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Il programma politico di “UN’ALTRA STORIA PER COLLESANO” è ispirato dall’affetto verso il
nostro paese e dall’idea che possa crearsi una Collesano all’altezza delle sfide del nostro tempo.
Nonostante i vincoli previsti dal Patto di Stabilità e le ristrettezze di bilancio per la riduzione dei
trasferimenti pubblici, ci impegniamo a favorire condizioni di sviluppo, di benessere e di
miglioramento della qualità della vita.
Affronteremo le questioni riguardanti l’agricoltura, il commercio e l’artigianato, la scuola, il rilancio
del turismo e della cultura, i servizi sociali, le attività sportive, le finanze comunali, la trasparenza e
la legalità degli atti e dei procedimenti amministrativi, con l’obiettivo di modernizzare Collesano.
Adotteremo quanto necessario per permettere a tutti i cittadini di usufruire dei servizi essenziali, ma
ci ispireremo ad un unico principio di base: “grandi obiettivi per grandi risultati” per un paese
moderno.
Per la realizzazione di tali obiettivi istituiremo delle commissioni e strumenti di partecipazione (sport,
giovani, donne, anziani, sviluppo economico, ambiente, volontariato, studenti, associazioni, consulta
giovanile, etc…) per sollecitare un numero sempre maggiore di cittadini ad occuparsi dei problemi e
della gestione della comunità Collesanese.
Agricoltura e zootecnia
“UN’ALTRA STORIA PER COLLESANO” si occuperà dello sviluppo e della qualificazione del
patrimonio agroalimentare e zootecnico del territorio, prospettando agli operatori del settore agricolo
e zootecnico un programma di sensibilizzazione che possa permettere l’istituzione ed il
riconoscimento di produzioni certificate a livello locale. Nello specifico l’idea è quella di realizzare
un "consorzio" di piccole produzioni tipiche locali che possa dar vita a "filiere corte" che avranno
come sbocco finale la ristorazione e la commercializzazione dei prodotti del territorio madonita a "km
O" o a medio raggio, e/o gruppi di acquisto solidali al fine di garantire il consumatore e far crescere
i produttori.
In questo quadro, particolare attenzione verrà data alla formazione di figure professionali che
potranno acquisire competenze nella promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
divenendo così operatori in grado di sfruttare le nuove frontiere offerte dal commercio elettronico via
web (e-commerce) per la vendita online di prodotti agricoli e derivati. Ogni azienda potrà così

sfruttare la multicanalità mediante la comunicazione elettronica al fine di incentivare e stimolare
l'attenzione degli acquirenti.
Ci proponiamo di porre in esser ogni azione utile alla riqualificazione dei locali dell’ex mattatoio
comunale in funzione delle esigenze del settore agro-silvo-pastorale.
Valorizzazione del Centro Storico, dell’area urbana ed extra-urbana
e del Patrimonio Architettonico
Vogliamo attuare un Piano di Riqualificazione Urbana del Centro Storico attraverso progettualità
tendenti alla valorizzazione dello stesso ed al recupero del sistema viario, dei sistemi primari e su
tutto ciò che è di competenza comunale. Vogliamo promuovere ed incentivare l’apertura di nuove
attività commerciali, artigianali e ricreative con nuovi appositi Regolamenti.
In particolare sarà necessario indirizzare il recupero del Centro Storico ai fini turistico - culturali
attraverso un marketing territoriale compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio, anche
attraverso l’adozione di politiche che incentivino l'intervento privato.
“UN’ALTRA STORIA PER COLLESANO” ha l’obiettivo di realizzare un paese più vitale ed
accogliente, ben tenuto e funzionale, sia per chi lo abita che per chi lo visita, un paese che sia cioè
capace di attrarre e intrattenere i potenziali visitatori.
Pertanto, convinti dell’assoluta necessità di perseguire l’obiettivo di cui sopra, ci impegneremo ad
elaborare, con la collaborazione degli operatori locali, un piano di Decoro Urbano nel rispetto delle
normative vigenti.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto con la predisposizione di:
- un Piano del traffico e dei parcheggi con istituzione d’idonee aree pedonali, tenendo in debito conto
le attività e le residenze esistenti, anche attraverso un oculato riordino della segnaletica stradale;
- un Piano per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, con specifico riferimento
alla straordinaria ricchezza rappresentata dalle zone archeologiche, dal Monte d’Oro, dallo Stazzone,
dal Castello, Abbazia di Pedale;
- un Piano manutentivo delle strade del centro urbano ed extra urbano per facilitarne la percorribilità
e la sicurezza stradale con il completamento della circonvallazione e la cura degli ingressi del paese
con particolare attenzione alle vie percorse dalle processioni religiose.
E’ inoltre intendimento di “UN’ALTRA STORIA PER COLLESANO” costituire un “parco progetti”
del Comune essenziale per partecipare con celerità a tutte le misure sia regionali che nazionali e/o
comunitari per poter provvedere:
- alla manutenzione della rete idrica urbana ed extraurbana;
- alla riqualificazione degli impianti;
- all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle principali vie del paese;
- a rendere fruibile lo “Stazzone”, attivando tutte quelle procedure atte al completamento di spazi
destinati ad esposizioni museali, al turismo congressuale e ai centri di attività artigianali;

– alla valorizzazione di un percorso guidato del sito archeologico Monte d’Oro.
Rilancio dei settori economici
Al fine di rilanciare i settori economici di Collesano attiveremo e promuoveremo dei progetti di
formazione professionale per il recupero dell’artigianato e degli “antichi mestieri”, in modo da offrire
opportunità lavorativa in più per i giovani in cerca di prima occupazione.
Promuoveremo inoltre un modello di sviluppo economico integrato a sostegno dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo sempre al fine di rilanciare l’economia
e incrementare i livelli occupazionali.
Scuola e Cultura
In ambito educativo-scolastico rivolgeremo la massima attenzione alle esigenze dei bambini, dei
ragazzi e delle loro famiglie.
Il nostro proposito è instaurare un continuo dialogo con la dirigenza scolastica per collaborare
nell’attuazione del piano didattico. Particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze relative all’arredo,
al materiale didattico e igienico - sanitario di consumo, così da assicurarne l’ordinaria disponibilità
per l’intero anno scolastico.
Promuoveremo e valorizzeremo il patrimonio bibliotecario comunale rendendolo più fruibile con
moderne tecnologie informatiche, al fine di favorire nuove opportunità di apprendimento e
accrescimento culturale degli alunni, sempre nell’ottica del processo di modernizzazione della nostra
comunità che è al centro del nostro programma.
Verrà posta attenzione alla qualità del trasporto degli alunni pendolari che frequentano le varie scuole
secondarie di secondo grado.
Garantiremo gli standard qualitativi essenziali di tutti gli ambienti, attraverso la manutenzione
costante degli impianti e la messa in sicurezza di tutti i locali scolastici.
Turismo
Siamo coscienti che, per Collesano, il TURISMO è un’importante risorsa che può fungere da volano
per sviluppare una economia circolare. Il primo obbiettivo che ci prefiggiamo sarà rivolto a mettere
in campo iniziative per attirare ed unire tutte le forze produttive che vivono di turismo attraverso
iniziative culturali, museali e congressuali, coinvolgendo le associazioni locali.
Mireremo allo sviluppo di professionalità qualificate e di una diffusa cultura dell'accoglienza
attraverso la programmazione di corsi di formazione con organismi qualificati, sia essi pubblici che
privati. Sarà pertanto nostra cura garantire la costante pulizia delle strade anche nei giorni festivi.
Tale obiettivo è da conseguire innanzitutto per i cittadini di Collesano, ma è di fondamentale
importanza per rendere gradevole il primo impatto dei turisti con il nostro Comune.
Incentiveremo in questo modo anche l’aumento della ricettività alberghiera ed extralberghiera con
strutture di qualità e formule innovative puntando sul turismo accessibile e della terza età, sul turismo
straniero, culturale, enogastronomico, sportivo e scolastico.

Elaboreremo idonee forme di collaborazione con i cittadini collesanesi emigrati o fuori sede perché
si rendano “ambasciatori del Comune di Collesano” nel mondo e favoriscano l’arrivo di turisti nei
periodi di bassa affluenza.
Riattiveremo la Pro Loco e incrementeremo le attività dell’Ufficio Turistico al fine di organizzare e
gestire tutte le attività mirate allo sviluppo del turismo.
Iniziative Culturali – Turistiche
Sarà nostra cura organizzare ed incentivare manifestazioni e iniziative sia culturali che ricreative e/o
sportive al fine di promuovere il nostro territorio attraverso il coinvolgimento delle associazioni
locali. Pertanto saranno incentivate:
- Le rassegne cinematografiche;
- Le manifestazioni sportive;
- Le sagre di vario genere;
- Le mostre artigianali e artistiche;
- Gli spettacoli artistici, musicali e teatrali;
- Le giornate ecologiche.
In particolare, dedicheremo attenzione alle iniziative nate dalle realtà associative presenti sul territorio
già consolidate nel tempo e che hanno dimostrato capacità organizzative degne di merito.
Il museo Targa Florio sarà motivo di valorizzazione costante.
Sport
Dedicheremo particolare attenzione al mondo dello sport, quale forma importante di aggregazione,
di contrasto al disagio ed alla devianza minorile, al fianco delle famiglie nella crescita dei propri figli.
In tale ottica è fondamentale valorizzare l’associazionismo esistente privilegiando l’incontro tra le
diverse associazioni sportive locali, favorendo un lavoro sinergico per la realizzazione di iniziative
inserite in un progetto partecipato e comune.
Occorrerà migliorare e potenziare gli impianti e le strutture esistenti affinché non venga trascurato il
crescente bisogno di sport da parte della collettività soprattutto giovanile. Quindi, l’impegno in prima
istanza è di:
-

realizzare i servizi principali presso i campetti di calcio e tennis;
realizzare un percorso mountain-bike nella nostra pineta;
ricostituire la squadra di calcio dilettantistica;
valorizzare il gioco del biliardo;
ricostituire la squadra di pallavolo maschile e femminile;
organizzare convegni sullo sport.
premiare ogni anno i migliori atleti e società delle varie discipline.

Ci prefiggiamo la diffusione della pratica sportiva tra gli adolescenti ed i giovani nell’ottica di
garantire una crescita fisica ed aggregativa integrata volta ai valori della lealtà, del rispetto e della
correttezza.
La Targa Florio è la nostra identità sportiva e culturale. Collesano, cuore della Targa, non potrà
restarne fuori. Pertanto attiveremo tutte le azioni volte al ripristino.
Ambiente
“UN’ALTRA STORIA PER COLLESANO” è sensibile alla tutela e difesa del territorio inteso
come bene primario paesaggistico ed avrà cura di interagire con tutte le istituzioni del territorio
sia provinciali che regionali.
Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, l’obiettivo di questo gruppo è raggiungere almeno l’80%
della raccolta differenziata. Tale risultato permetterà di realizzare un risparmio economico
significativo che consentirà di ridurre la tassazione locale.
In riferimento al conferimento dei rifiuti è nostra volontà provvedere alla realizzazione di isole
ecologiche ove possibile.
Consapevoli che il rifiuto è anche una risorsa, inoltre, incentiveremo l’informazione per il rispetto
dell’ambiente e del bene comune al fine di ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare quanto più
possibile.
Politiche Sociali
“UN’ALTRA STORIA PER COLLESANO” vuole rivolgere una particolare attenzione alle
esigenze delle famiglie più deboli, degli anziani e dei diversamente abili attraverso politiche
socio-assistenziali efficaci avviando la partecipazione attiva ai tavoli del Piano di Zona e
promuovendo progetti nell’ambito della legge 285/97 e della Legge 328/2000.
Nello specifico sarà nostra cura garantire:
- L’avvio puntuale del servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, una sua
maggiore divulgazione rispetto agli aventi diritto, un monitoraggio della formazione degli
operatori impiegati.
- Il servizio di Assistenza igienico-personale garantendo un numero adeguato di operatori in base
agli aventi diritto.
- Il ripristino dell’Assistenza Domiciliare Integrata anziani implementando le risorse umane,
previa formazione, anche tramite l’Attività Lavorativa Donne.
- L’avvio del Servizio Educativo Domiciliare (SED) per minori e famiglie in condizioni di disagio
e/o rischio psico-sociale: difficoltà di apprendimento e di socializzazione, scarsa frequenza
scolastica, condotte antisociali anche nel circuito del bullismo attenzionando sia vittime che
protagonisti, sono alcune delle tematiche di intervento del SED che si pone quindi con una
connotazione fortemente “preventiva”.
- L’attività di Prevenzione, previo protocollo di collaborazione con le ASP e con le associazioni
di settore: screening posturale, dentale ed oculistico per i minori in età scolare.
- Screening gratuiti per la prevenzione del melanoma cutaneo, del tumore al seno, delle
disfunzioni tiroidee per gli adulti.
- L’avvio dell’iter per poter ospitare in loco gli operatori del Consultorio Familiare, con cadenza
mensile.

-

-

-

La progettazione e l’avvio di uno SPORTELLO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO con
l’obiettivo di promuovere il benessere delle famiglie, specie quelle che vivono situazioni a
rischio; da un lato attraverso l’ascolto, il sostegno psicologico e l’invio ai servizi dedicati nei
casi particolarmente complessi, dall’altro attraverso un lavoro di rete e il coinvolgimento di
sistemi di sostegno familiare formali ed informali (scuola, forze dell’ordine, parrocchia,
associazioni sportive, culturali, musicali e teatrali).
La particolare attenzione ai temi delle condotte antisociali (bullismo- cyberbullismo etc.), di
dipendenza da abuso di sostanze e/o ludopatia tramite lavoro sinergico con attività di
prevenzione precoce già a partire dalla scuola primaria.
L’erogazione del Buono Libri e delle Borse di Studio per una maggiore fruizione delle somme
finanziate dalla regione.
La continuità dell’esperienza del Banco alimentare attualmente in atto.
Il servizio civile sarà oggetto di particolare attenzione, ed ove possibile, ampliato per garantire
una maggiore erogazione di servizi e di offerta occupazionale.

Il candidato a sindaco designa di seguito, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, parte dei
componenti della giunta comunale che hanno accettato la richiesta di collaborare nella qualità di
Assessori.
In Loro si riconoscono spiccate doti morali, notevoli professionalità nelle diverse branche
amministrative e soprattutto la Loro disponibilità a porsi con onestà al servizio di tutta la cittadinanza.
Assessori designati:
Gargano Angelo nato a Palermo il 07/11/1985, Via Regina Margherita n. 49 – 90016 Collesano
Campagna Francesco nato a Cefalu’ il 11/04/1971, Via Paolo Schicchi n. 8 – 90016 Collesano.

