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ACQUEDOLC/2.0 

PROGRAMMA ELETTORALE 

Il senso di responsabilità ha funto da comune denominatore nella stesura di questo 
progetto e caratterizzerà i 5 anni di amministrazione della Città; in tal senso ci ha aiutata la 
voce unanime dei nostri concittadini: <<lnnanzitutto, fare le cose necessariei poi passare a 
quelle possibili>>; . aggiungiamo noi che, così facendo, ci sorprenderemo a fare 
l'impossibile! 
Il confronto giornaliero con le varie realtà che caratterizzano il tessuto sociale ed 
economico di Acquedolci, quindi, delle attività produttive in genere e, soprattutto, delle 
Persone che la popolano, ha fatto si che siamo riusciti a fare tesoro del consiglio fornitoci 
nella redazione del programma e, quel che più conta, per la sua prossima realizzazione. 
In questo momento decisivo per la nostra Comunità, non si è badato solamente alla 
quotidianità, al breve periodo, ma lo sguardo è corso verso l'orizzonte, con la 
consapevolezza che bisogna lavorare in prospettiva, per i nostri figli e i nostri nipoti. 
Chi pensa allibro dei sogni, ci dispiace, rimarrà deluso perché l'impegno di questa Squadra 
si distingue/ e continuerà a farlo nel tempo, per la coerenza, la concretezza e un pizzico di 
creatività: 

Coerenza durante il quinquennio amministrativo nel rispetto degli impegni 
assunti con l'elettorato e coi cittadini; 

Concretezza nell'approcciare tanto i problemi quanto la loro soluzione, 
senza paura di sorta e con l'unico obiettivo dell'interesse generale; 

Creatività nello svolgere il mandato con quella fantasia che, 
necessariamente, deve accompagnarsi con l'imprescindibile senso di responsabilità. 

Nessuna promessa elettoralistica, i giusti impegni, moltissimi fatti!!! 
Noi tutti di questa .'5quadra "ci mettiamo la faccia"1 ovverosia, accettiamo la sfida di 
amministrare la Città' in maniera nuova, con una visuale ad ampio respiro che, partendo dal 
basso, ambisce a fare grandi cose con semplicità e, soprattutto, con una partecipazione 
allargata, che '..Za dalle sedute del Consiglio Comunale in streaming alla diffusione capillare 
della "vita del Palazzo", del nostro Comune, i cui muri devono essere sa ldi fisicamente e, al 

tempo stesso, trasparenti riguardo la sua amministrazione. 
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PROGRAMMA PER LA NU,OVA CONSILIATURA 

IL P ROBLEMA IDRICO 

La questione della distribuzione dell'acqua, bene pubblico essenziale, sarà affrontata come 
esigenza primaria nei primi 30 giorni del mandato, con la consapevolezza che, la riduzione 
dell'erogazione da parte della sorgente Favara, impone un impegno deciso e con sistemi 
n UOVI. 

* * * 

La lista Acquedolci 2.0, già nella sua denominazione lancia un chiaro segno innovativo, 
volto ad una visione davvero particolare del modo di fare politica; quella Politica votata 
innanzitutto al Sociale, nei riguardi della fasce più deboli, però in maniera originale e mai 
assistenzialista, ovvero, con metodi che sa lvaguard ino la dignità delle persone 
consentendogli un miglioramento delle proprie condizioni di vita. 

BARATTO AMMINISTRATIVO 

A l fine di tutelare in maniera confacente il diritto di ciascun nucleo fami liare di preservare 
le risorse economiche per i bisogni primari e, al contempo, garantire il rispetto delle regole 
nel pagamento dei tributi, si farà ricorso al c.d. baratto amministrativo, un sistema che 
concilia l'obbligo del pagamento dei tributi con le disponibilità economiche del nucleo 
familiare, chiaramente come ulteriore strumento di politica socia le a favore delle famiglie 
disagiate. 
Sulla scorta delle previsioni normative già efficaci, in particolare la legge n. ~64 del 20~4 
(Sblocca Italia), saranno deliberate con appositi regolamenti riduzioni o esenzioni di tributi 
a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio da parte d i cittad ini singoli. Gli 
interventi potranno riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verd i, 
piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con f inalità di 
interesse generale. 
Potranno aderire a ta le iniziativa per scomputare propri debiti quelle persone residenti in 
Città, con reddito-basso ed almeno un disoccupato, oppure, un f ig lio studente presente in 
famiglia. 

COSTRUZIONE 01100 C ASE POPOLARI 

Si avverte tra la gente la crescente difficoltà ad affrontare il pagam~nto dei fitti dovuta al 
momento di forte recessione economica. .. 
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in particolare, saranno individuate le aree da destinare ad un così importante intervento: è 
auspicabile costruirle su terreni comunali come quelli di Contrada Cruzzuluddu,· posti a 
monte del complesso delle Scuole Medie. Diversamente, se dovessero risultare non 
idonee, si provvederà a reperire altre aree divers~mente dislocate. 

ORTI URBANI CONDIVISI 

Altro progetto da realizzare in Contrada Cruzzuluddu è quello degli orti urbani che, sulla 
spinta di innumerevoli organizzazioni a livello nazionale (Legambiente, Italia Nostra, 
Confagricoltura, ecc.), costituiscono oggi una risposta concreta a più esigenze delle 
comunità urbane e dell'ambiente: sono tra le iniziative migliori per investire positivamente 
il . tempo libero ed entrare in relazione con altre persone, favoriscono lo scambio di 
conoscenze, rispondono al desiderio di sapere cosa si mangia. Sul piano didattico, con gli 
orti si torna ad imparare la stagionalità dei prodotti, la diffusione di metodi di coltivazione 
sostenibili, l' importanza di combattere lo spreco di cibo e generare circuiti virtuosi 
di economia sol idale. Nello specifico, si permette il riappropriarsi di luoghi altrimenti 
inutilizzati e abbandonati. 
Apposito regolamento disciplinerà l'accesso agli appezzamenti e al loro utilizzo, previo il 
necessario intervento di divisione degli stessi e la fornitura di una rete irriguai tutto come 
da emanando regolamento. 

PROGETTO ORATORIO 

La zona centrale della Città diverrà il cuore pulsante della stessa. 
L'Istituto Beata Vergine Assunta, di concerto con chi lo gestisce, sarà l'Oratorio per 
eccellenza: accanto a chi già vi opera, si provvederà ad organizzare attività pomeridiane 
per i ragazzi delle diverse età, in maniera tale che, accanto all'aspetto ludico possa 
rinascere il doposcuola con l'impegno pure di insegnanti, in servizio o in pensione, che 
mettano generosamente a disposizione parte del loro tempo. 
Le devianze che ormai minano gli spiriti più giovani possono trovare il migliore rimedio 
nell'attività motoria e nell'impegno mentale, che costitu iscono la ragion d'essere 
dell'oratorio. . . 
Scuola calcio, scuola di volley, teatro, doposcuola, estate ragazzi, e tanto altro 
contribuiranno a rivitalizzare un luogo, un'istituzione che ha formato centinaia di giovani 
acquedolcesi. 

* * * 

RAPPORTO CITI ADINANZA·COMUNE 
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sarà unificata dal collegamento costante tra gli stessi, a partire dai Responsabili sino al 
singolo impiegato. 

L'amministrazione dedicherà appuntamenti fissi per ricevere la cittadinanza, seppure in 
maniera chiara e nell'ottica di fornitura di un servizio. 

Un apposito Ufficio sarà attrezzato al fine di ricevere segnalazioni, comunicazioni 
di guasti, disservizi o altro, ed avrà un carattere prettamente amministrativo e servirà ad 
evadere le singole richieste secondo un criterio di precedenza (cronologico) oppure di 
emergenza (effettiva), giammai per l'inaccettabile "favore". 

L'Amministrazione politica, invece, dedicherà alcuni giorni della settimana per 
colloquiare con gli Assessori, invece, il Sindaco riceverà il Sabato mattina. 
In pratica, la presenza dell'Amministrazione sarà giornaliera e qualificata, con degli spazi 
dedicati esclusivamente ai Cittadini. 
In un tale contesto, diverrà cruciale il rapporto tra Giunta Municipale e Consiglio Comunale 
in ragione di quel confronto dialettico che deve fungere da garanzia per l'effettivo rispetto 
delle regole. Una buona Maggioranza deve essere pungolata da una attenta Minoranza a 
fare il bene nell'interesse dei molti e giammai di singoli coacervi di potere. 
Accanto al compito di amministrare il Sindaco e la Giunta provvederanno a relazionare 
costantemente circa l'attività svolta e i progetti in itinere. 

ASSOCIAZIONISMO 

Un patrimonio inestimabile di Acquedolci, da sempre, è l'associazionismoi dagli albori 
dell'Azione Cattolica, alle odierne aggregazioni confessionali, sportive, culturali e del 
carnevale. Questo bene prezioso va tutelato e stimolato. La diversa provenienza della 
cittadinanza, l'incremento anagrafico, l'interscambio culturale ed etnico, possono trovare 
la giusta sintesi nel lavoro alacre di coloro che si spendono giornalmente nell'operi'l di 
volontariato: giornalmente tantissimi giovani e meno giovani sono impegnati nel sociale e, 
soprattutto, risultano essere fucine di iniziative ed idee nuove . 

. Il compito dell'Amministrazione sarà semplice, ovvero, stare accanto pretendendo solo 
fattibilità e perseveranza nelle proposte presentate nel rispetto dei regolamenti comunali. 

Importanza ril,eyante assumerà l'istituzione di alcune consulte, in particolare, quella 
GIOVANI, ASSOCIAZIONI e TOPONOMASTICA. 

L'Amministrazione profonderà ogni sforzo possibile al fine di costituire un nucleo di 
Protezione Civile su base volontaria, con il coinvolgimento di Associazioni già presenti sul 
territorio e l'intervento sinergico del Comune e delle Forze dell'Ordine. 
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CULTURA 

1. Locali idonei permetteranno di trasformare la Biblioteca Comunale in Centro culturalei 
anche l'organizzazione e la dotazione devono essere potenziate, per cui si provvederà a: 
a) lnventariare ex nova il patrimonio librario presentei 
b) Inserire la Biblioteca Comunale all'interno della rete del SBN (''Sistema Bibliotecario 
Nazionale") e quindi poter intervenire con i servizi di: 
- Document delivery: il cittadino ch iede un estratto di un libro non presente nella 
Biblioteca di Acquedolci. L'estratto sarà richiesto dalla Biblioteca ad un'altra Biblioteca 
della Rete nazionale italiana che possiede il volume/periodico, la quale provvederà ad 
inviare in PDF per e-mail l'estratto rich iesto alla Biblioteca di Acquedolci, che a sua volta lo 
inoltrerà alla persona che ha fatto la richiesta o via e-mail, gratuitamente, o in formato 
cartaceo a spese del rich iedente. 
- Prestito interbibliotecario: il cittadino richiede un intero volume non presente nella 
Biblioteca di Acquedolci. Il vo lume sarà richiesto da lla Biblioteca ad un'altra Biblioteca 
italiana che possiede il vo lume, la quale provvederà ad inviare via posta il volume rich iesto 
alla Biblioteca di Acquedolci con spese di spedizione e del servizio a carico della persona 
che ne ha fatto richiesta. Anche la Biblioteca Comunale di Acquedolci, qualora in possesso 
di volumi rari non posseduti da altre biblioteche, ha la possibilità di inviare il volume ad 
un'altra Biblioteca della rete Nazionale. 
c) Veicolare la cu ltura attraverso il Book sharing, a costo zero: chiunque può donare un 
volume e può ritirarne un altro a propria scelta tra quelli donati da un'altra persona in modo 
da garantire la possibilità di circolazione della cultura e del patrimonio. 
d) ad informatizzare gli uffici. 
e) a creare spazi attrezzati per emeroteca e sa la multimediale con tavoli- studio e rete wi-fi 
ad uso dei cittad ini 
f) all'aggiornamento continuo con nuove pubblicazioni: in particolar modo sarà data 
priorità all'acquisto sia di vo lumi che hanno come oggetto d'interesse Acquedolci e la sua 
storia sia di libri scritti da autori acquedolcesi. 
h) alla pubblicazione su internet del catalogo dei testi consultabili ed eventualmente alla 
pubblicazione di un çatalogo cartaceo da rinnovare annualmente. 
g) a riservare un'area della Biblioteca ad artisti o Associazioni che intendono organizzare 

esposizioni . 
2. L'Amministrazione· avrà inoltre come priorità il rilancio e l'investimento nelle attività 
culturali e teatrali :, ·:, 
3. Si intende istituire corsi di lingua con docenti madrelingua e per lo svolgimento in loco 
degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità linguistica si stipuleranno accordi con 
istituti di formazione linguistica. Saranno inoltre organizzate attività di gemellaggio con 
comuni italiani ed europei per la promozione turistica e culturale del nostro territorio e la 

divulgazione delle nostre tradizioni . 
4· Sarà, inoltre

1 
focalizzata una maggiore attenzione alla tutela e conservazione del 
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connessione storica e linguistica di Acquedolci con San Fratello e dato l'interesse verso il 
gallo-italico da parte di molti studiosi, ricercatori e storici della lingua provenienti da 
ambienti accademici italiani ed europei. 
s.Si intende avviare un progetto editoriale ' in cui .attraverso le memorie di cittadini e le 
immagini d'archivio o di collezioni private sia realizzata una Enciclopedia del Carnevale di 
Acquedolci dalle origini. Il libro, realizzato da più autori, costituirebbe un saldo punto di 
riferimento per la memoria della rinomata tradizione acquedolcese e sarebbe corredato di 
date, elenchi delle opere realizzate ed altri notabilia riportati annalistica mente. 
6. Rivalutazione culturale attraverso l'organizzazione di eventi ed esposizioni en 
plein air dell'area della "Marina Vecchia", carta di presentazione della memoria storica della 
"Prima Acquedolci". 

7· 

SCUOLA 

La scuola rappresenta la tappa più importante per la crescita dei nostri ragazzi, e i luoghi in 
cui si espleta l'attività didattica devono ottemperare ai parametri di funzionalità, agibilità e 
fruibilità. 
Ciò richiede la collaborazione fattiva tra Scuola e Amministrazione. Interventi prioritari 

saranno: 
Plessi INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
l) istituzione linea ADSL per uso didattico e d'ufficio, e conseguente adeguamento della 
linea telefonica centralizzata; 
2) impianto di video sorveglianza e sostituzione porte degli uffici, fra cui porte blindate 
per la sicurezza di documenti cartacei e data base, nonché della strumentazione 
tecnologica 
3) potenziamento e ristrutturazione dell'edilizia scolastica: 
-rifacimento servizi igenici per alunni e personale; 
-arredi scolastici. 

· 4) potenziamento dei servizi di refezione scolastica, con garanzia del servizio già dal mese 

di settembre. 

L'Amministrazione non si limiterà solo agli interventi strutturali, farà in modo di essere 
essere sempre -pr~sente attraverso incontri periodici con dirigenti, docenti e famiglie e al 

coinvolgimento dei vari progetti attuati dalla scuola. . ~- _ . 
~~rà· inoitré~':ap~ttéaiTà~rl.lì:zìéfle i l: Nu:ovo"AsffO -~Cio" 'COmunale ~ stàto f !nanziato] 

~all'Assessorato Re.gi'onale alla Famigli·a edè inJa'se:.èH .uLtlma?1,one.l_ ·-- - · , . -~ 
Per ùnà maggiore.ciff~rta formativa si -propon~::~li à8dre hella'nò'stra Citt~u·riased~ dellice~ 
~rtist\CO .qé?~!9 S!"ef~~<ÙJi C.~-~astra}~_!1S~èp~r: i_I _ I}~,S~C?.~.COI}~. ~.l i}O~ll~L'l~Y~ l~ .. J 

INTERVENTI URBANISTICI ED INFRASTRUTTURALI 

6 
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Gli interventi sul litorale marino dovranno comprendere il completamento del 
ripascimento della costa già finanziato con il Patto per il SUD. La nuova Amministrazione 
farà in modo che i 4-9so.ooo euro di finanziamento ottenuto vengano destinati oltre che 
alla tutela della fascia costiera di Acquedolci anche alla funzionalizzazione della stessa con 
realizzazione di una arteria di co llegamento tra il Nuovo Lungomare di contrada Buffone e 
la spiaggia di contrada Barranca. 
Inoltre, sempre per la valorizzazione della costa, si tenterà di far approvare agli Organi 
Regional i competenti un piano straordinario di riqualif icazione urbana, in modo da 
mantenere tutte quelle costruzioni che risulteranno compatibili con lo sviluppo socio 
turistico della fascia costiera. 

CULTO 

- va lorizzazione della Chiesa di San Giacomo, storico luogo di sosta nel Cammino per 
Santiago de Compostela, in occasione della ricorenza, quest'anno, dell'Anno Giacobeo (25 
Luglio); valorizzazione della Chiesetta del Castello Cupane, luogo deputato ad ospitare 
l'antica statua di San Teodoro; 
- proseguire con l'ampliamento cimiteriale con sopraelevazione dei monumenti 
esistenti; recupero valorizzazione del le cappelle storiche; risanamento delle tombe che 
presentano segni gravi d i degrado; 
- in una visione· ecumenica auspicabile, favorire la diffusione dei luoghi di cu lto religioso, 
sempre nel rispetto delle Leggi. 

Promozione e Sviluppo 
Il nostro paese vanta un'ottima posizione e bellezza naturalistica, dove il connubio tra 
territorio ed arte è fonte di vanto e di estrema rilevanza in ambito turistico. Per far si che 
l'insieme di queste ricchezze non venga messo in secondo piano la parola chiave da 
utilizzare è "VALORIZZAZIONE". 
La valorizzazione e conseguentemente la sa lvaguardia sono strumenti di vitale importanza 
per la riscoperta del nostro TERRITORIO. 
Tale passaggio deve avvenire attraverso i l recupero ed il rilancio del PATRIMONIO 
CULTURALE e la creazione di percorsi turistici, storico-cu lturali e paesaggistico-
natura listi ci. 
Sarà un tuffo nel "pC!ssato rivolto al recupero delle tradizioni e delle radici storic~e di 
Acquedolci, ma co~ ~-no sguardo innovativo e vigile sul futu ro. 

TURISMO E P ROMOZIONE 

Il Turismo appartiene ad un settore sempre in crescita e in continua evoluzione, legato 
soprattutto ai repentini cambiamenti imposti dalla società. 

7 
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Non si può sperare nell'incremento e nella competitività dell'offerta turistica, senza capire 
quali sono gli strumenti adatti da poter utilizzare affinché questo diventi fonte di guadagno 
ma soprattutto fonte di curiosità per colui che sceglie di trascorrere il proprio tempo nel 
nostro amato Paese. , 
A tal proposito la futura Amministrazione ha in mente un quadro molto chiaro e definito, 
cercherà di essere un valido intermediario dell'attività turistica di Acquedolci inserendola 
in un contesto ampio e di dialogo. Sarà intrapresa una strada nuova che unirà i diversi 
aspetti di questo settore, necessario sarà il coinvolgimento delle attività locali che sono 
indispensabili per far si che il Turismo diventi il settore trainante dell'economia e 
patrimonio dell'intera comunità. 

Le risorse necessarie che permetterebbero lo sviluppo locale stanno qui; davanti ai nostri 
occhi. · 

Da sempre gli elementi che contraddistinguono il prof ilo storico ed archeologico di 
Acquedolci sono: la grotta di San Teodoro e il castello Cupane . 
Entrambi rappresentano il punto focale dal quale bisogna ripartire. 
Tutto questo sarà possibile creando un apposito ufficio di informazioni Turistiche. 
La struttura dovrà essere collocata in una via principale del paese, così da essere ben 
visibile al visitatore ed avrà un ruolo fondamentale e strategico. Dovrà essere in grado di 
fornire delucidazioni al turista anche attraverso materiale promozionale come guide, 
brochure ed elenchi di strutture alberghiere, in oltre verrà creato un apposito sito web che 
offrirà servizi online. 
Dallo stesso ufficio sarà possibile organizzare le escursioni con guida includendo servizio di 
bus navetta per la grotta di san Teodoro ed altri luoghi simbolo della città. 
Per garantire il buon funzionamento esso necessita di personale all'altezza del ruolo da 
ricoprire, personale qualificato che abbia i seguenti requisiti: 
1) conoscenza dettagliata delle risorse artistico, culturali e ambientali della zona 
2) conoscenza delle lingue straniere (es: inglese, francese, tedesco) 
3) capacità di utilizzare programmi informatici (nonchè dello stesso sito web) 
4) fornire informazioni su assistenza e accoglienza turistica locale (anche dei paesi 

limitrofi) 

Nello specifico1 è il momento di approfondire le nostre radici culturali e storiche. 
Complesso delli:lrgrotta di San Teodoro e del Riparo Maria . 
Il complesso della grotta di San Teodoro e del Riparo Maria sono testimonianze uniche nel 
panorama paleontologico

1 
preistorico1 archeologico, storico/ geologico e botanico della 

Sicilia
1 

dell'Italia e dell'Europa. La ri presa ed il miglioramento di collaborazioni e 
convenzioni strutturate fra il Comune di Acquedolci e gli enti preposti alla tutela, 
va lorizzazione e ricerca (Soprintendenza di Messina, Università sia italiane, sia straniere, 
Scuole, ecc) attraverso la captazione di fondi, consentirà il riavvio delle ricerche 
__ , _ _ ... :.t:: ~ l-. ~ t~;-. noi c i+n ci~ nl=l l rontPsto territoriale di riferimento COn realizzazione di 

l 
\· 
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strutture di supporto per esperti, studiosi e studenti di volta in volta impegnati nelle 
campagne di ricognizione, scavo, documentazione e studio); il miglioramento e 
l'ampliamento dell'offerta turistica. 
Punti di forza della ricerca, tutela e valorizzazione del sito saranno: - ampliamento 
deii'Antiquarium che dovrà diventare Muse.o, con significativo adeguamento della 
superficie espositiva, degli spazi a servizio del pubblico e dei depositi per i materiali. 
Postazioni multimediali e percorsi interattivi al suo interno consentiranno anche ai 
visitatori svantaggiati (anziani, disabili, ecc ... )1 che si trovano in difficoltà a raggiungere il 
sito della Grotta di S. Teodoro, di fare un tour virtuale all'interno del complesso 
archeologico; 
:realizzazione di un Parco a tutela e valorizzazione del complesso archeologico inserito in 
un ambiente naturale molto suggestivo. L'obiettivo "parco", nello specifico, dovrà 
prevedere il miglioramento dei persorsi esistenti e la realizzazioni di nuovi si all'esterno, sia 
all'interno della cavità principale, opportunamente illuminata per la visità. Un Centro 
Servizi, costituito da uno o più edifici, sarà dotato di aule per attività didattica, sala video, 
punto informazioni, sosta e ristoro per i visitatori. Un Archeodromo, infine, comprenderà la 
ricostruzione di ambienti riferibi li alle varie fasi di frequentazione e popolamento del sito 
(ad esempio un accampamento paleolitico) e un settore destinato alla simulazione di 
attività di scavo archeologico, collegati ad itinerari che tocchino alcuni dei punti più 
suggestivi e panoramici dell'intero t erritorio. 
La valorizzazione del com plesso archeologico di S. Teodoro, pertanto, determinerà sia il 
potenziamento della ricerca scientifica, sia dell'offerta turistica con iniziative diversificate 
rivolte a studiosi di settore, visitatori, studenti, scuole. 

Castello Cupane 
l resti del cosiddetto "castello" del barone Cupane sono costituiti da torre di guardia 
preesistente (XIV-XV secolo), cui si affianca un complesso fortificato in stato di rudere con 
impianto a corte (XVII-XVIII secolo), edificati strategicamente su un banco roccioso. 
Nel quadro più ampio di interventi dì riqualif icazione e valorìzzazione del patrimonio 
culturale del Comu.ne di Acquedolci1 si predisporrà un progetto generale di messa in 
sicurezza, recupero e rifunzionalizzazione della torre preesistente e del complesso 

fortificato le cui finalità saranno: 
- fruibilità e visita deJia torre di guardia e dell'impianto fortificato con annessa chiesetta di 

' 
S. Teodoro, 

- allestimenti multimediali e percorsi tematicì corredati di supporti didattici sia 
tradizionali, sia multimediali, che illustrano la storia e le caratteristiche dell'intero 
complesso, oltre che di un ricco e suggestivo territorio, caratterizzato da più livelli di 
stratificazione archeologica e storica; · 
- destinazione temporanea o definitiva di parte del complesso ad area espositiva e/o 
ricreativa. 
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Indispensabile, anche a fine turistico, sarà la programmazione puntuale e la 
razionalizzazione degli interventi di pulizia e riqualificazione urbana delle ville comunali e 
delle aree verdi. 

TURISMO BALNEARE 

Non si può parlare di turismo ad Acquedolci, senza dare importanza al nostro mare. 
Saranno adottati regolamenti per la concessione ai giovani di aree pubbliche sul Nuovo 
Lungomare in modo da favorire sia l'aggregazione sia la nascita di nuove attività che 
possano dare servizi ai cittadini ed ai turisti che vorranno passare l'estate nel nostro centro. 
Verranno richiesti finanziamenti europei per la mobilità sostenibile, quale bici o mezzi a 
trazione elettrica da locare ai turisti per consentire la visita del nostro centro nel rispetto 
dell'ambiente. 

SPETIACOLI E CARNEVALE 

La nostra ridente cittadina necessita di ritrovare l'entusiasmo e lo spirito di aggregazione 
che da sempre la contraddistingue. Per questo motivo Acquedolci ha bisogno di andare 
oltre lo stereotipo dell'estate come momento di intrattenimento e riunione. 
La nuova idea è quella di far rinascere la città creando piccoli eventi durante tutto l'anno in 
maniera costante, tenendo in considerazione le tradizioni come ad esempio il carnevale. 
Ogni stagione sarà caratterizzata con eventi e manifestazioni a tema: 
Primavera 
-durante la stagione primaverile e in concomitanza della festa del nostro santo Patrono si 
prospetta di allestire una infiorata, avvalendosi della collaborazione dei mastri infioratori 
(San Pier Niceto, Noto) e coinvolgendo le scuole locali e il vicino Liceo artistico. 
Estate 
-la bella stagione sarà ricca di avvenimenti: 
- spettacoli di intrattenimento vario genere come ad esempio concerti e rappresentazioni 
teatrali; 
.- rilancio della "Festa dell'emigrante" con il recupero delle tradizioni del nostro paese; la 
festa potrebbe essere dedicata ogni anno ad una cittadina nella quale sia presente una 
comunità consistente di emigrati del nostro paese; 
- nascita del festival del Folklore, manifestazione che mira al coinvolgimento della 
popolazione e· -elia riscoperta delle antiche tradizioni attraverso canti e balli tipici della 
nostra terra; 
-eventi di intrattenimento gratuito per i più piccoli (isola pedonale, giochi gonfiabili); 
- intrattenimento in spiaggia, con attività Iudica sportive (beach volley, schiuma party, 
ecc.) o di intrattenimento come il Summer Festival, evento organizzato per la notte di San 
Lorenzo e che merita un prosieguo virtuoso in futuro; 
- riapertura del Lido comunale il quale potrà fornire servizi per i bagnanti durante il giorno e 
intrattenimento musicale durante la sera; 

lO 
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- riqua lificare e rendere operativa la Pineta Comunale1 ideale contenitore per eventi di 
piccole e medie dimensioni1 dove lo <<Spazio giovani>> deve ottenere la SUa massima 
esternazione/ con una serie di iniziative musica li e non che coinvolgano gli artisti della Città 
e del comprensorio Nebroideo; 
-sarà promossa l'istituzione di una NOTTE BIANCA tematica; 
- la riproposizione1 magari sul finire dell'estate, deii'AIFF (Acquedolci lndipendent Film 
Festival)1 il festival dei cortometraggi organizzato dalla Pro Loco. 

Autunno 
- l'autunno sarà il momento per dare spazio ai prodotti tipici locali della zona, si da.rà vita 
alla sagra \\Antichi mestieri e sapori" unendo al buon gusto esempi di attività lavorative 
ormai perse1 cercando di tramandare le tradizioni. All'evento parteciperanno gli artigiani 
non solo di Acquedolci ma anche dei paesi vicini (ad esempio i ceramisti di Santo Stefano 
di Camastra, ricamatrici di San Marco ecc). 

Inverno 
-la stagione invernale vedrà come protagonista il "Natale"1 l'idea è quella di creare un clima 
di gioia ed armonia. 
-organizzazione di mercatini natalizi ed eventi musicali a tema presso i presepi di zona. 

CARNEVALE 

Il carnevale rappresenta la vera tradizione Acquedolcese e1 proprio per questo1 è il 
momento dell'anno più atteso dalla Comunità. 
Dall'incontro con i Giovani ed il confronto coi Commercianti1 ovviamente1 uno dei temi più 
discussi è st ato il Carnevale. Da tutto ciò è emerso che occorre agire in tale direzione: 
1) largo anticipo sulla programmazione dell'evento; 
2) coinvolgimento tra mastri carristi di altre città (ad esempio1 Acireale e Sciacca) per 
laboratori mirati allo scambio di Tecniche di progetto e realizzazione; 
3) rei nserimento delle categorie minori (mini carri); 
4) rivisitazione della sfilata1 con la proposizione di varianti in grado di coinvo lgere 
maggiormente i partecipant i e le varie zone del circuito1 in particolare/ le parti periferiche; 
5) necessaria sinerg ia tra Carristi1 Associazione Commercianti ed Incaricati della cura della 
sfi lata; 

· r _: 

Uno degli ostacoli per la buona rea lizzazione del Carnevale è sicuramente la struttura per 
la costruzione dei Carri1 che bisognerà rendere idonea e sicura per garantire al meglio la 
realizzazione d'ella manifestazione (includendo la possibilità di saltare una stagione per i 
tempi tecnici che la struttura richiede). 
Inoltre verranno organizzati eventi e manifestazioni a margine (sa.gre1 serate danzanti/ 
teatro

1 
spettacoli musicali) e ricerca di fondi regionali1 provinciali e privati da dest inare alla 

loro rea lizzazione e alla promozione del Carnevale. 
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SPORT 

lnnanzitutto, necessita un intervento deciso riguardo le infrastrutture perché non è 
possibile la pratica dello sport se è deficitario il "luogo" ave pratica rio. 
La zona dei "campetti rossi", ideale prosecuzione geografica dell'accennata iniziativa 
"Oratorio", sarà interessata da una radicale rivisitazione finalizzata al ritorno dei nostri 
giovani a praticare lo sport come momento di aggregazione e, allo stesso tempo1 come 
dissuasione dalle devianze. 
La nuova Amministrazione, puntando sul coinvolgimento diretto delle associazioni 
sportive, interverrà su tutte le strutture sportive esistenti e prowederà alla realizzazione di 

· nuovi impianti in modo da rendere centrale la pratica sportiva tra le attività dei giovani e di 
utilizzare l'attività fisica come mezzo di prevenzione delle malattie. 
Ad Acquedolci la prevalente economia locale è fondata sull'artigianato e sul piccolo 
commercio. 
La nuova amministrazione avrà cura di tutelare ed incentivare le attività artigianali e 
commerciali sia con un coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria 
(associazione commercianti) nelle decisioni più importanti che riguardano le loro attività, 
sia con la previsioni di concreti incentivi economici quali del canone di suolo pubblico. 
Sul punto ci si propone di azzerare durante la stagione estiva il costo del suolo pubblico a 
tutte le attività commerciali che proporranno di effettuare manifestazioni o iniziative di 
intrattenimento a favore della collettività. 

Infine, come attività Iudica e propedeutica a quella sportiva, si procederà alla allocazione di 
circuiti sportivi tematici e piccoli parchi giochi adatti ad aumentare le qualità propriocettive 
dei più piccoli . 
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CANDIDATO SINDACO 

SALVATORE CAPUTO 

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE 

CARCIONE CALOGERO; · 
DI NARDO MARIA; 

GIAMBO' MARIA detta "MARI ELLA"; 
LONGO ANTONIO detto" NINO"; 

LONGO ROSA in MINOLO; 
MARANO ANTONINO detto "NINO"; 

PINZONE VECCHIO SALVATORE detto "SALVO"; 
PROVVIDENZA FRANCESCO; 

RE GIOVANNA detta "GIOVAN NELLA" in "RICCIARDI"; 
REITANO ANTONINO detto "NINO"; 

SCALONE LUCIO; 
VERSACI SALVATORE detto "SALVO". 

ASSESSORI NOMINATI 

,. . GAGLIANI PAOLO; 
SIRAGUSA DANILO; 

REITANO ANTONINO. 
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