamo tracciato e dentro questa strada vogliamo camminare da uomini
liberi che si pongono come unico obbiettivo quello di dare il proprio contributo per dare una
speranza al Comune di Polizzi Generosa.
Vi invitiamo a partecipare e dare vostro prezioso contributo.
Iniziamo insieme un percorso di Cambiamento!

Analizzando l’attuale situazione politica, sociale, culturale e amministrativa ci siamo resi conto che
il Comune di Polizzi ha bisogno di ricreare un sistema paese che è stato smarrito nel corso degli
anni o che forse non ha mai avuto a causa di una cattiva gestione della cosa pubblica e che, oggi,
dopo due anni di commissariamento ha manifestato tutti i sue effetti.
La sua stessa comunità è disunita, sfilacciata, priva di spirito d’iniziatica e povera di socialità.
La speranza sembra essere svanita e la fiducia nel presente totalmente assente a causa di una crisi
economico-finanziaria che ha duramente colpito la nostra comunità.
Occorre, immediatamente, mettere in moto tutti quei processi che sappiamo ricompattare e riunire i
cittadini di Polizzi trasformandoli da singoli individui a collettività portandoli a diventare comunità
capace di reagire in maniere unita alle emergenze del presente e affrontare del sfide del domani.
Punto di partenza e di esempio deve essere l’amministrazione comunale, non più litigiosa e
frammentata ma unita, compatta e propositiva.
Un’amministrazione comunale che abbia come faro della sua azione la legalità, l’etica e la morale
del fare politica oltre a incentrare la sua attività sul criterio della trasparenza e del coinvolgimento e
della partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunale.
Accanto a questo serve riscoprire le nostre radici, la nostra cultura e le nostre tradizioni perché
senza conoscenza non c’è consapevolezza e senza consapevolezza non sapremo mai quanto è stato
grande il nostro Comune e quante potenzialità esso ci offre.
Tutto questo accompagnato dalla ricostruzione di un nuovo senso civico e di un’educazione volta
alla tutela al rispetto della cosa pubblica.
L’amministrazione comunale deve essere esempio di operosità, di disponibilità e deve mettere in
campo politiche di amministrazione capaci di favorire e garantire la collaborazione e partizione dei
cittadini perché la loro collaborazione e attività non potrà esserci nessun risultato che possa dirsi
durevole e rivolto alla crescita collettiva.
Occorre una politica capace di trovare la vocazione di Polizzi e che sappia proiettare questo comune
nel XXI secolo capace di utilizzare le nuove forme di comunicazione, che sappia innovare le
pratiche, le forme e le tecniche con cui si fa economia oggi, moderna e attuale, proiettata verso
l’Europa e che sappia gestire o meglio anticipare i mutamenti repentini dei giorni nostri.
Serve una nuova politica legata alla cura, alla tutela e valorizzazione del territorio; una nuova
politica legata alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio e alla tutela dell’ambiente e
della bio diversità e che sappia attraverso questo creare nuove forme occupazionali.
Una nuova politica capace di ridurre i costi di gestione, eliminare gli sprechi, che sappia migliorare
la spesa, capace di ridurre i consumi, ossia, adottare pratiche di buona amministrazione ispirate alla
sostenibilità ambientale. Stimolando l’adozione di nuovi stili di vita dei cittadini garantendo
risparmio economico, risparmi sull’energia consumata, la riduzione dei rifiuti e
contemporaneamente migliorando la qualità di vita delle persone.
Serve rendere efficiente la macchina comunale dal punto di vista energetico migliorando
l’efficienza e riducendo i consumi relativi alla pubblica illuminazione, alla gestione di scuole,
musei, impianti sportivi ecc.
Un’amministrazione che sappia puntare sull’efficienza energetica oltre a promuovere ed investire
sulle fonti rinnovabili; capace di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% sul proprio territorio
come previsto dal protocollo di Kyoto entro il 2020 oltre a rendere operativo il Piano d’azione per
l’energia sostenibile.
Inoltre, occorre abbattere gli sprechi di acqua dovuti alle pessime condizioni della rete idrica
eliminando i disagi alla popolazione, abbattendo i costi in bolletta ed evitando la perdita di un bene
prezioso e indispensabile per la vita.

Serve incentivare, spronare ed educare alla raccolta differenziata provando ad abbattere i costi di
conferimento in discarica e facendo risparmiare i cittadine con bollette meno esose.

Tutto questo deve essere seguito da un adeguato ammodernamento della macchina amministrativa
che deve prevedere un buona gestione delle are comunali e dei dipendenti oltre alla formazione e
individuazione di nuove figure capaci di confrontarsi con le sfide del presente e capaci di
relazionarsi con le istituzioni sovacomunali, regionali, nazionali ed europee.
Occorre dotarsi della figura del geologo comunale per studiare il territorio e prevenire eventuali
calamità oltre che a dotarsi di nuove figure capaci di progettare e programmare a livello europeo.
Tutto questo tutelando e garantendo i livelli occupazionali oltre alla tutela e dei precari comunali
provando a stabilizzarli gradualmente laddove sia possibile.

Cose da Fare
Le priorità:
Riapertura strada Provinciale Polizzi-Portella Colla.
L’apertura della strada con il suo ammodernamento e messa in sicurezza rappresentano una delle
priorità del comune di Polizzi se questo vuole tornare a sfruttare la sua vocazione turistica legata
alla montagna e alla vicinanza con Piano Battaglia e i futuri impianti di risalita
Garantire continuità nell’erogazione del servizio idrico e conseguente manutenzione e
ammodernamento dell’intera rete idrica cittadina. La progettazione Europea rappresenta una via
attraverso cui reperire i fondi necessari al rifacimento della rete idrica comunale che garantirebbe
l’erogazione del servizio eliminando gli sprechi e abbattendo i costi di gestione e riducendo i costi
in bolletta per i cittadini
Garantire e assicurare la pulizia del paese. L’ AMA ambiente e rifiuti deve garantire lo spazzamento
e pulizia delle strade del nostro comune come da contratto.
Garantire la pulizia e il decoro urbano anche attraverso l’impiego dei cittadini,cotto forma di
volontariato o servizio civile.
Creazione di percorsi di creazione di senso civico che permettano ai cittadini di essere i primi
artefici della pulizia del comune.
Garantire i servizi socio sanitari e assistenziali:
Riapertura centro diurno per anziani; potenziamento delle prestazioni come il pasto caldo;
ripristinare il servizio cup; creazione di un progetto pilota per l’inserimento e l’integrazione dei
disabili e portatori di handicap nella nostra comunità attraverso l’impiego in attività
comunali;creazioni di interventi di mutuo soccorso tra il Comune e i cittadini meno abbienti.

Piani d’azione
Polizzi 3.0
Rinnovare l’immagine del comune di Polizzi, attuando una mera e propria operazione di marketin
pubblicitario che faccia conoscere Polizzi in tutto il mondo come il Paese dell’arte, della cultura,del
buon vivere, del buon cibo,dell’accoglienza e delle bellezze naturali.
Efficentamento Energetico: Fotovoltaico negli edifici comunali; realizzazione Paes e impianti led;
risparmio dei consumi comunali; adozione di miscelatori per l’acqua e riduzione consumi comunali
e privati e conseguente riduzione dei costi in bolletta per i cittadini e il comune.
Potenziamento, promozione e rimodulazione della raccolta differenziata porta a porta e conseguente
riduzione dei costi del conferimento in discarica e relativa diminuzione dei costi in bolletta per i
citadini.
Messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli edifici comunali,scuole comprese,
Messa in sicurezza dell’intero territorio e manutenzione dello stesso, realizzabili attraverso la
possibilità di richiesta fondi nazionali, comunitari, della protezione civile. Questo permetterebbe al
nostro comune di vivere una nuova stagione di occupazione e potrebbe rappresentare un vero e
proprio volano per l’economia

Sviluppo rurale
Tutela e valorizzazione della bio diversità;
Valorizzazione del territorio;
promozione creazione cooperative per sfruttare i tantissimi fondi europei destinati al mondo
dell’agricoltura a partire dai bandi Horizon 2020;
studi di settore e ricerche di mercato per indirizzare la produzione;
riscoperta e valorizzazione della nocciole;
creazione di una filiera corta e la relativa creazione di una microeconomia interna che unisca
produttori,ristoratori e commercianti in un unico sistema di sussistenza economica,
mensa scolastica a Km 0 i cui prodotti devono essere forniti dalla produzione locale;
creazione del mercato del contadino da realizzare una volta ogni due settimane con promozione
pubblicitaria territoriale ma soprattutto nelle città.
Valorizzazione, pubblicizzazione ed incentivazione alla produzione del “ Fagiolo Badda” a
marchio Slow Food che possano creare una vera e propria filiera che possa assicurare la produzione
e la relativa commercializzazione in tutto il mondo del prodotto.
Il comune si deve impegnare nella promozione del marchio Slow Food entrando nell’ottica di essere
un presidio e mettendo in campo tutte le politiche volte al rispetto dei principi di crescita e di
sviluppo in essa contenuti.

Sviluppo Turistico
Arte, Paesaggio, Cultura, Cibo: sono le direttrici della nostra nuova promozione e offerta turistica
accompagnata dall’accoglienza e generosità che ci contraddistingue.
Tutela, valorizzazione, recupero e riscoperta delle nostre tradizioni e della nostra cultura; creazione
di percorsi turistici e itinerari legati alla riscoperta dei nostri quartieri storici
Sfruttamento della montagna 365 giorni l’anno,
Creazione della rete dei Borghi delle Madonie e realizzazioni di calendari di attività ed iniziative
comuni su tutto il territorio;
Valorizzazione e pubblicizzazione del Trittico Fiammingo attraverso gemellaggi con i musei di di
ante fiamminga di tutta Europa.
Ripensare e dare un nuovo senso alle sagre: Sgoflio, Fagiolo Badda e Sagra delle nocciole
attraverso promozione turistica, coinvolgimento dei cittadini e la valorizzazione e protezione dei
nostri prodotti.

Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini
Creazione di un regolamento che preveda e ponga le regole e metodi per una partecipazione attiva
dei cittadini alla vita amministrativa e comunale,
utilizzi edifici comunali da parte delle associazioni a titolo gratui, gestione collettiva dei quartire e
della aree di verde pubblico
creazione di un nuovo senso civico e di appartenenza

Interventi nel comune
Adozione nuovo piano regolatore e piano del colore,
riapertura campetto via santi gagliordotto e riapertura campo sportivo,
riqualificazione e abbellimento dei due ingressi al paese,
apertura” casa di cura” e creazione cooperativa che possa accogliere e gestire il servizio di
assistenza anziani
marciapiede lungo la via San Pietro,
manutenzione e pulizia del verde pubblico, migliorare arredo urbano

Legalità, trasparenza e sviluppo
Il comune deve mettere in campo tutte attività politiche, le pratiche e le forme che possano garantire
la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa e attraverso questa riportare questo senza di
legalità e morale nell’intera comunità.
Verbuncaudo deve essere intesa come una risorsa per questa comunità attraverso percorsi di
sensibilizzazione,il lavoro al fianco del consorzio di gestione del faudo e lo stimolo per far si che in
quel feudo si possa creare occupazione per i giovani madoniti.

Con questo programma elettorale la lista X Polizzi è Ora prende un impegno con i cittadini di
Polizzi Generosa garantendo che tutti i suoi componenti si spenderanno senza sconti per la rinascita
di questa comunità e si impegneranno a fare del loro meglio per realizzare quanto scritto sopra.

La nostra Lista
Candidato alla carica di Sindaco
Gandolfo Albanese
LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
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1
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Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Imburgia Stefania Maria Giovanna detta Stefania
Albanese Gandolfo
Cassisi Roberta
Picciuca Vincenzo Elio detto Elio
Albanese Maria detta Maria Gandolfa
Gagliardotto Francesco
Di Martino Federica
Macaluso Giovanni
Cascio Rossella
Vaccarella Augusto
Macaluso Patrizia
Sausa Francesco Ettore detto Ettore
Culletta Maria in Orlando
D’Angelo Giovanni
Bruno Domenico detto Mimmo

Polizzi Generosa (Pa) 07/03/1970
Palermo 22/07/1985
Palermo 09/03/1970
Polizzi Generosa (Pa) 26/06/1960
Petralia Sottana (Pa) 26/08/1985
Polizzi Generosa (Pa) 28/07/1964
Petralia Sottana (Pa) 19/12/1989
Palermo 01/02/1984
Petralia Sottana (Pa) 19/01/1987
Palermo 28/06/1992
Palermo 05/09/1975
Petralia Sottana (Pa) 20/08/1988
Altavilla Milicia (Pa) 28/09/1960
Petralia Sottana 03/07/1964
Bagheria (Pa) 20/12/1970

Assessori designati:
Gagliardotto Francesco
Macaluso Giovanni

Polizzi Generosa (Pa) 28/07/1964
Palermo 01/02/1984

