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Il  presente  programma  contiene  le  linee  guida  che  il  sottoscritto  Pendolino 
Giuseppe nato ad Aragona il 23/06/1964, candidato alla carica di Sindaco, e i criteri 
con cui il candidato stesso intende attenersi nella nomina degli Assessori.

PREMESSA

Il momento politico del tutto particolare che stiamo vivendo ha, in un certo modo, 
riportato l’attenzione su principi che tendono sempre di più ad essere dimenticati: 
l’importanza della Politica e l’importanza di fare Politica sul territorio.
Fare Politica per noi è un impegno in prima persona a migliorare la vita quotidiana 
dei cittadini, al di là dei colori di partito, tralasciando ogni interesse particolare per 
l'interesse collettivo, uniti da un solo sentimento che è l'Amore verso Aragona. 
Il  nostro  obiettivo  principale  è,  e  rimarrà,  “progettare  insieme una  città  per  le 
Famiglie”.  Progettare insieme perché vogliamo coinvolgere i  cittadini,  nelle loro 
esigenze, capacità e professionalità, per ridisegnare la nostra realtà. 
Nel  fare  ciò  vogliamo tenere  come  unica  prospettiva  quella  della  Famiglia,  che 
rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, il  
benessere sociale ed economico e il contenimento delle forme di bisogno legate alle 
fasi stesse della vita. 
La  nostra  Coalizione  riconosce  alla  famiglia  il  ruolo  insostituibile  di  primo 
ammortizzatore sociale e, in quanto tale, fonda la propria azione politica sul suo 
sostegno.
Aragona è  attanagliata  da  molti  anni  ormai  da  una  costante  diminuzione 
demografica. E’ difficile attrarre ad Aragona nuovi abitanti ed è difficile attrarre 
anche solo turisti.  Diventa dunque fondamentale puntare ad una serie di politiche 
trasversali  che  abbiano  un  impatto  sullo  sviluppo  demografico  ponendo  fine 
all’emigrazione di necessità. 
La  situazione  economica,  che  ci  piaccia  o  no,  non  è  delle  migliori:   diventa 
fondamentale sperimentare e sviluppare il prima possibile, oggi stesso, altri modelli 
economici da affiancare ai tradizionali.
La  sfida  di  questa  fase,  che  deve  essere  attuata  attraverso  la  cooperazione  fra 
pubblico e privato, è ricollocare il nostro sistema economico verso i fattori trainanti  
dello  sviluppo sostenibile quali le energie rinnovabili, le tecnologie digitali ed il 
turismo.
Una delle problematiche maggiormente percepite dalla popolazione, in Italia come 
ad Aragona, riguarda il rapporto con la politica e la pubblica amministrazione. 
E'  necessario  istituire  nuovi  canali  di  dialogo  tra  politica,  amministrazione 
pubblica e cittadini, anche agendo sullo statuto ed i regolamenti comunali, così da 
renderli qualificati per un servizio quanto più adeguato ed efficiente.
Bisogna modernizzare il  contesto socio-culturale aragonese,  costruire un tessuto 
sociale collettivo e ridare efficienza ai servizi di assistenza al cittadino attraverso 
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politiche concertate con le parti interessate, incentivando e facilitando lo studio e 
la cultura, l’associazionismo ed il volontariato. 
Le azioni principali dovranno necessariamente tendere alla presa in carico da parte 
della comunità del disagio, che da problema individuale diviene problema condiviso 
e  socializzato  (principio  della  solidarietà),  solo  così  l’amministrazione  comunale 
potrà utilizzare e pretendere maggior rigore nel rispetto delle norme che regolano 
la nostra “civile” convivenza. 

Aree di intervento

1 - Politiche Territoriali

La nostra collettività ha sempre ritenuto centrale il  tema del rispetto del nostro 
territorio e della nostra terra. Per tale motivo proponiamo di migliorare l’ambiente 
di  vita  del  nostro  paese  conservando,  per  quanto  possibile,  tutti  gli  elementi 
architettonici  ed ambientali  tradizionali  e di interesse storico che caratterizzano 
l’unicità di ogni territorio. 
L’impegno  della  futura  amministrazione,  per  quanto  riguarda  i  settori 
dell’urbanistica,  dell’ambiente e dei trasporti,  andrà proprio in questa direzione, 
senza precludere lo sviluppo economico/produttivo e il miglioramento dei servizi, 
e ponendo attenzione alla qualità edilizia, urbana ed ambientale, nell’interesse della 
comunità residente.
Crediamo  che  l’amministrazione  comunale  debba  garantire  un ambiente  di  vita 
adeguato ai tempi: il tema della qualità, nelle trasformazioni edilizie e urbanistiche, 
deve tornare, come era un tempo, al centro dei programmi politici. Una città più 
bella  e  più  sicura,  con  maggiori  spazi  verdi  fruibili  da  tutti  e  con  adeguate  e 
moderne strutture pubbliche, va a vantaggio non solo dei residenti ma anche dello 
stesso mercato edilizio.
Non si può più pensare alle trasformazioni urbanistiche solo in termini di aumento 
degli  indici  di  edificabilità:  questo  sistema  distorto  della  trasformazione,  che 
purtroppo ha  caratterizzato  anni  e  anni  di  cattiva  urbanistica,  ci  ha  lasciato  in 
eredità un paese difficile da vivere, con servizi carenti e diminuzione progressiva 
della qualità ambientale.
Recuperiamo il centro storico e le nostre radici storico culturali.
La  conservazione  e  la  valorizzazione  delle  tradizioni  dei  nostri  luoghi  sono  da 
sempre  temi  cari  alla  nostra  comunità,  attiva  in  questo  senso  nelle  diverse 
Istituzioni. Dal punto di vista edilizio ed urbanistico le “nostre radici” sono da far 
riaffiorare con azioni mirate alla riqualificazione del tessuto storico dei luoghi e al 
recupero  degli  edifici  più  significativi.  Altre  azioni  collegate  sono  tuttavia 
necessarie  da  parte  dell’amministrazione,  ad  esempio  l’impegno  economico  e 
progettuale per rendere “vivibili” le piazze del Comune e altri spazi pubblici in cui 
storicamente si svolgeva la vita sociale. E’ solo l’offerta di ambienti di ritrovo (sia 
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aperti che chiusi) curati e sicuri che può favorire lo svolgersi di quelle attività socio-
culturali legate alla tradizione. Naturalmente anche in questo caso, come dovrebbe 
essere  di  prassi  per  una  buona  amministrazione,  la  cura,  la  pulizia  e  la 
manutenzione degli spazi pubblici è anche un segno di affezione per un posto e per 
i suoi abitanti.
Il centro storico è “per definizione” il patrimonio più autentico della storia di ogni 
luogo. I nuclei antichi vanno recuperati e resi vitali, non solo perché rappresentano 
il palinsesto della tradizione ma anche perché il riutilizzo degli edifici contribuisce 
a bloccare l’ulteriore spreco di suolo con nuove ed inutili costruzioni periferiche.
L'amministrazione perciò dedicherà al centro storico un’attenzione prioritaria nella 
politica  urbanistica  locale  ed  investirà  per  la  sua  riqualificazione  le  risorse 
necessarie, anche con incentivi adeguati per chi intende ristrutturare. 
Sarà necessario rivisitare il Piano urbanistico così da favorire prioritariamente lo 
sviluppo di nuove attività imprenditoriali, facilitando ed incentivando la nascita di 
Bed and breakfast, case-albergo, affittacamere ecc., anche cooptando finanziamenti 
comunitari e circuiti di promozione territoriale. 
Oltre il Centro Storico gli interventi in campo urbanistico riguarderanno la frazione 
di  Caldare per la quale sarà necessario procedere con azioni  che consentano un 
facile  collegamento  con  l'area  urbana  del  paese  nei  settori  della  mobilità, 
dell'illuminazione e dei servizi alla persona.
Si propone la valorizzazione del centro storico incentivando i nuovi nuclei familiari 
ad acquistare abitazioni in disuso ad un valore simbolico di 1000 € (gli acquirenti 
hanno l’obbligo di ristrutturare e prendersi la residenza).  
Altri interventi diretti andranno:
1. Implementazione del Parco progetti cantierabili per opere e infrastrutture.
2. Utilizzo di tutte le fonti finanziarie (Ue, nazionali, regionali, project financing).
3. Creazione di un parcheggio in Via Caduti in Miniera per gli autobus di linea 

provenienti da Palermo per evitare manovre azzardate davanti la chiesa San 
Giuseppe, rischi di incidenti e blocco del traffico. 

4. Illuminazione  delle  periferie  di  “San  Marco”,  “Ranciditi”,  “Cirasa”, 
“Belvedere”,   “Campanella”  e  completamento  delle  zone  mancanti  di 
Aragona-Caldare  attraverso  l’installazione  di  pali  dotati  di  pannelli 
fotovoltaici,  con  costi  zero  di  energia  ed  evitando  la  creazione  di  reti 
elettriche.

5. Strutture e servizi per diversamente abili, all'interno del centro sociale.
 
1.1- Ambiente 
La  materia  ambientale  rappresenta  una  tematica  di  notevole  impatto  sulla 
popolazione e, certamente, è crescente l’interesse nei confronti del paesaggio in cui 
viviamo. 
Il deterioramento e il degrado paesaggistico sono strettamente connessi alle nostre 
abitudini di vita e gli eventuali cambiamenti non possono che ripercuotersi sulla 
nostra esistenza, poiché il legame fra il  territorio e chi ci vive diviene tanto più 
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indissolubile quanto più in esso si agisce e si opera.
A  ciò  si  affianca  adesso  anche  una  nascente  attenzione  per  altre  forme  di 
inquinamento  come  quello  elettromagnetico  e  acustico,  accresciuti  ormai 
dall'aumento delle fonti di emissione anche sul territorio Comunale, per il quale si  
dovrà prevedere un piano di regolazione degli indicatori di criticità.
La  sensibilizzazione  della  popolazione,  attraverso  un'informazione  costante  con 
relazioni  sulla  situazione  del  territorio,  come  ad  esempio  i  rapporti  sullo  stato 
dell’ambiente, indagini conoscitive, ecc., rappresenta un’occasione da sfruttare per 
avvicinare  i  cittadini  alle  tematiche  ambientali.  L’elaborazione  di  politiche  di 
protezione ambientale costituisce il mezzo per realizzare uno sviluppo sostenibile 
integrato con il progresso economico.

1.2 – Rifiuti: Autonomia gestionale
Relativamente alla gestione dei rifiuti, il Comune si propone come soggetto attivo 
nello  sviluppo  e  nella  promozione  della  raccolta  differenziata;  ciò  potrà  essere 
ottenuto  mediante:     
- la gestione del servizio attraverso l'ente pubblico (modello cosiddetto “in house”), 
con  l’obiettivo  della  massima  autonomia  nel  campo  della  raccolta  dei  rifiuti 
prodotti;
-  il  sostegno  alla  separazione  delle  diverse  tipologie  di  rifiuti  incentivando  la 
raccolta  della  frazione umida e  delle  altre  frazioni,  anche attraverso “il  porta  a 
porta”. L’obiettivo, in relazione a “chi più ricicla meno paga”, deve essere quello di 
diminuire il carico del residuo rimanente di rifiuti, riducendo così lo smaltimento in 
discarica ed i costi del servizio;
- migliorare il centro di raccolta comunale per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- recupero delle vecchie fontane di acqua potabile;
- campagne informative di sensibilizzazione favorendo iniziative didattiche nelle 
scuole.

1.3 - Energia
Le  recenti  disposizioni  legislative  nazionali  in  materia  di  energia  e  le  politiche 
comunitarie sui cambiamenti climatici si sono orientate da tempo nella direzione 
dello sviluppo e utilizzo di fonti energetiche pulite come quelle rinnovabili (eolica, 
solare,  ecc.).  Su  questi  temi  i  Comuni  possono  svolgere  un  ruolo  importante, 
soprattutto  nella  promozione  delle  fonti  pulite,  del  risparmio  energetico  e  del 
contenimento dei consumi. Il Comune si farà promotore e interprete delle necessità 
ed esigenze dei cittadini, favorendo la comunicazione sulle agevolazioni previste ed 
assistendo gli aventi diritto nelle pratiche di richiesta dei contributi.
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2 - SVILUPPO ECONOMICO. 

Condizione essenziale per lo sviluppo economico è quella di risolvere i problemi di 
bilancio, che lasciano poco spazio all'attività amministrativa, attraverso il  rilancio 
delle  capacità economiche locali  già esistenti  e la  creazione di  nuove realtà.  Gli  
strumenti  essenziali  utili  al  raggiungimento  di  questo  obiettivo  saranno da una 
parte lo stimolo alla creazione di partnership tra le aziende presenti nel territorio 
(dello  stesso  settore  economico  e  non,  e  tra  pubblico  e  privato)  e  dall'altra 
agevolando nuove iniziative imprenditoriali attraverso l'assistenza e lo snellimento 
burocratico da parte dell'amministrazione.

2.1 - Stabilità delle risorse finanziarie del Comune e buona amministrazione.
L’ostacolo principale per qualsiasi  azione politica che si vorrà intraprendere è il  
problema della sostenibilità del bilancio comunale.
Le  esigenze  della  spesa  pubblica  dell'amministrazione  in  questi  anni  si  sono 
enormemente  dilatate  per  rispondere  ai  nuovi  bisogni  della  collettività  e  di 
converso il flusso delle entrate e dei trasferimenti da parte degli organi centrali si 
sono via via ridotti squilibrando il sistema.
Perciò sarà necessario procedere:

1. con “rigore”, ad un taglio selettivo delle spese comunali non essenziali;
2. con “equità”, ad una più incisiva lotta all’evasione ed elusione fiscale;
3. con  “trasparenza”,  all’onorare  i  debiti  che  il  Comune  ha  nei  confronti  di 

molte imprese locali garantendo la parità di trattamento fra questi creditori, 
non privilegiando qualcuno a discapito degli altri;

4. con “economicità ed efficienza” ad investimenti diretti del Comune in attività 
economiche  in  grado  di  far  affluire  nuove  risorse  finanziarie  nelle  casse 
comunali  (ad  esempio  con  la  realizzazione  di  impianti  di  produzione  di 
energia rinnovabile utilizzando il patrimonio immobiliare comunale);

5. con “solidarietà e progressività” all'implementazione dei servizi a pagamento 
(strutture e servizi appartenenti al comune come piscina, palestra comunale, 
suolo pubblico) .

Ad Aragona, inoltre, si è diffusa nella collettività la percezione di uno scarso utilizzo 
del personale sia stabile che precario del Comune che viene visto ormai come un 
elemento di spesa inefficiente più che come risorsa.
Questa  visione,  semplicistica,  distorce una realtà  più complessa  che deve essere 
affrontata secondo queste linee guida:
-valorizzazione delle  risorse  esistenti  attraverso  la  riqualificazione professionale 
ove necessaria;
-riconoscimento  e  valorizzazione  del  merito  e  delle  capacità  dei  dipendenti 
comunali;
-contrasto duro alle “sacche” di inefficienza.

5



2.2 -  Turismo e sviluppo 
Un  azione  importante  riguarderà  il  turismo: da  una  parte  attraverso  il 
miglioramento  dei  servizi  al  cittadino  e  alle  imprese  (Ufficio  Relazioni  con  il  
Pubblico e Sportello Unico per le Attività Produttive) per l'accesso a finanziamenti 
e/o facilitazioni per l'attività imprenditoriale, da attivare entro il primo anno, con 
particolare  attenzione  all'impiego  di  tecnologie  della  comunicazione  e 
informazione. 
All'interno  del  Comune  sarà  istituito  un  “corpo”  che  raccoglierà  i  progetti 
cantierabili di opere e infrastrutture, per il quale l'apporto economico principale 
dovrà essere l'utilizzo di tutte le fonti finanziarie (Ue, nazionali, regionali, project  
financing, quali  GAL,  PIT,  PIST,  DISTRETTO  TURISTICO)  nonché  partnership tra 
pubblico e privato, dove la parte pubblica è costituita da una piccola quota utile allo 
snellimento burocratico. Rientra in quest'ultimo punto il progetto di rilancio del 
Centro Storico per il restauro di edifici esistenti da destinare a strutture ricettive 
per il turismo, attraverso finanziamenti fino al 70% del costo,  quali B&B e Case 
Albergo. 
Altre azioni, complementari anche al progetto del Centro Storico, riguarderanno la 
valorizzazione  dei  parchi  naturalistici  (Maccalube  e  Parco  Minerario)  e  i  siti 
archeologici (siti in Contrada Fontanazza e S.Vincenzo), attraverso lo stimolo della 
filiera turistica, anche con altri Comuni, e promozione attraverso riviste qualificate 
e specializzate, siti internet, partenariati italiani ed esteri con soggetti che operano 
nell'ambito  turistico  ed  ecologico.  Inoltre  verrà  valorizzata  l'aria  attrezzata  di 
“Pizzutello” attraverso la creazione di percorsi naturalistici all'interno della Valle 
del Platani.
Altri stimoli all'economia ed al turismo saranno indirizzati verso:

 le  microimprese  dei  settori  artigianale/artistico,  enogastronomico  ed 
agricolo;

 l'imprenditoria femminile;
 la promozione di un centro commerciale naturale;
 la  semplificazione  del  sistema  burocratico  da  parte  dell'amministrazione 

(come  per  esempio  modifiche  ai  regolamenti  comunali  per  le  attività 
economiche nel centro storico);

 riprogrammare la mobilità e i parcheggi per rendere più sostenibile la sosta 
nelle vicinanze delle attività commerciali;

 Istituire una tratta di collegamento ferroviario turistico stabile fra Aragona-
Caldare e la Stazione museo di Porto Empedocle passando per la Valle dei 
Templi. 

Al  fine di  valorizzare e promuovere la  conoscenza delle  tipicità locali,  dei  siti  a 
rilevanza  paesaggistica  e  la  presenza  di  specie  rare  e  protette  nel  territorio,  si 
propone di realizzare una specifica cartellonistica inserendo, con apposita dicitura, 
l’indicazione della peculiarità presente a particolare valenza turistica (“Promozione 
fiere artigianali”, “Luogo di riproduzione del TAGANO”, o “Habitat naturale delle 
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Maccalube …”, “Sagra della salsiccia”, “Parco Minerario”, ecc...). 
Ciò sarà affiancato da eventi che si concretizzeranno nell'organizzazione di sagre, 
fiere,  serate  a  tema,  mostre  di  pittura,  modellismo,  mostra  ornitologica  città  di 
Aragona,  per  invogliare  anche  il  patrimonio  di  aragonesi  residenti  all'estero,  e 
rivitalizzare le zone del corso,  delle piazze e degli  edifici  storici  quali  il  Palazzo 
Principe.

3 - SERVIZI SOCIALI: La famiglia al centro dell’azione amministrativa

La famiglia svolge funzioni di natura sociale, di protezione e di cura, contribuendo 
così,  in  maniera  determinante,  al  benessere  ed  allo  sviluppo  armonico  dei  suoi 
componenti. Il nucleo familiare agisce da sistema di protezione nei passaggi cruciali 
delle fasi del ciclo di vita e diventa anche una risorsa fondamentale per la comunità 
stessa, perché riesce ad attivare al proprio interno una solidarietà fra generazioni, 
favorendo l’inclusione di soggetti a rischio di esclusione. 
L’istituzione  familiare  esercita,  inoltre,  la  funzione  di  tutela  a  favore  di  minori,  
anziani, ammalati e persone diversamente abili.  La famiglia è, infine, chiamata a 
svolgere  funzione  di  servizio  nel  lavoro  di  cura,  nell’impegno  educativo,  nello 
sviluppo degli  atteggiamenti e nelle scelte morali.
Il  sostegno  alle  responsabilità  familiari  non  è  una  politica  di  settore,  quanto 
piuttosto il risultato di una molteplicità di interventi che riconoscono alla famiglia 
il ruolo di vero e proprio attore di sistema.
Il  sistema dei servizi sociali  deve rivolgere la sua attenzione al nucleo familiare, 
oltre che alla persona, tendendo a responsabilizzare e a coinvolgere la famiglia e la 
rete parentale, attivandola rispetto ai bisogni specifici dei propri membri. 
Altre iniziative strategiche per la promozione e valorizzazione della famiglia, che 
intendiamo sostenere attraverso l’amministrazione comunale, sono:

1. l’istituzione di facilitazioni, vincolate da parametri di reddito, per l’accesso ai 
servizi  pubblici  locali  per  particolari  categorie  come  famiglie  con  figli, 
persone con disabilità, famiglie monoparentali;

2. l’istituzione del Servizio NUMERO VERDE S.O.S. INFANZIA, per la tutela dei 
numerosi  minori  stranieri  o  rom sfruttati  e  costretti  all’accattonaggio  sul 
territorio  cittadino,  in collaborazione con la  Polizia Municipale  e  le  Forze 
dell’Ordine;

3. la  promozione  dell’associazionismo  familiare  cittadino,  in  un’ottica  di 
sussidiarietà orizzontale;

4. Implementazione  del  Piano  di  Zona  del  distretto  socio-sanitario  D1  legge 
328/2000.
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3.1 - Asili nido e servizi per l’infanzia
Gli asili-nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che  
mai indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori  
lavoratori.
L’amministrazione deve pertanto incrementare gli investimenti in questo aspetto 
nevralgico  delle  politiche  sociali.  Oltre  al  sostegno  al  nido  cittadino,  riteniamo 
fondamentale finanziare interventi quali:

1. la  creazione  di  ludoteche  per  minori  accompagnati  da  un  familiare, 
sostenendo e favorendo la possibilità delle persone anziane di prendersi cura 
dei  bambini,  in  ambito  comunque  protetto  e  supportato  da  operatori 
specializzati;

2. la  stipula  di  convenzioni  con  associazioni  di  volontariato  per 
l’organizzazione  di  strutture  per  l’infanzia,  anche  solo  per  alcune  ore  al 
giorno, nell’ottica di favorire le forme di lavoro part–time.

3.2 - Minori e giovani
La  tutela  dei  minori  e  del  loro  equilibrato  sviluppo  rappresenta  uno  dei  punti 
programmatici prioritari, in quanto i bambini costituiscono il futuro della nostra 
città.
Si dovrà:
1.  Strutturare  spazi  per  adolescenti,  con  attività  di  tipo  culturale  (corsi  di 
informatica, musica, recitazione, danza, lingua e cultura locale) e ricreative, anche 
attraverso  la  riscoperta  di  attività  artigianali  che  fanno  parte  della  nostra 
tradizione. 
2. Incrementare la proposta di servizi vacanza per minori (vacanza mare, colonie).
3. Sviluppare programmi di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per 
contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia.
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi, 
che  determinate  tensioni  sociali  mettono  continuamente  a  rischio,  e  di  un 
rafforzamento della propria identità culturale.
In questo contesto, in collaborazione con i vari livelli istituzionali, il Comune può 
strutturare  un  adeguato  programma  di  tutela  della  fascia  giovanile,  teso  a 
promuovere:
1.  analisi  delle problematiche, dei  bisogni,  delle aspettative e delle tendenze dei 
giovani anche tramite l’istituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione 
giovanile;
2. interventi per l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;
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3. prevenzione dei percorsi della devianza e dell'emarginazione giovanile;
4.  sviluppo  delle  varie  forme  dell’aggregazione,  dell’associazionismo  e  della 
cooperazione giovanile;
5.  azioni  di  confronto  sulle  tematiche  giovanili  e  sulla  metodologia  e 
sperimentazione degli interventi;
6.  politiche volte  al  sostegno ed allo sviluppo dell’identità dei  giovani  sul  piano 
socio-culturale e della partecipazione attiva ai Programmi Comunitari di mobilità e 
formazione, favorendo e sostenendo l’aggregazione giovanile;
7. istituzione di “lavoro estivo”  per un’ opportunità di guadagno;
8. attivazione dei centri culturali;
9. promozione dei “nuovi talenti” sulle varie discipline;
10. incentivazione delle attività di svago giovanile (automobilismo –rally- gimkana- 
sfilate di moda – esibizione di gruppi “ musica e teatro”).

3.3 - Persone anziane
Le conseguenze dell’invecchiamento della  popolazione hanno una forte ricaduta 
sulla  strutturazione dei  servizi  sociali:  risulta  quindi  necessario  e  urgente porre 
l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana in termini di assistenza e di  
supporto specifico, ed anche in materia di attività ricreative e iniziative mirate di 
tipo  culturale  e  sociale.  Il  Paese  è  sempre  più  caratterizzato  da  una  crescente 
presenza di popolazione longeva, in molti casi in ottimo stato di salute e in questo 
senso  le  persone  della  cosiddetta  “terza  età”  sono anche,  e  sempre  di  più,  una 
risorsa viva ed insostituibile per il benessere della nostra città.
In quest’ottica gli ambiti di maggiore impegno risultano:

1. l’incremento delle iniziative tese alla  valorizzazione della  persona anziana 
nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante 
per la società;

2. l’istituzione di supporti e provvidenze per i nuclei familiari al fine di favorire 
il mantenimento della persona anziana al proprio interno, evitando il ricorso 
all’istituzionalizzazione  spesso  da  correlare  alla  caduta  in  sindromi 
depressive e allo sviluppo di processi di decadimento fisico e psichico;

3. la creazione di centri diurni per anziani, anche parzialmente autosufficienti;
4. lo sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al 

supporto  di  tutte  quelle  situazioni  in  cui  le  persone  sole  intendono 
continuare a condurre vita autonoma;

5. la  collaborazione  con  le  ASP  per  l'assistenza  domiciliare  integrata,  come 
insieme combinato delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a 
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domicilio  a  favore  di  anziani  parzialmente  autosufficienti  o  non 
autosufficienti, e a sostegno dell’impegno del nucleo familiare;

6. Ripristino del trasporto pubblico urbano (circolare).
Esempio amministrativo concreto sarà una serie servizi dedicati agli anziani anche 
attraverso semplificazioni informative, nonché agevolazioni finalizzate a garantire 
agli anziani una vita collettiva più autonoma, serena e confortevole. 

3.4 - Persone diversamente abili
I diversamente abili sono spesso dimenticati quando si parla di vita indipendente:  
molti  edifici  pubblici  e  privati  inaccessibili.  Compito  prioritario 
dell’amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto 
nei  confronti  dei  soggetti  diversamente  abili  in  stato  di  gravità,  valorizzando 
massimamente  le  famiglie  che  li  hanno  in  cura.  L’obiettivo  principale  è  di 
migliorare la qualità di vita di tutti i diversamente abili, tanto da poter favorire,  
ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società.
Certamente  utile  è  creare  e  valorizzare  la  “Consulta  handicap”,  in  cui  è 
fondamentale  coinvolgere  molti  giovani  portatori  di  diverse  abilità,  come 
laboratorio di proposte ed elaborazione di progetti.
Alcune delle nostre indicazioni principali sono:
1. abbattimento delle barriere architettoniche;
2. miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle 
case famiglia per minori e adulti;
3. stimolo al potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata;
4. istituzione di “servizi di sollievo” per le famiglie con persone diversamente abili 
che  predispongano  un’accoglienza  flessibile  in  base  alle  esigenze  familiari  e/o 
lavorative;
5.  programmazione  di  attività  di  tipo  artistico,  con  la  predisposizione 
dell’integrazione fra persone normodotate e diversamente abili;
6. attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria per 
persone con handicap.
“Servizio  di  Pronto  intervento  Handicap”  ,  tramite  associazioni  di 
volontariato.
Pronto intervento diversamente abili significa la possibilità di sopperire a semplici  
necessità  primarie  in  tempi  reali.  Va  quindi  creata,  in  collaborazione  con  il 
volontariato, una postazione in grado di far fronte a situazioni non prevedibili da 
parte  di  chi  assiste  la  persona  con disagio  psichico  grave  o  con gravi  difficoltà 
motorie. 

10



Iniziative finalizzate al raggiungimento di un adeguato benessere e all’integrazione 
sociale dei cittadini diversamente abili tramite:
-  interventi  domiciliari  a  sostegno  della  persona,  mirati  all’aiuto  personale  e 
domestico;
- interventi educativi domiciliari;
-  organizzazione  di  progetti  extrascolastici  finalizzati  all’integrazione  sociale, 
attraverso  attività  a  carattere  educativo,  socializzante,  espressivo  (laboratori 
artistici, interventi mirati al tempo libero, allo sport, alla cultura);
- consulenza scolastica e servizio di trasporto.

3.5 - Volontariato
La  nostra  Coalizione  è  fermamente  convinta  del  fatto  che  le  associazioni  di 
volontariato compiano un elevatissimo ed insostituibile servizio nei confronti della 
collettività  e  della  comunità  locale:  tale  funzione  sociale,  nel  momento  in  cui 
valorizza la dignità di quei cittadini che si trovano per diverse ragioni in condizioni 
di svantaggio sociale, contribuisce, nel contempo, a qualificare il nostro territorio 
con quelle caratteristiche di civiltà e solidarietà che lo hanno contraddistinto nel 
corso dei secoli.
Di seguito vengono dettagliate alcune iniziative considerate prioritarie:
1. partecipazione del volontariato organizzato ai lavori  di  definizione delle linee 
strategiche, progettuali e gestionali attinenti il servizio socio-sanitario comunale;
2. diffusione in scuole e uffici comunali di manifesti e depliant informativi sul valore 
sociale del volontariato;
4. sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità 
del comune;
5.  specifico  riconoscimento  comunale  per  le  associazioni  di  volontariato  che  si  
contraddistinguono maggiormente sul territorio per la loro opera sociale.

3.6 - Tutela degli animali
La  nostra  Coalizione  intende  farsi  portatrice  di  una  prospettiva  ideale,  etica  e 
morale che riconosca che gli animali sono destinatari di «obblighi di tutela»: gli enti  
locali, il singolo cittadino, gli enti e le associazioni di protezione degli animali sono 
tutti, allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, 
codici di comportamento che muovano da un sostanziale e profondo rispetto per 
questi esseri viventi.
In quest’ottica segnaliamo alcuni interventi prioritari:
1. mantenimento del canile comunale;
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2. organizzazione, congiuntamente alle ASP, di percorsi formativi per i proprietari 
di cani, con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, 
anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà 
di  medicina  veterinaria,  le  associazioni  veterinarie,  quelle  di  protezione  degli 
animali e gli educatori cinofili;
3. utilizzo degli animali come risorsa terapeutica (Pet-Therapy).

4 - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA.

Una delle problematiche maggiormente percepite dalla popolazione, in Italia come 
ad Aragona, riguarda il rapporto con la politica e la pubblica amministrazione. 
Risulta  indispensabile  stimolare  un  dialogo  collaborativo  fra  la  cittadinanza  e 
l'amministrazione pubblica.
La  Partecipazione dovrà  essere  un  nuovo  paradigma  da  inserire  in  tutte  le 
politiche che il Comune dovrà avviare, poiché ogni iniziativa dell’amministrazione 
ha sempre un effetto sulla situazione di  uno o più gruppi di  interesse,  pertanto 
risulta  imprescindibile  da  questo  punto  di  vista  poter  fare  a  meno  di  politiche 
partecipative a favore della popolazione.
Aragona si doterà, perciò, di un nuovo strumento di  Democrazia che è il “Forum 
Cittadino”, il cui obiettivo principale sarà quello di avviare un processo condiviso e 
concertato tra amministrazione e cittadini, e con la collaborazione di Università ed 
enti pubblici, per la costruzione di un “Piano di Sviluppo Locale”.
Innovando  quindi  il  modello  tradizionale  di  amministrazione  sulle  modalità  di 
azione e dei soggetti coinvolti per la creazione di politiche locali.
Saranno avviate, anche attraverso il Forum, campagne di sensibilizzazione e azione 
verso:

1. Raccolta rifiuti;
2. Istituzioni (educazione civica a scuola-attività extrascolastiche - incontri 

con le forze dell'ordine);
3. Mobilità.

4.1 - Pubblica Amministrazione
Saranno obiettivi interni all'attività dell'amministrazione:

1. Stendere il Piano Aziendale.
2. Riformulare la pianta organica in base al Piano Aziendale (profili e qualità 

professionali) e formare i dipendenti del Comune di Aragona per migliorare 
la macchina amministrativa e cooptare interventi comunitari.

3. Determinare l'esatto carico di lavoro per ogni dipendente (D. lgs. 29/93).
4. Stabilire il giusto rapporto fra unità di servizi e numero di dipendenti.
5. Completare  l'e-governement  con  le  procedure  informatiche  di  servizi  ai 
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cittadini sul web.
6. Semplificare le procedure amministrativo/burocratiche anche in accordo con 

altre istituzioni, come la Camera di Commercio o la Regione.
7. Approntare call-center per categorie di servizi ai cittadini.
8. Migliorare le capacità dell'URP (Ufficio per le relazioni con il pubblico).
9. Modificare lo  statuto e i  regolamenti  per rispondere meglio alle  necessità 

delle iniziative cittadine.

4.2 - Trasparenza:
Inserire nel sito web:

◦ i servizi e i beni usufruibili;
◦ Le procedure telematiche per il rilascio dei provvedimenti amministrativi 

richiesti dai cittadini;
◦ documenti  sull'attività  dell'amministrazione  (consigli  comunali,  lavoro 

commissioni, etc...).

5 - SCUOLA, CULTURA E SPORT

5.1 - Scuola
Dobbiamo dare all’istruzione e  alla  formazione un ruolo centrale  nello  sviluppo 
sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro Paese; è necessario 
costruire un più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio, società, e 
mondo del lavoro, indicando gli obiettivi qualitativi e quantitativi della produttività 
che il sistema scolastico e formativo deve raggiungere.
La  scuola  rappresenta  un  momento  fondamentale  ed  essenziale  della  crescita 
culturale della collettività, e in quest’ottica saranno incentivati i progetti tendenti a 
coinvolgere  gli  studenti  in  attività  riguardanti  la  riscoperta  della  storia  e  della 
cultura locale, elementi da sempre penalizzati.
Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune 
quali ad esempio il trasporto degli alunni e la qualità delle mense scolastiche. 
Per quanto riguarda la biblioteca comunale, attraverso iniziative  lettura e/o ricerca 
si potrà rafforzare la collaborazione tra la stessa e le scuole operanti sul territorio.
Considerando quali primi indicatori di efficacia degli investimenti la sicurezza delle 
strutture scolastiche, la loro adeguatezza alle esigenze didattiche e l’accessibilità a 
tutti  gli  studenti,  gli  investimenti  nell’edilizia  scolastica  saranno  mirati  ad  una 
tempestiva e programmata manutenzione degli edifici scolastici e degli spazi verdi 
limitrofi. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove tecnologie, ai laboratori 
didattici, agli arredi e alle strutture per la pratica sportiva.

5.2 - Cultura 
La nostra idea di “società ideale” è quella di cambiare la realtà, di trasformarla in  
una società  giusta,  rispettosa dei  valori  culturali,  sociali  e  religiosi,  mettendo al 
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centro di  tutto l’uomo con i  suoi  bisogni,  le  sue aspirazioni  e  il  suo diritto alla  
felicità.  Per arrivare a questo bisogna senza dubbio iniziare dalla  cultura,  che è 
all’origine  di  ogni  azione  e  sovrintende  allo  sviluppo  equilibrato  della  società; 
vivere il presente e delineare il futuro attraverso lo sforzo creativo degli artisti. 
Per questo motivo tutto quanto attiene alla cultura e all’arte ha bisogno di cura, di 
protezione e di rispetto. Se la cultura non viene protetta e non le si concede di  
esprimersi con libertà, può diventare suo malgrado veicolo di messaggi aberranti e 
di profonde ingiustizie, specie se manipolata da uomini e partiti senza scrupoli. 
E’  importante  considerare  la  cultura  non  come  un  costo  ma  come  un  vero 
investimento per l’Amministrazione comunale, in ottica turistica ma soprattutto a 
livello di immagine per quel Comune che decidesse di occuparsene in modo serio ed 
intelligente.
Non mancheranno ovviamente le occasioni di confronto con forme di espressione 
artistica contemporanee, poiché dal confronto tra tradizione locale ed innovazione 
può nascere nel  cittadino una migliore consapevolezza della  cultura e delle  sue 
trasformazioni nel corso del tempo.
Saranno inoltre concessi aiuti ed incentivi a quelle associazioni che si occupano di 
ricostruire,  attraverso  le  loro  azioni,  la  personalità  storica  e  culturale  della 
Comunità.  La  nostra  Amministrazione  sponsorizzerà  le  iniziative  e  le  feste 
“popolari” in grado di aumentare la vivibilità del Comune e la socializzazione tra i 
cittadini,  opponendosi  a quella cultura “televisiva” che rinchiude l’individuo nel 
privato della propria abitazione. Cercheremo di incentivare maggiormente l’attività 
culturale tra i giovani e presteremo particolare attenzione nei confronti degli artisti  
locali  (mediante  incentivo  e/o  patrocinio  delle  loro  attività).  Non  mancheremo 
inoltre di sostenere le iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia delle  
nostre zone.

5.3 - Sport 
(piscina - tornei di calcetto – pallavolo – mountain – bike – maratone – etc...)
Lo sport, oggi più di ieri, è diventato un fenomeno culturale e sociale dalle notevoli 
proporzioni  ed   incidenze;  lo  sport  deve  sempre  essere  affiancato  alla  cultura 
poiché esprime una manifestazione di comportamenti e di valori collegati ad una 
attività  umana  imprescindibile,  quella  motoria,  caratterizzata  dal  gioco,  dalla 
competizione e dalla regola. 
Ribadire  dunque  che  un’autentica  cultura  sportiva  deve  escludere  ogni 
strumentalizzazione e ogni asservimento a fini e obiettivi estranei a quelli propri 
dello sport significa anche interpretare tale attività come espressione di umanità 
completa e di elevazione personale e sociale. L’esercizio dello sport è vera scuola di  
salute,  di  igiene  mentale,  di  gioco,  di  lealtà,  di  autodominio,  di  socialità  e  di 
disciplina, valori che in molti casi prevengono fenomeni di bullismo molto diffusi 
nelle nostre scuole.
Praticare  sport  può  ovviamente  aiutare  i  giovani  anche  ad  arricchirsi  degli 
anticorpi necessari a combattere comportamenti di tipo distruttivo di carattere sia 
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esterno (come le varie forme di violenza e di  terrorismo),  che interno (come la  
droga o problemi psichici).
Lo sport appare allora innanzitutto uno stile di vita che riveste un elevato interesse 
per un considerevole numero di cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e 
giovani; anche per gli adulti è un modo di autorealizzazione personale, attraverso la 
pratica  diretta  o  l’assunzione  di  responsabilità  sul  piano  promozionale  ed 
organizzativo.  Non abbiamo paura di  affermare che non pochi  soggetti  trovano, 
attraverso  la  socializzazione  sportiva,  il  modo  per  attuare  una  loro  iniziale  ed 
esplicita vocazione educativa ed una particolare forma di partecipazione sociale.
E'  fondamentale  che  il  nostro  Comune  garantisca  una  sempre  maggiore 
incentivazione  della  pratica  sportiva  sul  proprio  territorio,  sostenendo 
ulteriormente le attività delle associazioni sportive legate al volontariato.
In  quest’ottica  le  strutture  sportive  dovranno  costituire  spazi  di  aggregazione, 
soprattutto nelle zone più disagiate nelle quali i punti di riferimento sociali sono 
pochi.
Sarà altresì utile il collegamento tra attività sportive e programmi di valorizzazione 
turistica e riscoperta storica, con riferimenti eventuali ai giochi del passato tipici 
dei nostri luoghi (vacca scarinata, 'nzipita,...), in grado di infondere nel cittadino il  
senso di appartenenza alla propria Comunità. Si cercherà inoltre di incentivare la 
diffusione  popolare  e  giovanile  dello  sport  con  tornei  o  campionati  cittadini, 
manifestazioni  sportive  o  collegate  all’ambiente,  in  grado  di  attirare  anche  chi 
abitualmente non frequenta gli impianti sportivi, con l’obiettivo di aumentare la 
socializzazione e favorire la riappropriazione degli spazi urbani da parte di tutti.

15


