
Elezioni umministrative 2013 - Comune di Mi~eo 

Candidlltura di Anna Aloisi a Sindaco 

Programma Polit'ico AmministJ"ativo 

Della lista civica "Uniti per Mineo" 
, 

Il governo della Città di Mineo risulta compito gravoso, impegnative) e di fOlte responsabilità. 
Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno confrontarc i con i cittadini per costruire 
insieme il futuro della nostra Città. 

Il periodo di grande crisi economica in cui ci troviamo rende necessaria un'amministrazione capace 
di attrarre e reperil'e ri sorse finanziarie, che garant isca servizi realmente funzionanti e programmi di 
supporto, innovazione. fonnazione e soprattutto occupazione. 

E noi Questo possiamo fa rlo perché portiamo in dote l'esperienza di chi in questi anni nella propria 
vita ha prodotto faui concreti. 

Faremo di Mineo un modello per il welfare, l'economia e il lavoro da: imitare in tutta la Sicilia. , 
Tutto questo è possibile cambiando il destino della nostra comunità p4rtendo dal primo Sindaco 
dorma nella storia di Mineo. 

li Sindaco ha l'obbligo di stare vicino ai cittadini per risolvere insieme tutti i problemi della Citlà, 
per fare ciò abbiamo intenzione di istituire ì Comitati di Quartiere quali organi di consultazione 
permanente dei cittadini che potranno segnalare al Sindaco disservizi o fonnulare proposte di 
vivibilità della Città. 

, 
L'ente istituirà lUl fondo immobiliare a garanzia degli investimenti dei c!ttadini e delle imprese per 
sostenerle nell 'accesso al credito. Fncendo leva su questo fondo l'ente pre::;tcrà garanzia a favore 
degli istituti di credito sia per i nuovi investimenti produttivi ma anche per que lli realizzati dalle 
famiglie nel settore energetico. 

Sarà istituito l'Ufficio dedicato allo Svi luppo Economico che valuterà:i progetti presentati dalle 
imprese per ottenere la suddetta garanzia e per informare gli imprenditori sui benefici e 
agevolazioni esistenti. Attraverso un nuovo "SpolteHo per l'impresa" aillteremo gli imprendi tori a 
promuovere i loro prodotti, a cominciare da quelli agricoli, attraverso al partecipazione a fiere e 
mercati, anche all'estero, e garantiremo orientamento ed assistenza a coloro che VOlTanno 
intraprendere una nuova atti vità imprenditoriale. 

Si sosterrà l'aggregazione delle imprese locali e del tessuto sociale menenino attraverso il CCN 
(Centro Commerciale Naturale) . 

Per incentivare i consumi garantiremo UIlO sconto su lle tasse locali ~ favore di meneniru che 
spenderanno a Mineo attraverso lm sistema di racco lta punti. 

La Zona artigianale di C. da Fondacaccio diventerà "area Franca" per gli:imprenditori che vogliono 
fare investimenti produttivi. Si chiederà ai nostri emigrati, tra i quali tanti 'Menenìni di successo. 

1 



quali ambasciatori della città di impegnare i loro saperi nello svi luppol della città e di investire le 

loro risorse, anche economiche, per realizzare investimenti produttivi nelia nostra città. 

Aiuteremo i fornitori del Comlme di Mineo, fino a quando non intervelTà il governo centrale con , 

una misura adeguata, ad ottenere dal sistema bancario l' anticipo dei c\~editi. Il Comune di Mineo 
interverrà direttamente presso le banche per garantire il credito delle imprese fOl1litlÌci. La nuova 

amministrazione garantirà il pagamento dei fornitori a 30/60gg dalla dat;3 di emissione della fauura 

come previsto dalla Direttiva EU 2011/7/UE. 

Vista l'impOlianza capitale che riveste l'agricoltura nel nostro paese, è nostra intenzione dare una 

rivoluzionaria spinta economica al settore, creando un'azione sihergica tra braccianti , 

produttori, forestali e tecnici agricoli operanti in un settore già da trqppo tempo in grave crisi, 

mediante l'ausilio di uno staff composto dai veri attori della filiera agroalimentare. 

Pel1anto si è pensato di istituire dentro il nuovo "Sp0l1ello per l'impresa" un servizio dì 
inforrnazione dedicato ai giovani agricoltori per aiutarli ad accedei·e alle tante provvidenze 
economiche ad essi destinate, soprattutto in ambito europeo. 

Inoltre si vuo le avviare un percorso attraverso un Consorzio che coi~volga gli agricoltori alla f;' 
misura che prevede l'abbattimento in regime "de minimis", del costo delle garanzie erogate da , y 
Ismea a favore dei giovani imprenditori agricoli, a fronte di finanziamenti concessi da istituti di f~:.-. 
credito. .' 

Inoltre abbiamo ritenuto fondamentale la Valorizzazione dei prodoMi di eccellenza (arance, olio....) 

attraverso una collaborazione con i produttori menenini per incentivare"svi luppare e aggiornare le , 
colture nostrane e promuovendo degli investimenti suJJa qualità dei PTfdotti agricoli della nostra 

tradizione, quale eccellenza da valorizzare . 

Ci impegneremo per far dichiarare tutto il ten·itorio di Mineo Zona Syantaggiata per avere dei 
contributi EU in percentuale più elevata così da abbanere i costi di produzione e alleggerire 
balzell i fisca li sugli agricoltori . 

In funzione della probabile riforma del settore, l'ente locale assumer~ un molo operativo della 
gestione dei lavoratori fo restali . Affideremo una sede stabile ai lavoratori dell 'antincendio ma ad 

essi garantiremo anche i mezzi idone i all'esercizio dell'attività di prevenzione incendi facendoci 

fornire l' autobotte necessa ria dalla Provo Reg. di Catania. Ripristino deli bosco in C. da Baudilli a 

cura dei Braccianti, per va/orizzarla come area attrezzma. Tmercettare tutte le possibilità anche date 

da l PSR utili ad incrementare la superficie boschiva ed incrementare le giornate di lavoro per i 

braccianti agricoli. La Tema Meccru:llca di proprietà comunale verrà messa a disposizione dei 
lavoratori dell'antincendio per garantire la manutenzione ordinaria delle ~trade esterne di accesso ai 

fondi agrico li. Dotazione di una Cippattice al fine di attivare una filiera commerciale del cippato i 
cui ricavati di vend ita vel'rrumo uti lizzati in convenzione per finanziare le attività dei forestali. Tutta 
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la gestione del verde pubblico sarà affidata, in convenzione all'azienda forestale, per incrementare 
le giornate lavorative dei lavoratori forestali di Mineo. 

Sarà garantita comunque la cura e la pulizia della citlà, favorendo la patiecipazione att iva dei 
cittadini ed incentivando i privati ad investire nella gestione delle aree urbane come loro alto di 
li bera lità. 

Per sottolineare l'imp0l1anza delle energie dnnovahiji ed il risparmio che ne può avere sia l'ente sia 
la singola famiglia si propone un "piano per l'efficienza energetica" degli edifici e scuole comunali . 
Gli interventi ri guarderanno le fonti di approvvigionamento "termico" (es. termosifoni. 
condizionatori ecc) ect elettrico (es: led , pannelli fotovoltaici ecc) al fine di ridune i consumi. La 
Copel1ura finanziaria verrà reperita attraverso la redazione di un "pianb energetico comunale" al 

tine di poter attingere ai finanziamenti dd c.d "patto dei sindaci" tramit~ la BEl oss ia la Banca per 
gli Investimenti Europea, inoltre si vuoLe "incentivare" gli invt:stimenti d~i cittadini nel settore delle 
energie rinnova bili, e "dell'efficienza energetica" ampliando gli obblighi di legge mettendo 
l'obbligatorietà di installare per tutti i nuovi edifici nel tClTi1orio comunale a partlre dal 2014 di 
almeno 3 kwp di pannelli fotovoltaici e almeno un collettore solare termico con boiler da 300 It per 
la produzione di acqua ca lda ad uso sanitario, per gli edifici industriali l'obbligo di installare almeno 

6 kWp di pannelli fotovoltaici. Inoltre per potenziare gli incentivi già erogati dallo stato, il CamMe 
di Mineo e l'amministrazione comunale istituirarmo un "fondo di garanzia" per agevolare l'accesso 

al credito delle famiglie ed imprese menenine che vorranno investire ~u ll'emcienza energetica e 
sulle energie rinnovabili. 

Alle Associazione e agli organismi di volontariato si dovranno garantirei forme di finanziamento e 
collaborazione per dare continuità alle loro attività attraverso la creazione di un!'! "ClIsa delle 

Associazioni" affinché possano avere una sede Cl titolo gratuito dove svolgere le loro attività, 
individuata nella Ex Casa delle f.:mciulle in Via Carlo Albelto. 

Istituzione di lma consulta dei professionisti considerati una risorsa per il paese, affinché pOSSilllO 

dire la loro nel governo della Città con )!obiettivo dì affrontare i var i prob.lemi burocmtici con cui si 
scontrano i professionisti nello svolgimento della loro anività. 

Valorizzazione del ten'itorio menenino attraverso l'adozione del nuovo Fiiano Regolatore Generale 
che riduca gli elementi di rigidità nel governo del territorio e favorisca ila ripresa delle anività di 
edilizia. 

Necessità di continuare ad investire sulla cultura dell'accoglienza e deU hntegmzione dei migranti 
per fare di Mineo la capitale deU'incontro multietnico nel bacino d~1 Mediterraneo. Dunque 
stabilizzazione del CARA ma anche sperimemazione di forme complementari di piccola 
accoglienza come i progelli SPRAR. Questo consentirà, fra l'altro, di far pal1ire da Mineo una 
nuova esperienza culturale che punta a creare nel nost1'O territorio una prima forma di "Teatro del 
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Mediterraneo". lnoltre costituiremo una "consulta degli inunigrati". La Consulta sarà un organismo , 
di rappresentanza democrmica degli stranieJ; nella Città di Mineo e il: Consiglio Comunale e la 

Giunta saranno infOlmati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere nonché 
delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio. 

Si è pensato al trasferimento dell'Istituto Alberghiero "Carto Alberto Dalla Chiesa" IPSSAR, unico 
istituto superiore statale de lla Città presso i locali dell'ex presidio San Lorenzo in Via Tlinacia, 
previa intesa con l'ASP e relativo trasferimento del PTE, per potenzi~rne l'attività didattica ed 
incrementame ,'utenza. i 

L'immobile dell'ex Scuola Matema in C. le San Francesco attuale sede delt'UTC sarà trasformato 
in una galleria commerciale in coerenza con il progetto dd sostegno a lle start up giovanili e 
fenuninili , realizzando al posto degli attuali uffici dei negozi comm.erciali elo delle botteghe 
artigianali e/o studi profess ionali. I 

Abbiamo ritenuto rilevante fare nostre le politiche di conciliazione che rappresentano un importante If:-.; 
fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire { ! 
stnmlenti che rendano compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, È quindi importante 0_ 

promuovere l'attivazione di servizi alle persone, alle famiglie e soprattutto alle donne. Pensiamo ad 
esempio all'apeltura dì una ludoteca comunale estesa ancJw ai bambini diversamente abili e 

soprattutto all'attivazione di LIno spor1ello informativo che faccia conosc:ere alle donne le proposte , 
di lavoro più congeniali alle loro esigenze e gli incentivi previsti per ~hi volesse cimentarsi nel 

mondo dell' impresa, uno sportello per i disabil i e maggiori servizi a loro riservati Quali ad esempio 
parcheggi. 

Sviluppo del welfare locale attraverso la creazione di piccole residenze per anziani autosufficienti 
che potrebbero arrivare a Mineo da lle grandi aree metropolitane e la is(ituzione presso la casa di 
riposo comunale di un cenlro sperimentale regionale per la cura e ;l'assistenza di malati di 
Alzheimer. Realizzazione e gestione delle attività di un Centro Polifunzionale di aggregazione e 
promozione dello partecipazione anziana per prevenire il loro disagio e valorizzarE come risorsa 
attraverso scambi intergenerazionflli. 

Non poteva mancare tra i nostri obiettivi fondamentali espl'essi in codest? documento, l' attenzione 
alla tutela del diriUo alla salute. Per fare ciò chiederemo all 'ASP l'ampliamento ed il potenzi amento 
di Polirunbulatori ovvero ad ambulatori dotati di attrezzature per visite diagnostiche e terapie 
relative a più specialità mediche. 

i 
Il nosh'o obiettivo è aprire la città alla città mediante la creazione di consulte attraverso le quali tulli 
i cittadini, in maniera attiva, possano esprimere pareri, dare contribuli, fare critiche che volgano ad 
un'azione costruttiva nell'operato dell'attività comunale. 
In particolare pensiamo al coinvolgimento e al futuro dei giovani attraverso l'apertura di uno 
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sporte-Ilo "jnforma - giovani" che proponga informazioni aggiornate su lavoro, scuola, università, 
formazione, volontariato, culnu·a e tempo libero. Il nostro scopo è di promuovere la partecipazione 
dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera , 
espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale con 
pmticolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile. 

Essendo vicini alle esigenze dei giovani una loro ampia rappresent~za riumt1 In un Gruppo 
denominato "Noi Mineo" ha aderito al nostro progetto. Dunque la nostraiamministrazione sarà forte 
della loro collaborazione, proprio perché saranno i giovani a sviluppare quelle che sono le tematiche 
attinenti alla loro categoria facendosi rappresentanti di tuni coloro che nqn sono stati coinvolti nella 
amminislr(lzione del paese. 

. ))~I
Mineo è una città ricca d'atte, cultura e tradizioni dlmque vogliamo !attuare dei provvedimenti 4P-
mirati al potenziamento di questo settore e ad incentivare il Turismo Religioso. A tal proposito Si{/7!

vuole creare degli itinerari turistico religiosi valorizzando il culto di iSanta Agrippina a livello " 

extracittadino, inserire Mineo città di Capuana in un itinerario del verisnio agendo in sinergia con il 

Comune di Mineo Pau·ia gi Giovanni Verga., pubblicizzare il circuito del Parco Archeologico del 

Calati no dove Mineo è centrale con le località di Rocchicella, Palikè, Serravalle e Monte Catai faro, 

scommettere risorse lID1une per tenere aperti j monumenti, chiese e musei tutte le domeniche 

dell'anno. 


Tstituzione di un "Centro Studi" che promuova, sviluppi e diffonda la cultura dei Siculi. 


Riappropriazione di Villa S. Margherita, individuare, attraverso la ~ostituzione di un gruppo 

esperlo di lavoro, metodologie, strategie e fondi per il ripristino e la f~uìzione di uno dei luoghi 

simbolo e di maggiore attrattiva presenti nel nostro telTitorio. 2015 app~ntamento con la storia in 

occasione dei 100 anni dalla mOlte dello scrittore verista (Mineo, 29 maggio 1839 - Catan.ia, 28 

novembre 1915). Programmare eventi cultural i, convegni nazionali ed internazional i con la 

presenza di premi Nobel della Letteratura. promuovere una pubblicazione straordinaria dello 

scrinore (vita, opere letterarie e fotografie). Cercare in ogni modo, di conçerto con le Poste Italiane, 

di promuovere l'uscita di un francobollo commemorativo per i 100 anni dalla morte del Capuana. 


Far conoscere e rilanciare la figura di Corrado Guzzanti, scienziato ed espelto di sismologia, fu uno 

dei primi ad occuparsi di questi fenomeni , costrui con passione strumenti divenuti compagni della 

sua ricerca, che noi conserviamo qui a Mineo, spese ogn1 suo avere per arricchire le sue conoscenze 

fino alla fine della sua esistenza, Mineo, potrebbe divenire la nuova Erice, dove, attraverso 

convegni con cadenza annuale, si potrebbero studiare cd approfondire i fenomeni dei terremoti 

attraverso l'opera incessante e il contributo offerto dal Guzzanti. 


5 


http:Catan.ia


Esaltare e dare il giusto plauso a Padre Ludovico Buglio,missionario :evangelizzatore gesuita in 
Cina, operò nell'odierna provincia del Jiangsu ed in seguito nella provincia di Sichuan; in modo tale 
da guardare alle origini degli interscambi tra Italia e Cina. Ripercorre~do la strada intrapresa dal 
Buglio e ristabilendo a distanza di secoli un dialogo con i discendenti di coloro che lo hanno 
conosciuto possiamo vermnente creare delle occasioni positive di valenza culturale per una 
reCIproca conoscenza. 

Organizzare la Festa di Primavera ogni anno con angoli fi oriti nel noslrQ comune, estemporanea di 
I 

pittura, valorizzare le nostre antiche font ane, i nostri palazzi, i nostri mo~umenti, il centro storico, la 
nostra nobile e antica piazza Buglio, sempre ricca di fascino, le nostre chIese ricche di archil'ettura e 
opere sacre di allo livello, i musei (Casa Capuana - Corrado Tamburino Merlini -
Etnoantropolologico - Sismologia e Meteorologia) . 

Le innumerevoli case, esistenti nel centro storico ed attualmente noJ.1 abitate, pOlranno essere 
utili zzate come AFFIITA CAMERE, per garantire il pernottamento di quanti vorranno vivere a 
Mineo anche di notte, senza la necessità di spostarsi nei punti ricettivi vieini" 

L'amministrazione si impegnerà a far si che la Camera di Commercio conceda dei contributi per 
l' incentivazione dei "flussi turistici" e garantisca altresì l'inc<:ntivazÌone di "pacchetti turistici con 
voli chru1er con scalo nell'aeroporto di "Catania". 

Inoltre, previo impegno da parte dei proprietari a mantenere l'investimento e la destinazione d'uso x 
almeno 5 anni, si potrà attingere al fondo patrimoruale x avviare il pwgelto (eventuale 
ri stnltturazione. arredi . Qualora le abitazioni dovessero necessitare di Ma regolarizzazionc 
urbanistica (es. abitabi li tà.), verrà applicata W1a riduzione degli oneri com~nali x la regolarizzazione 
urbanistica, riduzione della Tarsu e dell'IMU. 

Per il Natale nei Vicoli, si è pensato alla costituzione di Ma Fondazio~e, partecipata anche dalla 
Regione Siciliana e dallo Stato, in grado di valorizzare sempre più la m~nifestazi one che esalta la 
creatività e l'accoglienza di noi mcnenin i, in modo da mettere in vetrina! tutto il nostm patrimonio 
storico e culnn"ale di alta valenze. La revisione dei tempi dtmque il Nut~le che va oltre il Natale, 
inoltre la creazione di un percorso didattico ripristinando il presepe vivente anche attraverso il , 
coinvolgimento delle attività commerciali concentrare e organizzate attraverso il CCN - Centro 
commerciale Naturale. 1 

i 
OpporLunità dì investire sulla formazio ne dei giovani, ril anciando J 'esperi~nza del servizio civile ma 
anche quella dei progetti di formazione -lavoro direttamente nl!lI c azienda. 

Attraverso degli sponsor privati verranno ponali avanti dei progetti per garant ire la cura e la 
manutenzione del verde pubblico coinvolgendo anche le associazioni prJsenti sul telTitorio perché 
le fami glie di Mineo meriumo attenzione e spazi adeguati. Noi ci impegniamo a garantirli per creare 
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occasioni di socialità. Dalle attività di cura della Città possono derivare anche nuove opportunità di 

lavoro. 


Pensando anche ai più piccoli si ripristinerà la " Baby consulta" e si istitui rmll10 le "Olimpiadi dei 

giochi di una volta". 


Si indicano quali Assessori, secondo la normativa vigente, i Sigg: 

Novità Daniela , nata a Caltagirone il 02/01/1973 

Tamburello Salvatore, nato a Catania il 27/03/1987 

Mineo, 11 14/05/2013 

IUCANDlDATO SINDACO 

7 


