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I:
CALATABIANO. la città dei nostri figli

Oggi la situazione di Calatabiano, carte alla mano, è sicuramente preoccupante perché i conti del
Comune segnalano una grave difficoltà finanziaria con un'esposizione bancaria di

circa

1.900.000.00 Euro a cui vanno aggiunti circa 1.250.000.00 Euro di mutui attivi ancora da
rimborsare. Le azioni amministrative di questi ultimi lustri oltre a non aver saputo rilanciare
l'economia locale e la crescita infrastrutturale del territorio, hanno aggravato notevolmente la

qualità della vita della cittadinanza con l'aumento sproporzionato delle imposte locali per far fronte
all'inefficace azione di razionaiizzazione della spesa pubblica che continua sempre più follemente a
crescere malgrado i minori trasferimenti da parte della Regione e dello Stato.

Non possiamo permetterci più di risultare ultimi in tutto. E non ce lo meritiamo, per la grande
energia che ancora cova sotto la cenere. Calatabiano vogliamo ritrovi il proprio senso di comunità e
ritomi con le proprie qualità e energie al centro dell'area ionico-etnea.
E' stato proficuo, nei giorni scorsi, incontrare tantissimi cittadini che ci hanno fornito: spunti, idee.

progetti, confluiti in gran parte in questo programma, frutto dell'ascolto della Società civile.
figlio dell'impegno della città. Una città umiliata che chiede a gran voce dignità, che vuole con
tutte le sue forze riscattarsi, risorgere. Perché i cittadini vogliono soprattutto ritrovare l'orgoglio
perduto di essere Calatabianesi.

Da tutte queste motivazioni nasce il Programma, che ci indica come dovrà diventare Calatabiano
da qui al 2022. La Calatabiano dei nostri figli.

Una città che metta al centro di tutto: la dignità del Lavoro e lo Sviluppo. Che sia sicura,
accogliente, vivibile, solidale, civile, giovane, dinamica, trasparente e partecipata. Una città in
cui tutti vorrebbero vivere.

È questa la Calatabiano che dobbiamo costruire tutti insieme, senza più inutili contrapposizioni,
dando ciascuno il proprio contributo di idee, esperienza, energia.
Ecco dunque il programma che definisce obiettivi di medio e lungo periodo e le azioni di breve
periodo coerenti con gli obiettivi.
1)

Calatabiano: città del Lavoro

La prima emergenza è certamente quella occupazionale. Qualcuno dice che un sindaco non può

far nulla per il lavoro, perché esula dalle sue competenze "burocratiche". Io penso che un sindaco
debba essere altro. Non solo il capo dell'amministrazione locale, ma una personalità che, anche per
le sue competenze e conoscenze, si muove sempre nell'interesse della propria città.

Per questo penso di promuovere tra i primi atti un'azione che favorisca chi vuoi fare impresa nella
nostra città. Per questo è prevista l'istituzione

di uno Sportello unico per cittadini e imprese

affinchè vengano assistiti nel risolvere ogni tipo di problema burocratico e nella partecipazione a
qualsivoglia tipo di bando.
Per riawiare il volano dell'economia e dello sviluppo del territorio sarà creata una squadra di
esperti a sostegno della Pubblica Amministrazione in grado di attrarre finanziamenti europei,
nazionali e regionali. Si lavorerà, inoltre, sfruttando tali risorse finanziarie per il miglioramento

della viabilità agricola e il potenziamento dei nostri prodotti agricoli locali.

2)

Calatabiano città sicura

Calatabiano deve trasformare un grande rischio come quello sismico in una grande opportunità.
Bisogna dunque utilizzare i fondi esistenti e chiederne di nuovi per mettere in sicurezza gli edifici
pubblici - Uffici comunali, Scuole - ma anche privati, con incentivazioni, creando infine un
"Piano Particolareggiato per il centro storico".

Lo stesso discorso vale per il rischio

idrogeologico, che comprende soprattutto il completamento della messa in sicurezza del quartiere
Manganelli e della collina di Monte Castello. Ma va migliorato lo stato di fatto dei ponti presenti
nel territorio e in particolar modo quello di via Torrente Zambataro. Sempre nella frazione di

Lapide Pasteria si realizzeranno nuove caditoie per lo smaltimento delle acque piovane e in
particolar modo nei pressi della Parrocchia di San Giuseppe dove alle prime piogge si creano
enormi disagi.

Per quanto riguarda il dilagare della microcriminalità, Calatabiano sarà sicura se avrà, come un
tempo Vigili urbani che in sinergia con le forze di polizia presidiano il territorio. Ma ci, vorrà
un impegno straordinario per accrescere la sicurezza del Comune anche attraverso nuove
tecnologie soprattutto potenziando la videosorveglianza.

Inoltre, essendo spesso difficile dialogare e reperire un vigile urbano, è intenzione tra i primi atti
istituire il Progetto SOS sms, che darà la possibilità di segnalare problemi di sicurezza con un
semplice sms al numero dei Vigili urbani attivo 24h.

Ci batteremo, inoltre, per realizzare un parcheggio nei pressi della scuola di Lapide Pasteria a
servizio anche del centro cittadino che collegheremo con apposito marciapiede e soprattutto
affinchè i bambini possano entrare e uscire da scuola con maggiore sicurezza. Va migliorato con

urgenza lo stato di fatto delle nostre strade in quanto piene di buche e soprattutto regolarizzeremo la
viabilità e controlleremo la segnaletica stradale creando apposita regolamentazione.
3)

Calatabiano città accogliente

Punto forte dell'economia calatabianese può essere il turismo, grazie anche alla straordinaria
collocazione territoriale e alle bellezze naturalistiche esistenti.

Intendiamo

realizzare

il Progetto

Calatabiano

pocket

wifiche

porrebbe

la

nostra

città

all'avanguardia nel mondo perché consentirà ai turisti di fruire sul proprio smartphone o il
proprio tablet di tutte le informazioni - in più lingue, con filmati e ricostruzioni nella filosofia
della realtà aumentata- delle quali ha bisogno: da quelle sui monumenti alla possibilità
di prenotare un ristorante, un hotel o uno spettacolo.
Sfrutteremo le peculiarità del nostro magnifico clima con il Progetto Calatabiano città del mare,

rivedendo e portando a buon fine il P.U.D.M. (Piano di utilizzo del demanio marittimo) per
valorizzare al massimo il nostro litorale. Ci batteremo per la pulizia e sistemazione del boschetto,
con aree pic-nic, aree sosta, illuminazione, passerella, passaggio bici, area per amici a quattro
zampe, aree ludiche per bambini, aree attrezzate per lo sport, aree relax.
4)

Calatabiano città solidale

La filosofìa sarà quella di mettere al centro i problemi che a oggi sono rimasti marginali: la
stragrande maggioranze delle risorse andrà investita dove ce ne è maggior bisogno. Metteremo al
centro del nostro impegno solidale: i minori, gli handicap, ex detenuti e anziani con l'obiettivo di

attivare un asilo nido e ludoteca comunale ristrutturando la scuola di via Mazzini; prevenire
l'evasione scolastica e il fenomeno del bullismo. Si darà attenzione all'ambiente educativo
scolastico, affinchè sia consono alle necessità dei soggetti svantaggiati (handicap fisico, mentale
medio/grave, autismo e DSA). Realizzeremo un comitato per famiglie e tutori di diversamente

abili per far fronte insieme a tutti i disagi che a oggi la nostra città presenta.
Ci sarà una grandissima attenzione per le aree di povertà e di disagio, con convenzioni con
associazioni di volontariato per assistenza agli anziani e agli indigenti, con la creazione di orti di

solidarietà e altre iniziative. Potenzieremo i fondi previsti in bilancio per le attività socialmente
utili al fine di aumentare l'occupazione locale e valorizzare le risorse umane locali.

In particolare si realizzerà una Casa del Volontariato che serva da segreteria alle associazioni e in
cui impiegati comunali si faranno carico di tutte le pratiche burocratiche, accrescendo così il tempo

che i volontari possono dedicare ad attività specifiche. Verranno realizzate convenzioni al fine di
migliorare il verde pubblico in sinergia con i privati.
Soprattutto

nei quartieri

periferici si

lavorerà

in

particolare all'eliminazione

delle

barriere

architettoniche, e si promuoveranno azioni e buone pratiche per consentire ai diversamente abili di
diventare membri pienamente attivi della società.
5)

Calatabiano città giovane

II primo atto sarà anche quello di mettere a disposizione l'indennità di sindaco per la

realizzazione di un area sportiva dove poter far giocare i giovani calatabianesi affinchè non
giochino più in strada sia nel centro cittadino che nella frazione di Lapide Pasteria evitando di
ricorrere nel pericolo e nella devianza. Inoltre, per permettere a tutti i giovani di far circolare le
proprie idee occorre che la comunicazione sia facile, veloce, gratuita. Tutta la città dovrà

diventare free Wi fi, ma si partirà dai luoghi dello studio: dalle scuole alle piazze. Verranno
realizzate annualmente borse di studio per bisognosi e meritevoli con parte dei fondi delle
indennità degli Assessori.

Per i più giovani, cercheremo di tenere aperte quanto più possibile le scuole, con attività
extracurriculari, e in particolare le sue palestre che, al di fuori dalle ore scolastiche, potranno
essere affidate alle società sportive con le quali si stipulerà una convenzione al fine di garantire
Io "sport free" anche a chi per motivi economici non lo ha potuto praticare.
6)

Calatabiano città dinamica

Perché Calatabiano divenga una città dinamica è indispensabile ripensare l'intero sistema di
viabilità.

Realizzeremo in adiacenza al

centro

storico un

parcheggio

riqualificando

l'area

abbandonata dei campetti polivalenti di via Umberto.
L'altro obiettivo è quello di decongestionare il Centro Storico ai fini di una sua migliore

fruizione, anche sotto il profilo turistico, creandovi punti per l'affitto di biciclette a pedalata
assistita e parcheggi riservati ai mezzi a due ruote per evitare la sosta selvaggia sui marciapiedi.
Si pensa poi alla realizzazione di Parcheggi Rosa destinati alle donne in stato di gravidanza e alle
mamme con bimbi sino a un anno di età.
Poiché i momenti di maggior traffico coincidono quotidianamente con l'apertura e la chiusura

delle scuole, sarà lanciata una campagna di sensibilizzazione sull'autonomia degli studenti e per

l'incentivazione degli scuolabus e del car pooling scolastico (genitori che accompagnano più
bimbi).

...

Si lancerà anche il servizio Pedibus, studiato per far raggiungere agli alunni la scuola a piedi, con

accompagnatori capofila e fermate predefinite, segnalate da appositi cartelli. Con la diligenza del

buon padre di famiglia non faremo più dei calatabianesi "figli e figliastri" e pertanto in tutte
le iniziative socio-culturali per la valorizzazione del territorio e dei prodotti coinvolgeremo
alla stessa stregua finanziaria tutte le associazioni locali.

Inoltre trasformeremo il centro cittadino arricchendolo incredibilmente di verde pubblico.
7)

Calatabiano città Civile

L'acqua rappresenta un bene comune fondamentale. Ecco perché intendiamo valorizzare
dell'acqua potabile comunale, la cosiddetta "Acqua del sindaco", attraverso costanti controlli.
Procederemo poi a »n aumento e alla stante manutenzione delle fontanelle di acqua potabile in
varie zone della città e con l'ausilio del fotovoltaico abbatteremo notevolmente i costi del servizio
idrico Per quanto riguarda i rifiuti, verranno realizzate tre aree destinate per la

raccolta differenziata gestite con l'aiuto di associazioni di volontariato al fine di raggiungere livelli

altissimi e dimezzare del 50% il costo della spazzatura. Nelle strade verranno collocati posacenere e

colonnine per i rifiuti dei nostri amici a quattro zampe affinchè si giunga a una città più pulita
Sempre per i nostri amici a quattro zampe verrà realizzato con i fondi previsti per l'indennità del

sindaco un'area presso la parte alta dei campetti di via Umberto tutta per loro. Inoltre, realizzeremo
un consorzio con i Comuni viciniori per la creazione di un canile consortile.
Un altro progetto riguarda l'incentivazione al recupero e al restauro dei prospetti dei
palazzi mediante una defiscalizzazione pluriennale in favore dei cittadini e dei condomini che,
dopo l'approvazione del Piano del Colore, sistemeranno le facciate dei palazzi in sintoma con le

indicazioni. Verranno illuminate le vie a oggi ancora buie stipulando anche un progetto per
illuminare per intero a led la nostra città.
8)

Calatabiano città trasparente e partecipata

poiché è indispensabile che « ritmino compri, quello che viene fatto dall'amministrazione,
le delibere dovranno essere scritte non in burocratese, ma in un linguaggio comprensibile da
tutti E naturalmente dovranno essere consultagli subito nel sito web del Comune e nell'Urp.

Si pensa inoltre alla possibilità di pubblicare sul sito anche le delibere in via di approvazione con
la possibilità da parte dei cittadini di esprimere il proprio gradimento.
Sarà avviata anche l'operazione Bilancio partecipato, con consultazioni anche via web che

riguarderà la maniera di spendere una parte significative delle spese discrezionali.

Il Pronto Anagrafe si sposterà poi sul web e i cittadini potranno ottenere via Internet ogni tipo di
Hnrumento e modulistica comunale.

Saranno poi organizzati corsi per far conoscere il funzionamento del Comune e d, Educaz.one
civica per scolari.

Le sedute del Consiglio comunale saranno sempre trasmesse in streaming video.

Tutti i lavori pubblici e servizi di cui l'Ente avrà bisogno verranno resi previa pubblica gara
d'appalto abolendo così una volta per tutte la saga del cottimo fiduciario.

II presente programma sarà realizzato con i seguenti candidati al Consiglio Comunale:

1

FRANCO FRANCESCO

CATANIA

10/01/1978

2

MOSCHELLA NADIA MARIA PIA

CATANIA

08/03/1980

3

FOTI NUNZIATO DETTO NUNZIO

4

D'ALLURA SILVANA FILIPPA

5

PRESTANDREA AUGUSTO

6

BRIGUGLIO GIUSEPPE ANTONINO

7

BRANCATO ROSSANA MARIA

CALATABIANO (CT)

12/12/1965

TAORMINA(ME)

20/04/1983

CALATABIANO (CT)

11/09/1951

PIEDIMONTE ETNEO (CT)

23/10/1977

GIARRE (CT)

13/04/1989
22/01/1984

8

FAMA' ERSILIA

TAORMINA (ME)

9

GRASSO DOMENICA

TAORMINA (ME)

27/10/1992

IO

GUIDOTTO VINCENZO DETTO ENZO

TAORMINA (ME)

01/08/1986

11

RUSSO SALVATORE DETTO SALVO
VECCHIO FRANCESCA

12

TORINO

16/05/1973

ACIREALE (CT)

08/10/1991

E con i seguenti Assessori Comunali designati:
1.

Franco Francesco nato a Catania il 10/01/1978.

2.

MoscbeUa Nadia Maria Pia nata a Catania il 08/03/1980.

Calatabiano siamo certi che tornerà comunità e a essere al centro dell'area ionica-etnea

diventando punto di riferimento per i Comuni vicini. Faremo di tutto affinchè i nostri
prodotti, la nostra festa di San Filippo, i nostri Castelli, il meraviglioso Fiume Alcantara e la
nostra amata spiaggia siano conosciuti a livello nazionale e internazionale così da avere, una
volta per tutte, le attenzioni che meritano.

Insieme a voi sono certo ce la faremo!

IL CANDIDATO SINDACO
Dr. Salvatore Trovato

