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COMUNE DI ACQUEDOLCI PROVINCIA DI MESSINA 

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO: 

PROGRAMMA ELETIORALE 2017-2022 

Questo documento è il programma Politico Amministrativo della lista civica AscoltiAmo Acquedolci 
che aggrega persone di varia formazione culturale, professionale e politica, accomunate dal desiderio di 
rendersi utili alla crescita e allo sviluppo del proprio paese. 

Spesso i programmi politici amministrativi sono molto simili per forma e contenuti, ma soprattutto 
accomunati da una scarsezza di credibilità, dal momento che gli impegni sui progetti e sui bei propositi sono 
sistematicamente disattesi. 

Il programma che presentiamo invece non nasce da un impegno rituale di una campagna elettorale 
per la quale è necessario trovare qualche messaggio accattivante, ma è un programma di lavoro, di idee, di 
competenze, di innovazione, di speranze, frutto di un processo che ha trovato il suo nucleo centrale 
nell'ascolto e nella partecipazione dei cittadini. 
Il confronto civile e sereno, che è alla base della democrazia, è infatti una fucina sempre attiva di idee e 
ispirazioni per la programmazione amministrativa di un Comune. 

Solo ascoltando, recependo le necessità e guardando tutto da diversi punti di vista, si può arrivare a 
costruire un progetto che sia davvero concreto, reale, attuabile e utile a tutti. 

Il nostro programma, che nasce da un proficuo dialogo con i cittadini, le associazioni del territorio, i 
professionisti e i giovani, rappresenta la nostra proposta di cambiamento di rotta: un impegno solenne ad 
affrontare insieme un cammino che porti Acquedolci ad offrire qualità di vita che si traduce in benessere, 
opportunità di formazione e occupazione, stimoli culturali, servizi accessibili ed efficienti. 

Non si tratta né del solito lungo elenco di mega progetti né di opere faraoniche astratte che non 
tengono conto delle reali condizioni di fattibilità e delle risorse f inanziarie disponibili, ma di una presa di 
coscienza dell'attuale situazione sociale ed economica e quindi di un impegno con i cittadini di Acquedolci a 
dare immediate risposte sulle reali priorità. 

E' un programma concreto e nello stesso tempo ambizioso, redatto nella consapevolezza che la sua 
realizzazione sarà possibile solamente se riusciremo a creare le condizioni di serenità e di armonia necessarie 
per un coinvolgimento attivo e partecipe di tutte le forze sociali, politiche, civili e religiose presenti nel 
territorio e per una collaborazione attiva di tutti i cittadini. 

Il nostro modo "NUOVO" di fare Politica vuole affermare e recuperare valori fondamentali come la 
trasparenza, la partecipazione, la solidarietà, l'uguaglianza, il. dialogo sereno, il rispetto dei ruoli e delle 
istituzioni, l'onestà e la legalità. 

Questi valori sono alla base di questo programma e saranno le linee guida per amministrare. 
NOI VOGLIAMO: Un Paese in cui i diritti essenziali siano una garanzia acquisita e non una concessione, 
in cui avviare un'attività, costruire una casa, risolvere i problemi di ogni giorno sia una condizione normale e 
possibile. -, :, 

Un Paese in cui i cittadini partecipano in modo attivo alle decisioni riguardanti la vita 
dell'Amministrazione comunale. 

Un Paese aperto al mondo e alle innovazioni, ma che ritrovi e valorizzi la sua identità culturale, storica 
e sociale. 

Un Paese solidale, in cui nessuno si senta abbandonato. 
IN SINTESI UN PAESE MIGLIORE. 

l PRIMilOO GIORNI 
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A riprova che questo programma è studiato, cqncr~to e fattibilet nei primi 100 giorni di Amministrazione il 
nostro gruppo si impegna a realizzare i se~-uentl puhti, piccoli inte~enti che inizieranno a migliorare la vita 
di Acquedolci e dei suoi abitanti, l'inizio della rinascita: 
• Rapporto con i cittadini: il primo punto di una Amministrazione che vuole realmente lavorare per il 
bene del proprio paese non può che essere la necessità di recuperare un rapporto sereno e proficuo tra 
Amministrazione e Cittadini; non esisteranno per noi cittadini di serie "A" e di serie "B", non esisterà MAl nel 
nostro operato la logica di dare ascolto solo a chi ha votato per noi. Saremo l'Amministrazione di tutti gli 
Acquedolcesi senza nessuna distinzione perché solo così si può mirare ai traguardi della collettività. 
• Acqua: la gravissima emergenza idrica in cui versa il nostro paese impone che l'Amministrazione si 
impegni, sin dal primo giorno, a porre in atto qualsiasi mezzo tecnico, logistico ed economico (se necessario 
anche attraverso l'acquisizione di nuovi pozzi) al fine di risolvere definitivamente il problema idrico e, nel 
frattempo, verranno messi in atto sistemi che consentano una più equa razionalizzazione di questa preziosa 
risorsa. P:i: i.': i i';t !, (: ; }: :;·; J: H i: 
• Programmazione estiva: l'indirizzo dell'Amministrazione sarà quello di organizzare tanti eventi che 
valorizzino i talenti locali, con l'obiettivo di contenere i costi :ed, al contempo, collaborare con i privati e le 
associazioni presenti sul territorio per il rilancio turistico del Paese. 
• Rifacimento aree e giochi per bambini: saranno messe in sicurezza le aree già esistenti, 
ristrutturahdone la pavimentazione e provvedendo a recintarle dove è possibile, inoltre, con l'indennità degli 
amministratori, saranno acquistati nuovi giochi da installare in diverse zone del paese. 
• Ristrutturazione area sportiva a valle della statale 113: verranno ammodernate e messe a nuovo le 
recif)zioni che delimitano i vari campetti e l'illuminazione; verranno rinnovate le reti del campo da calcetto e 
dei campi da tennis ed i tabelloni del campetto da basket e si provvederà all'istallazione, all'interno di una 
struttura apposita, di un defibrillatore. 
• Spiaggia:· ne sarà assicurata la sistemazione e il rifacimento già dall'inizio della stagione estiva, 
provvedendo all'installazione di una pedana per l'accesso dei disabili che colleghi il marciapiede alla battigia 
e verranno collocati i cestini per la raccolta differenziata. 
• Si procederà all'attivazione di un sportello per il cittadino, attraverso il quale lo stesso potrà avere 
accesso alla modulistica e alle informazioni in merito alle procedure amministrative, al fine di rendere più 
agevole interagire con l'apparato burocratico del Comune. 
• Ville comunali: pulizia e restyling per donare nuova vita e colore ad ambienti trascurati, sporchi e 
tristi. 
• Associazioni: verrà istituito un appuntamento periodico tra l'amministrazione e tutte le associe~zioni, 
al fine di coordinare idee, eventi e manifestazioni; si provvederà inoltre ad individuare i luoghi ed i criteri per 
l'attribuzione di una sede a quelle associazioni che ne facciano richiesta. 
MACCHINA AMMINISTRATIVA E PERSONALE 

l poteri dell'Amministrazione verranno ricondotti ai principi Costituzionali dell'imparzialità e del buon 
andamento, al fine di valorizzare i caratteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità che devono 
caratterizzare l'operato _di tutti i nostri dipendenti comunali. 

Riaffermare il_ principio della legalità dell'a~ione amministrativa e della imparzialità 
deii'Amministraziorie,comunale si traduce nell'affermazione della responsabilità individuale dei dirigenti (e a 
seguire dei dipendenti), poiché siamo convinti, che solo attraverso la responsabilizzazione di tutta la 

macc.hina comu~ale ~ , po.ssibil~ ~radurre i programm~ in fa.tt! conc~eti. e s.ol~ pr~n:iando il ~erito ~~L:: 
valo~1~zando le capac1ta d1 ogm dipendente comunale e posstblle restitUire at ctttad1m un buon livello~ .. · ) ./. 
serviZI. . r~ ':'l·, ,.,.~ · . 

S~ punterà s~Jia pre.parazion~, sulla formaz~one e. sull:a.ggiornam~~to del ~ersona.te. . . . ~~ ''·<.~"-......... 
St procedera alla nmodulaztone delle sedt degli ufftcl comunali m funz1one de1 serviZI svolti da~!f~~w --;; 

stessi, alla semplificazione e accelerazione burocratica attraverso la creazione di sportelli unici per le attività 
8 * 

economiche, per la famiglia, per le donne, per gli anziani e per gli immigrati. 
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Ci impegniamo ad eliminare gli sprechi e ogni sovra utilizzo di costose e spesso inutili procedure da 
parte della burocrazia pubblica; ad aumentare il livello di informatizzazione della macchina amministrativa; 
ad incrementare le possibilità di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, attraverso 
l'implementazione del sito web del Comune. 

Strumento fondamentale è poi la democrazia partecipativa, in cui crediamo molto e che metteremo 
alla base della nostra attività. 
In quest'ottica: 
• Le sedute del Consiglio Comunale saranno visibili a tutti attraverso lo streaming. 
• Si punterà sul decentramento: l'indirizzo dell'Amministrazione sarà quello di dare voce ai cittadini, 
mediante, ad esempio, l'istituzione di comitati di quartiere, i quali tramite il loro rappresentante potranno 
formulare le loro richieste all'interno di riunioni periodiche che si svolgeranno con l'Amministrazione. 
• Commissioni: verranno istituite delle commissioni che, a titolo gratuito, si occuperanno di varie 
tematiche e che avranno lo scopo di mettere insieme le idee di cittadini, professionisti e tecnici; 
• Question time: verranno effettuati incontri periodici tra l'Amministrazione ed i Cittadini, nei quali 
questi ultimi potranno formulare quesiti al fine di chiarire dubbi o formulare richieste; 
• Potenziamento e miglioramento sito comunale, con Albo pretorio online storico che a differenza di 
quello attuale consentirà un'agevole visualizzazione di tutti i documenti comunali. 

Ci attiveremo per il superamento del precariato che attanaglia tutti i lavoratori A.S.U. e, 
compatibilmente con le risorse del Comune, supporteremo questi ultimi, consapevoli che nella vicenda sono 
coinvolte decine di nostri concittadini. 

Inoltre il Comune si attiverà a tutti i livelli istituzionali affinché la politica riesca a dare una risposa 
concreta alle aspettative dei lavoratori suddetti. 
SALUTE E AMBIENTE 
• Piano Protezione Civile: nonostante la nostra zona rientri in quelle ad elevato rischio sismico oltre ai 
rischi derivanti da esondazioni ed incendi, il nostro Comune attualmente non è dotato di un Piano dì 
Protezione Civile. Provvederemo a redigerlo, trasmetterlo ed attuarlo, consapevoli che la redazione e 
l'approvazione di questo piano, oltre ad evidenziare i rischi presenti sul territorio e garantire la salvaguardia 
dei cittadini e dei beni presenti nel Comune, apre la porta alla possibilità di richiedere finanziamenti utili alla 
messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che insistono sul territorio Comunale. 
• Defibrillatori: provvederemo all'acquisto di defibrillatori semiautomatici da installare presso gli edifici 
pubblici o altri punti strategici, istituendo dei corsi base per il loro utilizzo. 
• Rifiuti: studieremo il contratto esistente e valuteremo le modifiche da apportare per un risparmio 
alla collettività, come la pesatura dei rifiuti differenziati che consente un abbattimento della tariffa relativa 
alla T ARI. Inoltre cercheremo di incentivare la raccolta differenziata provvedendo all'installazione di punti di 
raccolta della plastica e lattine con la.collocazione di macchine che in cambio di rifiuti erogano buoni spesa e 
sconti di vario genere nei supermercati convenzionati. 
POLITICHE SOCIALI ED ECONOMICHE 

L'Amministrazione opererà una politica di conciliazione volta alla pacificazione sociale. Tuttavia 
siamo consapevoli che una vera e serena pacificazione sociale non ci potrà mai essere fintanto che non 
saranno assicurati un ai:leguato livello qualitativo dei servizi per il cittadino. 

! Per fare questo, oltre ai su citati interventi sull'apparato comunale, non si può non intervenire ed agevolare 
~: la partecipazione del cittadino stesso alla cura e allo sviluppo del paese: sarà fondamentale incentivare 
~·· .v; ~.l .. . ' 
"" . • ]·:~·-~·· . < l'as~ociazio.nismo, perché ~e associ~zioni h~nno dato. sp~~so prova di saper amare e valorizzare Acquedolci 
ij/< .. i'lttli)flverso 1lloro sempre v1vace ed mnovat1vo bagaglio dJ 1dee. 
i"-._, )}i}Ji Sarà fondamentale far sentire parte attiva della comunità gli anziani, attraverso la possibilità di 
. ---:r<~ttuire servizi quali ad esempio il "nonno vigile", con il fine duplice di porre i nostri figli sotto l'occhio sempre 
~:,;.~tento dei "nonni'; e di far sentire questi ultimi al centro della vita sociale del Paese. 

l 
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Verrà posta una puntuale attenzione verso i più deboli e verso chi si trova in una reale situazione di 
necessità, attraverso il reperimento di fondi che saranno utilizzati per il supporto delle famiglie bisognose. 

l bambini sono il nostro futuro: un'Amministrazione che voglia lasciare un ottimo ricordo di sé non 
può non pensare a loro e rilegare gli interventi che li riguardano ai margini del programma politico. 

La nostra amministrazione si propone di mettere i bambini ed i giovani, al centro della comunità e 
per farlo si impegnerà a tenere pulite e funzionali le ville con i giochi ad essi dedicati, e ricrearne con il tempo 
sempre di nuove, in varie zone del paese, con l'obiettivo finale di avere una villetta attrezzata con i giochi per 
bambini in ogni quartiere del nostro piccolo centro non dimenticando le popolatissime contrade. 

Ma ciò non basta: l'amministrazione collaborerà con le scuole per la realizzazione di manifestazioni 
culturali e sportive che si svolgano durante tutto l'arco dell'anno, con l'obiettivo di alimentare il senso di 
appartenenza al Paese dei nostri giovani concittadini. 

L'Amministrazione propone un generale riordino di tutte le normative riguardanti il commercio e 
l'artigianato. 

Consapevoli del momento di crisi che attanaglia ormai da anni il nostro Paese e in particolar modo il 
nostro piccolo centro, non si può rimanere inerti di fronte a regolamenti che ormai appartengono al 
ventennio scorso e che si dimostrano inadeguati rispetto al mutato tessuto sociale ed economico della nostra 
cittadina. 

Per far questo l'amministrazione, cosi come è stato già fatto con le varie associazioni di categoria nei 
nUmerosi e sempre proficui incontri che si sono svolti in questi mesi, si propone di continuare a considerare 
le stesse come interlocutori privilegiati in questo lungo e faticoso programma di rinnovamento. 

Da questi incontri sono emerse numerose proposte per far fronte a varie problematiche che non 
possono non essere accolte. Il redigendo "Nuovo Regolamento del Commercio" seguirà queste semplici ma 
al tempo stesso profonde linee guida: 
• Regolamentazione dei provvedimenti autorizzativi e concessori in tema, ad esempio, di: insegne 
luminose e pubblicitarie, palchi che incidono sul suolo pubblico, concessione di immobili comunali ad uso 
commerciale/associazionistico; la regolamentazione puntu,ale . di. q1,1esti aspetti ha lo scopo di rendere per 
l'utente certo il rilascio del provvedimento qlialbra· rispetti i reqÙisiti previsti a monte dalle varie disposizioni, 
eliminando alla radice la "discrezionalità" con cui fino ad oggi sono stati rilasciati questo tipo di 
provvedimenti; 
• Riordino e riquantificazione delle tariffe comunali in tema di occupazione di suolo pubblico; 
• Riquantificazione, al rialzo, delle tariffe comunali riguardanti l'occupazione del suolo pubblico per 
quanto riguarda i venditori ambulanti che non risiedono nel Comune di Acquedolci; verrà studiata anche la 
possibilità di limitare l'istallazione di stand di questo in alcune zone del Comune. 
• Regolamentazione ed abbreviazione delle tempistiche riguardanti i provvedimenti autorizzativi in 
tema di commercio; 
• Regolamentazione e pianificazione delle varie manifestaZioni che incidono sul territorio di 
Acquedolci, in primis il Carnevale; è allo studio un apposito regolamento su quest'ultimo evento al fine di 
valorizzar/o e di renderlo il vero gioiellq !:J.e·gfi app~ntam~nd Atqued91cesi e dell'interland, che va preparato 
con mesi d'anticipo e:_non frettolosamèrite come è stato fatto per troppi anni; per fare questo non si può 
prescindere dal costante e continuo confronto con gli artigiani che si sono, da sempre, oècupati della 
realizzazione dei carri allegorici. 
• In merito al cartellone estivo, l'indirizzo amministrativo sarà quello di preferire l'organizzazione di 
numerose manffestazioni che valorizzino i talenti locali, con lo scopo di focalizzarle nel centro cittadino a 
beneficio dei cittadini e dei commercianti, oltre che dei turisti, piuttosto che sperperare risorse in pochi t 
eventi relegati ai margini del comprensorio cittadino; a tal fine, verrà spesso presa in considerazione l'idea di ~~: 
realizzare sulla 113 un'isola pedonale; .. i:~ ~':1 

: /:..f:· /·- ~ 

f};~w··=,_ ~[~·.·" ~ i-~:-{ ~f~~ll ' 
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• Verrà istituito un sistema che conceda sgravi fiscali ai commercianti in merito alle tariffe della 
spazzatura, qualora il singolo commerciante acconsenta a conferire personalmente, nell'isola ecologica, i 
rifiuti prodotti; 
• Nel corpo del nuovo regolamento del commercio verrà inserito un articolo che istituzionalizzi gli 
incontri periodici tra l'amministrazione e le associazioni di categoria, al fine di consentire un costante 
confronto su varie tematiche quali, a titolo d'esempio, l'organizzazione delle manifestazioni turistiche, 
l'aggiornamento periodico dello stesso regolamento e qualsiasi tipo di proposta utile a rilanciare Acquedolci 
da un punto di vista commerciale. 
SERVIZI Al CITTADINI 
• Acqua : il problema idrico nel nostro centro è un discorso molto serio che va affrontato non solo per 
riempire qualche pagina nei "programmi elettorali" ma perché l'acqua è un bene che deve essere garantito 
a tutti i cittadini. Per tale motivo questo gruppo ha lavorato in maniera coscienziosa avvicinando esperti in 
materia e cercando di arrivare alla soluzione del problema stesso. Il primo punto da trattare sarà 
l'ammodernamento della rete idrica, che disperde gran parte dell'acqua che viene immessa nell'acquedotto. 
Naturalmente, se il tema deve essere trattato in maniera responsabile, occorre ripristinare la condotta idrica 
partendo da un progetto complessivo che nello stesso tempo frazioni le fasi d'intervento per stralci in modo 
tale da poter intervenire nella varie zone del paese in momenti diversi. Tale scelta porterebbe ad un 
ammodernamento graduale ma definitivo della rete idrica e che potrebbe essere cadenzato sia in termini di 
tempo che economici. 
• Wifi: potenziamento aree esistenti e semplificazione accesso al servizio. 
• Viabilità: riorganizzazione della rete viaria, soprattutto nei centri nevralgici del paese (scuole ed 
uffici), cercando di tutelare principalmente l'incolumità dei bambini all'uscita delle lezioni, inoltre creare una 
zona adibita a parcheggio in prossimità della scuola elementare in modo da non ostruire tutte le vie 
circostanti il plesso scolastico. Allo stesso scopo verrà implementata la segnaletica e l'illuminazione, ad oggi 
carente, in tutto il centro abitato. 
• Impianti sportivi: nonostante ad Acquedolci ci siamo tre squadre di calcio maschile ed una di calcio 
femminile, oltre a tanti altri giovani appassionati ad altre discipline sportive, non si è ritenuto opportuno in 
questi anni investire sullo sport. Questo gruppo ha come obbiettivo quello di recepire i finanziamenti 
necessari per valorizzare quello che è il primo strumento di aggregazione e confronto che esiste soprattutto 
tra i giovani. L'Amministrazione si prefigge tra i primi obbiettivi del proprio mandato di valorizzare e 
ristrutturare gli impianti sportivi esistenti nel Comune, non solo per quanto riguarda il calcio ma anche il 
tennis, il basket e la palla a volo ad esempio, cercando di fornire impianti adeguati e soprattutto valorizzare 
il centro sportivo (più comunemente chiamato campetti rossi) presente al centro del paese che dovrà essere 
un fiore all'occhiello anche dal punto di vista visivo data la sua collocazione. Captazione dei finanziamenti 
europei, fino ad oggi non considerati, per la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l'illuminazione del campo 
sportivo comunale, ad oggi in utilizzabile. In ogni caso l'Amministrazione si impegnerà sin da subito a rendere 
la struttura utilizzabile concordando gli interventi necessari con le associazioni sportive presenti nel territorio. 
• Energia: redazione del PAES {Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile), che ha l'obbiettivo di garantire 
una produzione, una distribuzione e un uso dell'energia sostenibile. Con la redazione di tale Piano, il Comune 
oltre a prefiggersi degli obblettivi per il miglioramento della produzione locale di energia ed alla riduzione 
delle emissioni di C02, avrà modo di poter accedere ai finanziamenti ed alle agevolazioni che ogni anno 
l'Europa mette a disposizione in materia di energia e di efficienza energetica. 
CULTURA E TURISMO 

Obiettivo dell'amministrazione sarà quello di recuperare il senso di appartenenza ad una comunità e 
quindi l'identità stessa di Acquedolci attraverso: 
~'- Recupero, archiviazione e digitalizzazione dei documenti cartacei e fotografici (sia pubblici che 

~
·~l!\ati), facilitandone la consultazione al pubblico. 
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• Realizzazione di studi e saggi sulla storia di Acquedolci e sulle famiglie che l'hanno caratterizzata (Di F 
Giorgio, Latteri}, attraverso l'opera di volontari privati, studenti universitari del settore e cultori. 
• Approfondimenti sul momento storico dell'autonomia, ponendo l'attenzione sulle storie quotidiane 
degli autori di tale conquista, così da recuperare lo spirito di quegli uomini che, senza risorse, hanno creduto 
in un sogno e così creato un Paese. Raccogliere e trascrivere queste testimonianze sarà sicuramente di 
ispirazione date le molte analogie con la situazione attyale. 
• Istituzione festa dell'autonomia, interessando le scuole e organizzazione del SOesimo anniversario 
con manifestazioni e mostre. 
• Coinvolgimento delle università per dare valenza di studio e formazione alle ricerche storiche e 
conseguenti pubblicazioni. 
• Sfruttamento dell'edificio presente nella piazza Giovanni Paolo Il per la raccolta e l'esposizione del 
materiale sopra elencato. 
• Far ripartire, riconoscendone il valore inestimabile a livello internazionale in termini di promozione 
del Paese, l'Acquedolci lndependent Film Festival, concorso internazionale per cortometraggi indipendenti. 
• Con spese ridotte rendere fruibile ed agibile la maggior parte del castello da utilizzare per 
manifestazioni culturali. Approntare adeguata illuminazione soprattutto nella parte fronte mare, affinché le 
persone , che raggiungano Acquedolci dall'ormai battutissima strada di collegamento del Buffone tra 
Acquedolci e Sant'Agata Militello possano godere di una vista/cartolina di immediato impatto. Tale 
intervento si inserisce anche in una valorizzazione generale del nuovo lungomare che, nonostante i costi che 
impegneranno le tasche dei cittadini di Acquedolci per ancora molti anni, va assolutamente arrièchito e 
sfrutt<;~to affinché non resti solamente una costosissima "cattedrale nel deserto". 
• Valorizzare il sito della Grotta di San Teodoro, così da farne attrazione turistica anche a livello 
Europeo; per far ciò si studieranno campagne pubblicitarie e di marketing coinvolgendo artisti e tecnici locali, 
scuole e istituzioni. 
• Valorizzaziòne del Carnevale Acquedolcese, arrivato al suo SOesimo anno, manifestazione 
importantissima per il rilancio turistico del paese. L'Amministrazione lavorerà in concerto con le associazioni 
presenti nel territorio e con i carristi per assicurare una manifestazione ordinata, sicura e di nuovo ad alti 
livelli. 
• Valorizzazione della pineta comunale tramite la costruzione di un parco avventura che garantirebbe 
una fruizione costante della stessa non solo da cittadini di Acquedolci ma anche di paesi limitrofi; 
quest'opera, già esaminata da tecnici del settore, porterà anche alla ristrutturazione degli edifici esistenti 
all'interno della pineta. Tale intervento, considerato il successo dei parchi esistenti nei paesi vicini, consentirà 
un incremento reale di visitatori nel nostro centro. 
Per raggiungere tutti questi obiettivi certamente ambiziosi, grazie ad una squadra, formata da persone già 
note, che possono vantare competenze acquisite in questi anni, e da volti nuovi, che si affacciano con 
entusiasmo alla politica, abbiamo deciso di darci uno scopo: LAVORARE PER IL BENE DEL PAESE. 

Intendiamo svolgere la nostra funzione amministrativa con spirito di servizio e misurandoci con i problemi 
reali con praticità. . 
Per il gruppo AscoltiAm9 A_cquedolci l'impegno primario è quello di stabilire un clima di serenità e d i legalità 
attraverso il rispetto delle regole uguali per tutti, il rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno, avendo riguardo 
alle persone e alle loro dignità, oltre ogni scontro o divergenza politica. 
Ascolteremo, valuteremo e decideremo seguendo i nostri valori, e soprattutto consulteremo i cittadini. 
l punti programmatici fin qui esposti rappresentano solamente parte dello sforzo che la futura . 
amministrazione dovrà compiere per rispondere alle molteplici esigenze della nostra comunità. Siam~/Y.. "~ 
co~sape~oli del~a complessità della sfida che ci attende, ma nello stesso tempo siamo fortemente motiva~~~," :>~~ 
a11'1dea d1 camb1arerotta. ~-:-~ . ....., l~~ 
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Per questo chiediamo a voi elettori un consenso pieno e convinto, consapevoli che la crescita di Acquedolci 
rappresenta un bene prezioso, e che per raggiungerlo è necessario l'impegno comune di quanti ci sostengono 
e della cittadinanza tutta. 
Dopo tante illusioni e delusioni causate dalla politica bisogna dire basta: dobbiamo modificare que·sta prassi 
in cui decidono pochi per molti, o meglio uno per tutti, dobbiamo tornare a parlare di Acquedolci, dobbiamo 
tornare ad esserne abitanti fieri e orgogliosi. 
Per tutto questo 1'11 Giugno scegliete AscoltiAmo Acquedold con Alvaro Riolo Sindaco: la scelta giusta. 

ELENCO DI ALMENO META' DEGLI ASSESSORI DA NOMINARE: 
N Cognome c None Luogo e data di nascita 

Oriti Salvatore 
Reitano Giuse e 
Messina Carmelo 

LUOGO DI N ASCITA 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CA 
A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza 
al sopra esteso documento, dal Sig RIOLO ALVARO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 20/05/1972 Domiciliato in 
Acquedolci via Cicerone n° 8 della cui identità sono certo. i). A V· LI ·{ i') L ) g Li 2..l.X 
Acquedolci addì.. .... . /U"\~- -~ .. _$.~ ... 2S) < + 

Firma (nome e cognome oer esteso) e aualifìca 
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione 
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