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LISTA " CALATABIANO DEL POPOLO"
CANDIDATO SINDACO
STEFANO ALESSANDRO DI BELLA
PROGRAMMA POLITICO

Cari Calatabianesi,
siamo pronti a CAMBIARE CALATABIANO.

Quale candidato alla carica di Sindaco nel Comune di Calatabiano è mia intenzione mettere tutta la
mia capacità professionale ed esperienza al servizio dei cittadini.
Sarà un vero piacere condividere insieme a tutti Voi. il rinnovamento di questi luoghi troppo spesso
abbandonati e non valorizzati dalle precedenti amministrazioni.
La mia esperienza Imprenditoriale sarà sfruttata al massimo, per creare le condizioni di occupazione
e lavoro, in modo da garantire alla popolazione quel benessere quotidiano, offerto dalla ricchezza di
questa terra.

Chiaramente la massima attenzione verrà data alle fasce più deboli, e svantaggiate della
popolazione, proprio per questo la Lista creata è Calatabiano del Popolo.

L'obiettivo primario è restituire al POPOLO quella dignità da tempo negata, dando la possibilità
di partecipare nuovamente ed attivamente alla vita Politica e Comunale di Calatabiano.
Proprio per questi motivi ritengo di essere l'unica vera ALTERNATIVA per rinnovare
Calatabiano.

Importante è non lasciarsi sopraffare dal pensiero banale che un eventuale Sindaco debba essere
Calatabianese.
Chiunque può innamorarsi di questa terra, e questo sentimento non può essere MAI negato a
nessuno. Vi ricordo che molti dei 58 Comuni che fanno parte della provincia di Catania hanno
Sindaci che non sono nati nella stessa città dove sono stati eletti. Fatto ancora più importante è che
molti di questi comuni sono fra le migliori "città Virtuose" d'Italia. Probabilmente un Sindaco
"esterno" ha una visione diversa dei luoghi , confrontandosi con altre realtà cittadine. Inoltre "vede"
i cittadini con le loro reali necessità, evitando di cadere nella trappola di "favorire" qualcuno solo

per imbarazzo o ancora peggio per rapporti di parentela ed amicizia.
Infine SCEGLIERE DI CAMBIARE è sempre una soluzione, specie se fra i Candidati in corsa
alle Amministrative comunali, troviamo sempre le stesse persone che hanno rappresentato il paese

negli scorsi decenni, questi cambiano solo qualche volto, ma hanno lasciato lentamente morire

questo luogo e quella speranza di cambiamento fra la gente.

Ricordate CAMBIARE SI PUÒ' , altri comuni sono riusciti in questa impresa ed anche
Calatabiano ci riuscirà.

Le linee programmatiche che realizzeremo insieme, sono divise in due gruppi principali
(breve e lungo termine) sono qui elencate sinteticamente :

Creazione di 600 Posti di Lavoro in 5 anni ( media 10 posti al mese ) nei settori
Assistenza
Edilizia
Giardinaggio
Ristorazione
Alberghiero
Trasporti
Ambiente

Commercio
Ecc.

Per fare questo mi sono già in corso la realizzazione di Cooperative Sociali e l'individuazione di
commercianti ed imprenditori disposti ad investire.

Inoltre è in corso di realizzazione un App per il cellulare ed un sito internet dove si potrà inserire il
proprio nominativo e vedere in tempo reale la propria "graduatoria" per l'inserimento lavorativo.

Bagni Pubblici
Recupero Urbano

Distribuzione Farmaci e Cibo alla gente svantaggiata ( Legge 166 2016)
Sistemazioni strade e marciapiedi
Recupero Computer ed Oggetti da Riciclare
Raccolta Differenziata Porta a Porta

Isola Ecologica con "Incentivo Virtuosi"
Trattamento a freddo "Granulatore" e produzione di "Sabbia Sintetica"

Inserimento MONETA LOCALE (Baratto Sociale ed Amministrativo)
Mega Bambinopoli Pasteria e recupero Villa Comunale e vari luoghi "Gioco"
Mercato Rionale

Centro Congressi
Nuovi Sportelli
Sportello del Cittadino
Info Point Turismo

Impresa in un Giorno
Ti Ascolto

Piscina Comunale e Campetti Polivalenti ( Zona Centro Diurno)
Zona San Marco
Pista ciclabile

Percorso Corsa-Attrezzi

Campo Volley- Calcetto
Area Relax

Realizzazione (recupero) Anfiteatro
Parcheggio adiacente Piazza Mercato

Bus Cittadini con collegamento Stazioni vicine e San Marco e Quartieri
Bici Elettriche
Calatabiano Citta d'Arte

Calatabiano Medievale
Allargamento Ponte Lesionato Monteforte
Interventi Rete Fognaria
Messa in sicurezza Area Collinare

Realizzazione Nuove Strade
Ripresa Piano Regolatore
Depuratore

Pulizia e decoro zone periferiche
Recupero Cimitero , Rinnovo , Software Online
Interventi Zona Ferrovia

Riduzione Tasse e Burocrazia

Censimento Professioni
Censimento Botteghe Commerciali
Riapertura Castello

Tutti questi punti programmatici sembrano diffìcili da attuare , ma con la voglia di FARE . oltre ad
iniziare da subito a sviluppare nuovi progetti per richiedere i fondi necessari, possiamo riuscire nel
nostro intento.

Infine sarà mia premura coinvolgere un squadra di cittadini che puntualmente "vigilerà" sul Nostro
operato informando costantemente la popolazione dell'avanzamento dei lavori oltre ad attenzionare
la gestione dei Fondi comunali, usando ogni mezzo di comunicazione compreso il Giornale da me
regalato alla Cittadinanza il CRUILLAS ( il Foglio di Calatabiano).

Grazie per la Fiducia

Assessori Designati

Gravagna Maria, nata a Calatabiano il 14-11-1978
Patanè Rosario, nato a Giarre il 24-04-1962

Candidati Consiglieri Comunali

DI BELLA STEFANO ALESSANDRO
GRAVAGNA MARIA

PATANE' ROSARIO
GATTO TANIA

D'ARRIGO GIUSEPPE
CRISTEA NICOLETA
CALABRO' SALVATRICE
ALIA SALVATORE EGIDIO GIOVANNI
CALABRO' ANDREA MARTINO
GIANNINO SALVATORE
SCALIA GIUSEPPE
LEOTTA SEBASTIANO

