
Lista Esperienza e Rinnovamento al servizio di Marineo: Abruscato Vita Veronica, Buttitta 

Stefania, Cangialosi Barbara, Cangialosi Ciro Fabio, Costa Angela, Daidone Simona, D’Amato 

Salvatore, Di Marco Vincenzo, Durante Giusi Maria Pia, Gippetto Rosalba, Parisi Antonino, 

Ribaudo Salvatore, Rinaudo Pietro, Spinella Marco, Trentacosti Salvatore. Candidato 

sindaco: Rigoglioso Antonino. Assessori designati: Cangialosi Ciro Fabio e Ribaudo Francesco. 



 

ESPERIENZA	E	

RINNOVAMENTO	

PROGRAMMA 

Elezioni Amministrative 

Marineo  9 e 10 giugno 2013 

La Lista “ESPERIENZA E RINNOVAMENTO al servizio di MARINEO” nasce dall’incontro di cittadini 

che si sono ritrovati a condividere un progetto comune. Forte dell’esperienza amministrativa 

maturata negli ultimi anni ed arricchita da una prevalente componente giovanile, la lista si 

propone di coniugare competenze professionali con le istanze provenienti dalle nuove 

generazioni e dalle diverse realtà sociali e produttive del territorio.  

Il perdurare della profonda crisi economico-sociale che ha visto coinvolta anche la nostra 

comunità e l’accentuarsi delle emergenze occupazionali, ci spinge ad intraprendere percorsi 

coraggiosi di rinnovamento finalizzati ad una razionalizzazione della spesa pubblica e alla 

contemporanea ricerca di nuove possibili fonti di finanziamento attingendo alle risorse 

regionali, nazionali e comunitarie. 

Il perseguimento di tali obiettivi non può non prescindere da un reale coinvolgimento della 

comunità, delle forze sociali e produttive, attraverso l’istaurarsi di buone prassi di cittadinanza 

attiva. 

Legalità, trasparenza e tutela dell’interesse collettivo, con particolare attenzione alle fasce più 

deboli della popolazione e alle nuove generazioni giovanili, costituiranno una priorità nelle 

scelte politiche e di programmazione.  

Con la soppressione delle province, si è avviato di fatto un processo di riordino delle autonomie 

locali destinato a modificare il nostro modo di pensare e di gestione dell’ente locale “comune”. 

Infatti con la costituzione dei liberi consorzi saranno profondamente trasformati sistemi di 

gestione di servizi  come acqua rifiuti, trasporto e viabilità, progettazione, pianificazione ecc. 

che non potranno essere più in capo al singolo comune bensì a strutture consortili. Ciò anche per 

realizzare economie di scala. Occorre quindi superare il vecchio modello campanilismo e 

localistico, per aprire ad una visione nuova del territorio, dove le politiche di sviluppo possono 

essere pensate e sviluppate su area vasta. Gli strumenti e le azioni messi in atto con il  P.O.FERS 

2007/2013 (GAL, PIST, PISU) ancora oggi non hanno prodotto gli effetti sperati, non solo per le 

procedure burocratiche, ma soprattutto per l’assenza di una cultura di cooperazione e di 

territorio delle classi dirigenti locali.  



Ecco la sfida che i nuovi amministratori dovranno affrontare. E noi ci sentiamo pronti a fare la 

nostra parte con responsabilità. 

La presenza in Lista di numerosi giovani che vantano percorsi formativi e professionalità di 

rilievo è condizione necessaria per favorire ed incrementare una progettazione finalizzata al 

reperimento di risorse nell’ambito delle misure e delle azioni volte allo sviluppo economico del 

territorio.  

Date queste premesse, la mia candidatura sarà finalizzata alla realizzazione dei seguenti punti 

programmatici: 

Opere pubbliche 

La carenza di mezzi finanziari e l’assottigliarsi di possibilità di finanziamenti da parte degli Enti 

preposti, ci motiva ad adottare politiche di concretezza e fattibilità. Nella fattispecie si prefigge 

l’obiettivo di perseguire i seguenti obiettivi: 

- realizzazione di una efficiente illuminazione pubblica a LED, volta anche al risparmio 

energetico, nei quartieri che a tutt’oggi ne sono sprovvisti; 

- individuazione di strategie e soluzioni finalizzate a permettere il decongestionamento del 

traffico nel centro cittadino attraverso una rete stradale alternativa; 

- manutenzione ordinaria delle strade del paese; 

- interventi finalizzati a superare la carenza dei loculi cimiteriali anche attraverso soluzioni 

alternative e innovative;  

- portare a completamento la progettazione di infrastrutture sportive (progetto di 

riqualificazione di tutta l’area dove oggi ricadono alcuni impianti sportivi) atte ad impegnare 

fattivamente le fasce giovanili e consentire l’attività delle numerose associazioni presenti nel 

territorio; 

- Avviare un organico progetto di pianificazione di nuovi arredi urbani, di spazi verdi o aperti di 

quartiere per attività ludiche con l’installazione di infrastrutture per bambini, garantendone 

altresì la fruizione attraverso frequenti interventi di manutenzione e vigilanza da realizzarsi 

all’interno del paese per incentivarne la fruibilità; 

- Potenziare gli strumenti di condivisione dell’informazione con di un sistema di accesso a 

Internet WI-FI Free. 

Politiche sociali 

Il perdurare della crisi economica e sociale ha accentuato il disagio familiare e giovanile nelle 

classi sociali più deboli, minando l’equilibrio psicofisico dell’individuo. Bisogna quindi ideare e 

impostare processi che agevolino l’emergere dei bisogni espliciti e impliciti di tali soggetti, oltre 

che promuovere le offerte educative e di recupero delle situazioni di marginalità sociale. 



Favorire la pari opportunità di inserimento lavorativo alle persone con disagio, con 

emarginazione sociale, difficoltà di apprendimento e rischio di devianza è un obiettivo che sta 

alla base per poter dare una speranza al soggetto disagiato. 

Si ha l’intenzione di ripristinare l’impegno assistenziale nei confronti degli anziani, in particolare 

nei casi di non autosufficienza, e di valorizzare il patrimonio e la ricchezza che loro apportano 

alla società in termini sia di tesoro di esperienze umane, sia di supporto essenziale per la 

famiglia e la comunità. 

E’ di tutta evidenza come la determinazione dei LEP (livelli essenziali di prestazione) sociali 

rimanga di importanza fondamentale per una riforma del nostro sistema pubblico, in grado di 

dare risposte adeguate ai bisogni di inclusione di persone o famiglie, nel rispetto dei “diritti 

sociali” di queste categorie. 

Politiche giovanili  

Il nostro paese presenta, in contro tendenza dalle statistiche nazionali, un’ampia fascia di 

popolazione giovanile. Crediamo e servizi che bambini, adolescenti e giovani rappresentino la 

vera risorsa della nostra comunità nonché il futuro del nostro paese. Proprio per questa 

ragione, come già esposto nell’area progettuale dedicata alle opere pubbliche, ci si propone di 

realizzare infrastrutture volte alla qualificazione delle risorse sportive, culturali e musicali 

perché ogni potenzialità trovi uno spazio di espressione. E’ nostro fermo proposito, altresì, 

potenziare la fattiva collaborazione con tutti gli organismi preposti allo studio del disagio 

giovanile in tutte le sue forme, la stessa amministrazione si farà promotrice di iniziative volte 

all’individuazione di programmi di prevenzione di fenomeni quali il bullismo, l’alcolismo, la 

dispersione scolastica, il vandalismo e la violenza di gruppo.  

Politiche culturali 

Valutiamo la promozione della cultura, in tutte le sue forme di espressione, come momento 

centrale del nostro programma di governo della città. Pensiamo che l’Amministrazione debba 

avere un ruolo di coordinamento delle attività culturali in stretta collaborazione con le 

Associazioni ed Enti che negli ultimi anni hanno con grande sensibilità colmato i vuoti 

programmatici istituzionali con grande sacrificio ed impiego di risorse. Fermo restando il 

mantenimento della centralità, di importanti manifestazioni culturali oramai patrimonio 

comune, quali il premio di poesia ed il gemellaggio, occorre rivedere la formula organizzativa 

degli eventi per rimodellare l’offerta culturale verso una società che oggi è un continuo divenire 

e ha bisogno di nuovi stimoli culturali e di valori. 

Politiche produttive  

Le vocazioni economiche del nostro territorio sono molteplici e ben radicate. Tra gli ambiti 

privilegiati che beneficeranno degli sforzi di promozione nel nostro programma possiamo 

annoverare il settore agroalimentare e  turistico che, pur contando sulla ricchezza artistica, 

architettonica, storica, gastronomica e naturalistica del nostro territorio e pur in presenza di 

numerose strutture ricettive nel comprensorio, soffre della difficile congiuntura economica.  



Tra le numerose attività promosse dall’Assessorato alle Attività Produttive ricordiamo, inoltre, il 

riconoscimento di Marineo quale Città d’arte e paese turistico, l’adesione all’Ats Cultura e 

tradizione dei castelli di Sicilia, l’adesione al Gal Terre Normanne, al Pist Alto Belice Corleonese, 

al Piano strategico tra Metropoli e campagna per un territorio felice, la promozione dei prodotti 

degli imprenditori locali, anche in Francia alla Fiera di Le Puy. In ultimo, la costituzione dello 

Sportello per le politiche comunitarie e la nascita del SUAP (Sportello unico per le attività 

produttive) intercomunale, che ha lo scopo di snellire l’iter burocratico per l’avvio di nuove 

attività imprenditoriali. E’ indispensabile adottare tutte le possibili energie per promuovere il 

prodotto “Marineo” all’interno dei innovativi circuiti turistici alternativi. Uno dei canali di 

potenziamento della ricettività è facilmente individuabile nella creazione di Bed & Breakfast 

nelle unità immobiliari disabitate del nostro centro storico. 

Piano Regolatore 

Il piano regolatore generale è in itinere in quando è stata già stata approvata la VAS e quindi è 

possibile avviare la fase della stesura del piano e ci si propone di renderlo operativo nel più 

breve tempo possibile. 

Struttura burocratica e risorse umane 

Siamo consapevoli delle gravi difficoltà e criticità che presenterà l’attività amministrativa già dai 

primi giorni. Il perseguimento dell’equilibrio di bilancio si dovrà raggiungere privilegiando il 

recupero dell’evasione e dell’elusione delle imposte. Istituzione di un ufficio per la risoluzione 

delle controversie in via extragiudiziarie con tentativi di conciliazioni ove possibili al fine di 

snellire i costi relativi alle liti pendenti. La creazione di nuovi uffici e servizi che eroghino servizi 

specialistici a segmenti predefiniti di cittadinanza (attività produttive, giovani, associazioni etc.), 

richiederà il coinvolgimento di risorse umane che saranno qualificate attraverso appositi 

percorsi formativi.  

Politiche ambientali e gestioni dei rifiuti 

Siamo fermamente convinti che la gestione dei rifiuti sia per un paese civile un tema di grande 

importanza. Marineo che già è su livelli di raccolta differenziata apprezzabili merita una 

particolare attenzione di continui sforzi per migliorare e ottimizzare le risorse e ciò che in questi 

anni si è perseguito. 

Designo Assessori:  

• Cangialosi Ciro Fabio, nato a Palermo il 06/11/1975 

• Ribaudo Francesco, nato a Marineo il 23/11/1959 

 

Il candidato a Sindaco 

Dott. For. Antonino Rigoglioso 


