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“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”. 
(Winston Churchill) 
 
CANDIDATURA SINDACO COMUNE DI RAMACCA: progetti e perché? 
 
Salve a tutti i ramacchesi, vicini e lontani! 
 
Come molti di voi sapranno già, ho deciso di presentarmi alla prossima tornata elettorale 
per le amministrative del 2021, come candidato Sindaco del nostro Comune di Ramacca. 
Desidero, con queste righe, condividere le ragioni di questa mia scelta. Ramacca è la mia 
terra. A questo paese sono affezionato, unito da una lunga storia familiare e da molte 
amicizie. Nella mia famiglia mi sono sempre interessato agli aspetti della vita pubblica e 
sociale, interesse che ho cercato di sviluppare nella mia vita professionale e di 
trasmetterlo alle mie figlie. Tutti insieme abbiamo sempre respirato un’aria dove il contesto 
sociale è stato motivo di attenzione costante. La mia vita lavorativa negli ultimi 30 anni si è 
svolta nell'imprenditoria del campo edilizio e del giornalismo. 
E’ mia intenzione, se eletto Sindaco di Ramacca, dedicarmi unicamente al nostro Comune 
ed al suo territorio. Prima di compiere questo passo, mi sono consultato e confrontato con 
molti cittadini. A questo punto ho accettato di candidarmi, pensando di fare cosa gradita e 
giusta. 
Ma veniamo ad una analisi più puntuale delle motivazioni per cui mi candido Sindaco. E’ 
noto che il nostro Comune stia vivendo un periodo di forte crisi, un paese che si svuota 
sempre di più, i nostri giovani vanno via spesso anche i genitori seguono i figli. 
Ramacca si svuota per carenza di lavoro (le famiglie si separano, chi parte e chi resta...), 
problematiche sociali, insufficienza di fondi per migliorare i servizi, stallo nell’agricoltura, 
turismo inesistente. Per non parlare del “disastro annunciato” riguardo le discariche 
dismesse, dove la pioggia insieme al percolato finisce a valle con tutte le conseguenze 
che vi lascio immaginare... 
Il depuratore da 20 anni non funziona. 
Bisogna esaminare con molta attenzione l'ambiente circostante, un ambiente sano 
favorisce una buona salute del cittadino! 
Credo che per affrontare in modo propositivo queste criticità sia assolutamente necessario 
uscire dall’isolamento in cui Ramacca si trova. 
Frasi che abbiamo sentito: ”La nostra amata Ramacca”; 
“Per il bene di Ramacca...”; “Per il bene dei nostri cittadini...”; 
“Insieme per Ramacca...”; “Per il bene comune dei Ramacchesi...” e molte altre false 
promesse......quante volte le abbiamo sentite dai nostri grandi uomini politici Ramacchesi 
negli ultimi 30 anni! 
30 anni di bugie! Bugie che continueranno a dirvi...votate per un vero e reale 
cambiamento, non c'è più tempo!!!Ci vuole una rottura con il passato! 
 
Quindi per ridare nuovo slancio al nostro Comune di Ramacca e farlo diventare polo 
attrattivo del Calatino occorre: 
⁃ rinnovare l’approccio alle tematiche di sviluppo amministrativo; 
⁃ riorganizzare l’apparato amministrativo e modificare la figura dei 5 Capi Area (ritengo 
che, in tempi di crisi, non possiamo permetterci di spendere centinaia di migliaia di Euro 
per legislatura); 



⁃ riqualificare le risorse umane e tecniche già presenti nell'amministrazione per definire 
veri e reali "obiettivi da raggiungere", strategie di sviluppo e programmi attuativi; 
⁃ trovare le risorse finanziarie per realizzare quanto progettato, è indispensabile attrezzarsi 
per partecipare a bandi finanziati dalla regione e dall'Europa. 
 
Entreremo nel dettaglio nel programma e nelle attività operative che riguardano il 
miglioramento ed il potenziamento delle infrastrutture esistenti ed ancora: Cultura, 
Viabilità, Bambini, Giovani, Anziani, Ambiente, Agricoltura, Infrastrutture, Turismo, Progetti 
Finanziamenti Europei, Fondi Sovrani, Progetti per la Valorizzazione e Promozione della 
Città di Ramacca e del suo Territorio. 
Per me - che sia chiaro ed evidente a tutti – la priorità consiste nel CREARE POSTI DI 
LAVORO! 
Sono queste le principali motivazioni che mi hanno spinto a candidarmi Sindaco di 
Ramacca e Libertinia. 
Sono mosso dalla volontà di iniziare un grande programma attuativo di rilancio che 
coinvolga tutti i cittadini. 
Lavoro, Turismo, Agricoltura, Famiglia e Sociale saranno sviluppati attraverso metodi 
operativi innovativi purché trasversali ed integrati, progetti capaci di legare tutti questi temi. 
Spesso siamo costretti a rivedere e riorganizzare continuamente i nostri piani e le modalità 
d’azione, sprecando così energie e risorse. Quindi, è necessario modificare e migliorare il 
metodo con cui affrontare le difficoltà e sfide del presente che, come sappiamo, cambia 
sempre più rapidamente e necessita di sollecite risposte. 
Se da una parte è importante salvaguardare i nostri valori, senza slegarli dalla storia che li 
ha generati, sono altrettanto certo che rinchiudersi nella nostra mentalità nel tentativo di 
preservarci dalle contaminazioni vada ad interferire con lo sviluppo. Dobbiamo mantenere 
il delicato equilibrio tra la nostra storia particolare e l’apertura ad un contesto più ampio. E’ 
solo creando un nuovo equilibrio che, ai cittadini ramacchesi, si potrà garantire una reale 
evoluzione umana e sociale ed indicare anche una nuova e necessaria via di sviluppo, 
quindi maggior benessere anche economico. Chiedo a tutti di affrontare queste nuove 
sfide con l’entusiasmo di chi vuole riprendere un cammino, un viaggio che sicuramente 
avrà aspetti faticosi ma che ci vedrà protagonisti e costruttori del nostro futuro! 
Infine, i problemi non sono né di destra né di sinistra, ci sono solo dei problemi, problemi 
che si devono risolvere. 
 
Cari Cittadini, il 10 e l'11 Ottobre si vota per l'avvenire della nostra comunità, avremo tutti 
quanti una meravigliosa opportunità: quella di cambiare il Paese, di migliorare Ramacca e 
Libertinia e di tornare ad essere ed a sentirci una Comunità viva, attiva che trae la propria 
linfa dal territorio, dalle proprie origini rurali e guarda verso un futuro radioso, dove il 
Cittadino è al centro dell’attenzione e dell’interesse dell’attività della nuova 
amministrazione. 
Per migliorare dobbiamo ripartire dai Cittadini, dall’ascolto attivo dei Cittadini, dalla 
valorizzazione dei pensieri, opinioni, punti di vista di tutti coloro che abitano e vivono il 
Paese. E’ proprio dal coinvolgimento attivo del Cittadino che Nuova Ramacca e 
Libertinia  incardina le proprie linee programmatiche: l’Amministrazione Comunale deve 
tenere in considerazione i Cittadini quali preziose risorse, con le quali interagire al fine di 
individuare le migliori soluzioni gestionali a favore di tutti quanti. Le fondamenta del nostro 
programma si sorreggono infatti sull’impegno a relazionarci periodicamente con i cittadini 
ed a confrontarci con tutti in merito alle scelte di interesse collettivo che incidono sulla 
Comunità, a migliorare la comunicazione e l’iterazione con i Cittadini, a costituire organi e 
gruppi funzionali a rappresentare le esigenze, i bisogni e le legittime aspettative della 
nostra comunità. 



 
 
 
Le linee programmatiche che abbiamo sviluppato e che vi proponiamo nascono proprio dal 
proficuo confronto con tantissimi Cittadini che ci hanno manifestato la loro esigenza di 
vivere in un Paese più sicuro, più pulito, più organizzato e a misura d’uomo. Tra i tanti 
punti-chiave del programma abbiamo posto particolare attenzione al tema della sicurezza, 
della gestione del territorio, dell’ambiente e dei lavori pubblici, della valorizzazione delle 
realtà commerciali e produttive, dell’immenso valore dei giovani e delle realtà associative, 
del ruolo chiave della cultura, dell’istruzione e dello sport nonché dell’aiuto e sostegno alle 
fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, disabili, disoccupati e famiglie numerose, 
il tutto in un’ottica di trasparenza. 
 
Cari Cittadini, con coraggio, impegno e passione noi di NUOVA RAMACCA E LIBERTINIA 
vi proponiamo un programma ambizioso, lungimirante e vòlto al miglioramento perché 
siamo convinti che solo uomini e donne coraggiosi, ambiziosi e lungimiranti possano 
davvero cambiare in meglio le sorti del nostro bel Paese! 
Tutti insieme vi chiediamo quindi di avere il coraggio di cambiare, di sostenerci, di darci la 
vostra fiducia perché, se saremo davvero Uniti per Ramacca e Libertinia, il miglioramento 
diverrà una solida e concreta realtà. 
 
“Bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze perché 
l’essere umano è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai 
condizionamenti”.  
(Charlie Chaplin) 
Solo chi è libero può capirne il significato profondo... 
Chi di Voi è libero? 
 
Tu lo sei? 
Con profonda stima 
 
Salvatore Albelice 
 
 
 
 
…sarà introdotto, per la prima volta, il capo con funzione di Dirigente ai Fondi 
Europei, rivedremo il Piano Regolatore, risolveremo la questione del depuratore, 
ripristineremo il mercato ortofrutticolo…pianteremo 100 mila alberi in dieci anni… 
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1)LA SICUREZZA ED IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 
“Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all’azione.” (Edmund Burke) 
 
L’esigenza di Sicurezza è un bisogno fondamentale e primario dell’Uomo e del Cittadino. 
Tutti quanti abbiamo la necessità di sentirci sicuri nelle nostre case, nel nostro territorio, 
nel nostro Paese. Il Comune è l’Ente locale di riferimento nel quale il Cittadino deve 
essere protetto e tutelato dagli atti criminosi quali furti, violenze, atti vandalici, degrado 
ecc.  Affinché ogni Cittadino sia e si senta protetto nella propria Comunità è necessario in 
primo luogo che l’Amministrazione monitori e che sia sempre aggiornata sul numero, sulla 
tipologia e sulla periodicità con cui vengono commessi reati e illeciti amministrativi. 
Attraverso l’ausilio dell’Ufficio di Polizia Locale ed al costante raffronto con organi preposti 
al controllo del territorio, l’Amministrazione si impegnerà al monitoraggio e controllo del 
territorio al fine di porre in essere tutte quelle azioni idonee ed a garantire più sicurezza e 
maggior percezione della stessa ai propri Cittadini. 
 
 
 2)CAPO AREA CON FUNZIONE DI DIRIGENTE AI FONDI  EUROPEI 
"Una Rivoluzione di Normalità". La Rivoluzione di Normalità passa attraverso 
l'Organigramma dei 5 Capi Area. La grande novità “Unicum in Sicilia”, è che sarà 
introdotto, per la prima volta, il Capo Area con funzione di Dirigente ai Fondi Europei. 
Oggi, la partita più importante che ogni Comune Italiano si giocherà in vista del PNRR 
(Dotazione di oltre 230 miliardi di euro), è di sapersi strutturare al meglio per cogliere le 
opportunità che ciascuna delle 6 Missioni in seno al Recovery Fund, potrà offrire. 
Ramacca, non può stare a guardare. In tal senso nel Programma elettorale è inserito 
(l'unico Comune Siciliano a farlo), l'istituzione di un vero Ufficio Europa. Il Capo Area, già 
individuato, strutturerà l'Ufficio Europa Ramacca, in stretta sinergia con il Sindaco secondo 
quattro Obiettivi Tematici, che sono di stretta correlazione rispetto la vocazione del 
territorio e le opportunità rese dai Fondi Strutturali, nella Nuova Programmazione 2021-
2027 qui descritta: 
 
1 Obiettivo Tematico Comparto Agricolo - perché da Ramacca possa ripartire un Brand di 
rilancio del comparto Agricolo da estendere con sinergia all'intera Area Calatina 
considerata ancora oggi potenzialmente tra le più importanti della Regione Siciliana(ad 
oggi, a causa di scelte politiche del tutto improvvisate, sono state ridotte ad un livello di 
occupazione da Regione del Terzo Mondo); 
 
2 Obiettivo Tematico - Transizione Energetica ed Ecologica - per una Ramacca che possa 
essere motore trainante dalla Transizione Ecologica  creando nuovi posti di lavoro. 
 



3 Obiettivo Tematico - Sport e Turismo - attraverso i Fondi Europei dello SNAI (Strategia 
Nazionale Aree Interne), i Fondi Europei previsti in seno all'Area Metropolitana di Catania, 
ed i Fondi Europei Sviluppo Regionale (FESR), si interverrà nella riqualificazione di edifici 
pubblici in disuso per convertirli in aree attrattive turistiche e sportive. 
 
4 Obiettivo Tematico Infrastruttura e Mobilità sociale (in cui la Dotazione prevista dal 
PNRR è di oltre 25 Miliardi di euro). 
 
 
3)LA GESTIONE AMBIENTALE, URBANISTICA E DEI LAVORI PUBBLICI A Ramacca 
e Libertinia. 
Ramacca è purtroppo un Comune dove decine di ettari terreni agricoli sono inquinati da 
anni da discariche dismesse, il depuratore da decenni anni non funziona(forse non ha mai 
funzionato). 
 
Tutto cio' e molto nocivo per la salute dei cittadini, negli ultimi 20 anni i cittadini ramacchesi 
deceduti per tumore si contano a decine, indipendentemente da chi sostiene il contrario. 
 
Il nostro territorio ha una vocazione agricola, ma nel contempo è proiettato in un futuro 
dove l’efficienza energetica e la tutela della salute dei cittadini saranno indirizzi da 
perseguire.  
Nello specifico, dal punto di vista ambientale, la nostra attenzione sarà rivolta alle seguenti 
tematiche: 
 
- Bonifica amianto - Miglioramento sistema raccolta rifiuti - incentiveremo, anche 
attraverso la periodica informazione della pubblicazione di bandi e/o convenzioni apposite, 
gli interventi di bonifica dell’amianto, agendo in sinergia con i coltivatori e proprietari di 
fondi agricoli al fine di prevenire e di sanzionare la pratica illecita di smaltimento di amianto 
in rogge, canali e/o campi. Miglioreremo il sistema di raccolta dei rifiuti, individuando 
metodologie complementari e/o integrative al cd, “porta a porta” al fine di ottimizzare e 
rendere più pulito ed efficiente il nostro Comune; 
 
- Installazione di una centralina di controllo della qualità dell’aria - il monitoraggio costante 
della qualità dell’aria che respiriamo (CUTICCHI) e la pubblicazione, come dato 
significativo, dei valori di PM10 nel nuovo tabellone elettronico sito presso la Sede 
Comunale servirà come elemento “sensibilizzante” affinché migliorino le abitudini dei 
cittadini;  
 
- Utilizzo delle fonti rinnovabili - riteniamo opportuno che in ambito edilizio, sia pubblico 
che privato, venga incentivato e privilegiato l’utilizzo di materiali eco-compatibili e di minor 
impatto ambientale possibile, nonché l’installazione di impianti foto-voltaici e/o di 
produzione energetica ad impatto zero; 
 
- Tutela e mantenimento del suolo agricolo - compatibilmente con le sole esigenze di 
interesse pubblico e del fabbisogno di strutture a favore della Collettività, l’obiettivo 
dell’Amministrazione sarà quello di preservare il nostro patrimonio agricolo, privilegiando 
interventi urbanistici in zone già edificate e/o dimesse e/o incompatibili con la vocazione 
agricola del territorio; 
 
- Monitoraggio discariche, analisi delle falde acquifere e principio di precauzione - il nostro 
impegno, nell’ottica di controllo del territorio, sarà indirizzato nel monitorare le discariche 



già presenti sul territorio, verificare l’efficacia del piano di messa in sicurezza della ex 
discarica, di tutte le discariche, anche attraverso un controllo periodico della falda 
acquifera ivi presente ed, in generale, della qualità dell’acqua dei pozzi. In applicazione del 
“principio di precauzione” ci attiveremo affinché non vengano realizzati interventi e/o 
infrastrutture impattanti (ad es. impianti di trattamento di rifiuti, attività intensive ecc.) sul 
nostro territorio; 
 
- Aspetto urbanistico e lavori pubblici - l’impegno dell’Amministrazione sarà focalizzato sui 
seguenti interventi: 

 Piantare alberi. Un deciso passo è quello di iniziare un programma per piantare 
100.000 alberi in 10 anni su tutto il territorio di Ramacca. Nei primi 5 anni 
raggiungeremo  l 'obbiettivo di 30 mila alberi. L'obiettivo dell'Europa è quello di 
piantare 5 miliardi  di piante entro il 2030. Noi faremo la nostra parte. Immaginate 
tutto attorno a  Ramacca piena di boschi; 

 Ci impegniamo a rimodulare le aree verdi, parchi pubblici, ci impegneremo ad 
individuare una miglior gestione con un metodo più efficace ed efficiente di pulizia e 
manutenzione delle zone verdi, strade ecc. già presenti a Ramacca e Libertinia, 
anche attraverso l’installazione di infrastrutture quali chioschi, attrezzi sportivi ecc… 
che rendano maggiormente fruibili le stesse ed particolare attenzione alla creazione 
di aree attrezzate per animali domestici nonché all’installazione di cassette per la 
raccolta e lo smaltimento delle deiezioni; 

 Terremo la massima Collaborazione con le Associazione di Volontariato per la 
protezione ed il benessere dei nostri amici a quattro zampe; 

 Illuminazione pubblica - partendo dal presupposto che, ad oggi, i costi per 
l’illuminazione pubblica e per gli edifici pubblici sono insostenibili, l’impegno 
dell’Amministrazione sarà indirizzato a valutare proposte di compagnie elettriche 
che, a fronte dell’efficientamento energetico, consentano di diminuire il costo delle 
utenze gravanti sul bilancio comunale; 

 Programmazione interventi di asfaltature - l’obiettivo primario in tale ambito sarà 
quello di programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
piano di asfaltature delle strade e tratti viari di Ramacca e Libertinia, verificando, in 
sede di collaudo, la perfetta conformità delle opere con l’offerta tecnica delle ditte 
che eseguiranno i lavori. 

 
 
4)LA VALORIZZAZIONE DELLE REALTA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - IL 
BILANCIO COMUNALE. 
Il settore dell’economia è uno dei temi fondamentali per ogni Comune. E’ infatti solo grazie 
ad una sana gestione del bilancio coniugata ad una soddisfacente erogazione di servizi e 
ad un’efficace promozione delle realtà locali che un Comune può riconoscersi e farsi 
riconoscere positivamente anche dall’esterno. 
 
Ci vuole un nuovo elemento di crescita, di novità e di qualificante discontinuità rispetto alle 
precedenti Amministrazioni e tutto ruoterà intorno ad alcuni concetti chiave fondanti 
sottoelencati:  
 
 - Programmazione e pianificazione delle scelte e delle azioni, gestione, per quanto 
possibile, delle dinamiche senza subire gli eventi, incrementare l’efficienza a tutti i livelli; 
promozione della massima sinergia e coordinamento tra i vari Assessorati affinché gli 
interventi di volta in volta adottati siano tra loro coerenti ed organici, il più possibile 
definitivi e risolutivi nel medio-lungo periodo, abbandono della politica tipica delle 



Amministrazioni precedenti di “toppe” e “rappezzi”, di soluzioni posticce e provvisorie che 
richiedono sempre successivi aggiustamenti forieri di dispersione di energie e spreco di 
denaro pubblico; 
 
 - Lavoro e giovani - Per promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 
l’Amministrazione si impegnerà a dar vita al punto Informagiovani, istituito presso gli uffici 
del nostro Comune e/o attraverso una piattaforma informatica, che offrirà gratuitamente 
informazioni legate non solo alla scuola e formazione, al lavoro e professioni, alle 
opportunità di crescita all’estero ma anche alla cultura, allo sport e al tempo libero. Inoltre, 
sarà possibile anche avere a disposizione un operatore per colloqui e approfondimenti, 
utilizzare il computer e navigare in Internet gratuitamente o a prezzi contenuti, affiggere i 
propri annunci (cerco/offro/vendo/scambio...) in bacheche apposite, incontrare altri 
giovani, condividere informazioni, scambiare esperienze, proporre iniziative, dare inizio a 
collaborazioni e progetti. L’Informagiovani avrà anche l’obiettivo di far incontrare le offerte 
di lavoro da parte delle imprese sul nostro territorio e le domande dei nostri Concittadini, 
con la possibilità di supporto nell’attivazione di percorsi formativi e di politiche finalizzate 
alla riduzione del costo del lavoro a favore delle imprese che decideranno di assumere. 
L’Amministrazione intende inoltre attivarsi per farsi promotrice di accordi con le imprese in 
caso di ampliamenti e/o nuovi insediamenti di attività commerciali/produttive che possano 
contemplarle in via prioritaria l’assunzione di ramacchesi e libertinesi. Imprese, 
Commercio, Realtà del territorio Non si può prescindere dalla propensione alla 
valorizzazione delle attività presenti sul territorio che, nel rispetto dei ruoli e delle regole, 
devono poter vedere il Comune come un interlocutore valido e capace di dare risposte e 
favorire la ricerca di soluzioni. Il vecchio mercato ortofrutticolo, oggi inspiegabilmente isola 
ecologica, deve essere riaperto. 
 
In questa ottica ci impegniamo a valorizzare la sagra del carciofo, la sagra del pane che 
subisce i segni del tempo che passa ,concerne la sagra del  pane riunire in un tavolo di 
concertazione tutti panificatori del nostro territorio, il "Pane di Ramacca" deve ritornare 
quello di un tempo. L’evento merita una profonda revisione e rinnovamento con l’obiettivo 
di rilanciare le sagra, e questo può avvenire solo attraverso un percorso di organizzazione 
affidata a professionisti che possano valorizzarla dal punto di vista della qualità, della 
comunicazione e dell’appeal verso un bacino di pubblico il più ampio possibile. La 
posizione geografica del nostro comune non può inoltre non prevedere - come naturale 
evoluzione - un ampliamento ed una sinergia con i produttori di grano, agrumi, olive e tutto 
quello che offre il nostro territorio. 
 
Nel nostro territorio abbiamo prodotti di eccellenza. Si lavorerà per strutturare nel più 
breve tempo possibile un vero Sportello per le Imprese, avvalendosi di competenze 
interne e di collaborazioni con professionisti con funzione di consulto ed informativa e con 
l’obiettivo di fornire in modo gratuito un primo consulto di indirizzo alle imprese su varie 
tematiche (normative, bandi di finanza agevolata e agevolazioni fiscali, orientamento per 
start up, etc.). In riferimento a quanto sopra e comunque in generale riteniamo 
fondamentale incrementare il coinvolgimento da parte dell’Amministrazione comunale dei 
commercianti locali e della loro Associazione. A tal proposito tra le iniziative da assumere 
ci sarà  un attivo coinvolgimento con le attività locali (non solo di facciata ma di sostanza) 
in relazione agli eventi che si terranno nel corso dell’anno e la promozione di eventi 
formativi per imprenditori locali e loro dipendenti. 

 
- Bilancio - I vincoli e le disposizioni normative, peraltro in continua evoluzione e 
aggiornamento, impongono un monitoraggio costante ed attento delle risorse a favore del 



Comune. Pertanto, in relazione alle disponibilità finanziarie, tra le opere comprese nel 
piano assumeranno priorità quelle ritenute più urgenti ed indifferibili ma sempre in un’ottica 
di pianificazione, di scelte coerenti ed organiche nella prospettiva del medio-lungo periodo. 
Un bilancio comunale è fatto soprattutto di adempimenti tecnici per il corretto 
espletamento dei quali è fondamentale la competenza delle risorse interne e l’attenzione 
per le evoluzioni normative, per questo motivo verranno valorizzati i tecnici funzionari in 
pianta organica e favorito il loro aggiornamento professionale. Un bilancio comunale è 
fatto però anche di scelte politiche che ci prefiggiamo di portare avanti con trasparenza e 
concretezza per la risoluzione sì di problemi anche contingenti, ma sempre in un’ottica di 
pianificazione di medio lungo-periodo che possa creare un circolo virtuoso a beneficio 
dell’oggi e anche del domani. L’Amministrazione comunale si impegnerà a relazionare 
periodicamente circa l’attività svolta per consentire ai Cittadini di comprendere quali siano 
state le attività ed iniziative intraprese e i progetti e programmi in continua elaborazione. 
 
 
5)L’IMPORTANZA DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE 
Istruzione La Scuola rappresenta la colonna portante di ogni Comunità, per questo motivo 
deve essere costantemente supportata e valorizzata. Lo sviluppo della fase formativa può 
essere determinante per invertire la tendenza dell'attuale profonda crisi economica e 
sociale ed è quindi necessario assegnare all'istruzione ed alla formazione un ruolo 
centrale nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro 
Territorio: vogliamo costruire un più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, mondo del 
lavoro e famiglie, indicando gli obiettivi qualitativi e quantitativi della produttività che il 
sistema scolastico e formativo deve raggiungere. Una scuola a misura d'uomo, 
considerata come risorsa strategico - economica deve coinvolgere il Cittadino 
nell'istruzione e nella formazione, fornendo gli strumenti necessari a preservare la propria 
identità proiettandola verso il futuro. Sarà necessario dialogare con i diversi soggetti che si 
occupano di educazione in ambito locale, dalla prima infanzia all'adolescenza (scuole 
private, associazioni familiari, parrocchia , proporre alla chiesa di ripristinare l'oratorio), 
nella consapevolezza del ruolo importante che svolgono nella crescita della cittadinanza 
più giovane. L’Amministrazione Comunale  adotterà  misure di sostegno e supporto a 
favore di studenti meno abbienti. Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi 
complementari erogati dal Comune quali ad esempio il trasporto degli alunni (scuolabus) e 
il servizio mense scolastiche. In riferimento al trasporto si proporrà l’introduzione e 
l’implementazione dello scuolabus per gli alunni distanti dai plessi scolastici che ne 
faranno richiesta. In linea con le politiche ambientali sarà nostro compito incrementare 
forme di mobilità sostenibile. Per quanto riguarda il servizio mensa vigileremo sulla qualità 
dei prodotti, inserendo criteri di assegnazione del servizio fondati anche sull'utilizzo di 
prodotti locali e/o della “filiera corta”. Verranno prese in considerazione eventuali richieste 
di variazione del menù standard per venire incontro a particolari esigenze. Particolare 
attenzione ai problemi degli studenti con disabilità, attraverso interventi mirati di assistenza 
e sostegno. Saranno altresì importanti l'organizzazione ed il funzionamento qualitativo dei 
servizi extrascolastici e dei Centri estivi per l'intero periodo di sospensione delle lezioni. 
Fondamentale risulta essere l’apporto dell’Associazione Genitori con la quale 
l’Amministrazione si impegna a collaborare, le associazioni dei genitori possono  fornire 
servizi e intermediazione tra istituzioni scolastiche e famiglie, favorendo un’azione 
sinergica per affrontare questioni riguardanti la vita scolastica. 
 
Asili nido e servizi per l'infanzia. L'Amministrazione ha il dovere di occuparsi dei propri 
cittadini sin dalla più tenera età, per questo motivo consideriamo importanti le iniziative 
destinate al potenziamento delle realtà presenti sul territorio, asili nido e scuole 



dell'infanzia sono strumenti oggi più che mai indispensabili per conciliare le esigenze 
familiari e occupazionali dei genitori lavoratori. L'Amministrazione deve pertanto 
incrementare gli investimenti per questo aspetto nevralgico delle politiche sociali. Rivedere 
il concetto di Asili nido (aree verdi per i bambini) e servizi per l'infanzia. 
 
La nuova  amministrazione ritiene la Biblioteca (oggi abbandonata) il cuore pulsante della 
cultura comunale e si impegna pertanto promuovere e pubblicizzare tutte le iniziative 
tramite volantini, annunci sulle pagine ufficiali e social. Si proporranno iniziative di lettura 
e/o ricerca, rafforzando la collaborazione e le sinergie culturali con scuole e Università, 
incontri con gli autori, presentazioni di libri, serate musicali e attività per i bambini. Si 
organizzeranno incontri con scrittori, musicisti famosi e personaggi appartenenti anche ad 
altri ambiti culturali. Particolare attenzione sarà rivolta alla cultura locale ad esempio con 
l’adesione di iniziative sovracomunale, rassegna letteraria itinerante” atta a promuovere la 
conoscenza di scrittori locali e, per quanto riguarda l’ambito musicale, una collaborazione 
con le associazioni presenti sul nostro territorio. 
 
La Cultura nella nostra "società ideale" pone al centro la Persona e i suoi bisogni, le sue 
aspirazioni e il suo il diritto alla felicità. Per raggiungere questo scopo è certamente 
necessario iniziare dalla Cultura, che è all'origine di ogni azione e sovrintende allo 
sviluppo equilibrato della società. La cultura è la "vestale del tempio'' della storia e della 
tradizione e fornisce la chiave per capire il passato, vivere il presente e delineare il futuro 
attraverso lo sforzo creativo degli artisti. E' importante considerare la cultura non un costo 
ma un vero investimento per l'Amministrazione. Per questo motivo tutto quanto attiene alla 
cultura e all'arte ha bisogno di cura, di protezione e di rispetto. Se la cultura non viene 
protetta e non le si permette di esprimersi con libertà, può diventare suo malgrado veicolo 
di messaggi sbagliati e di profonde ingiustizie. La propria storia e la propria cultura fanno 
dunque di ogni Comunità un prezioso bene da tutelare  e proteggere, in primis con 
interventi di natura amministrativa. Un Comune ben amministrato ha l'obiettivo, in ambito 
culturale, di riscoprire le peculiarità del proprio territorio, numerose ed affascinanti ma 
spesso considerate di secondo piano rispetto a forme di espressione artistica e culturale 
provenienti da zone a noi estranee. Il Comune si farà parte attiva per incentivare tutte 
quelle forme di valorizzazione e conservazione della cultura, anche la nostra "cultura 
contadina" (teatro in lingua locale, manifestazioni e rievocazioni storiche, convegni sulla 
identità, valorizzazione delle Contrade ecc.), intesa come cultura tradizionale. Si 
svilupperanno laboratori artistici per giovani ed adulti: laboratori teatrali; laboratori 
musicali; laboratori di pittura; laboratori di fotografia. Incentiveremo occasioni di confronto 
anche con forme di espressione artistica contemporanee, poiché dal confronto tra 
tradizione locale ed innovazione può nascere nel Cittadino una migliore consapevolezza 
della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo. Saranno incentivate e 
sostenute le collaborazioni tra le associazioni locali al fine di creare un circolo virtuoso sia 
tra loro che nei confronti dell’Amministrazione, al fine di evitare il fenomeno dei 
"finanziamenti a pioggia" che dando poco a tanti e, molto spesso, non riescono a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. La nostra Amministrazione sponsorizzerà e favorirà le 
iniziative e le feste "popolari  religiose", quali San Giuseppe, ecc..., in grado di aumentare 
la vivibilità del nostro Comune e la socializzazione tra i cittadini, opponendosi a quella 
cultura "televisiva" che tende a rinchiudere l'individuo nel privato della propria abitazione. 
La cultura rappresenterà dunque un elemento fondamentale della nostra Comunità: la sua 
valorizzazione, nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una contemporanea 
prospettiva di innovazione, costituirà un valido strumento per promuovere l'intero Territorio 
e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell’ambito locale. 
 



 
6)LO SPORT COME STILE DI VITA – UNO SGUARDO AL FUTURO: I GIOVANI DI 
RAMACCA E LIBERTINEA  
Lo Sport - Un’Amministrazione che crede nel cambiamento, nel progresso e nel 
miglioramento deve investire nello Sport, incentivando e promuovendo le attività sportive 
presenti sul proprio territorio. Lo stato di benessere e di salute della nostra e delle future 
generazioni potranno migliorare solo se, a partire dal livello comunale, si riuscirà a 
trasmettere un chiaro messaggio: lo Sport non deve essere ridotto a “semplice attività 
fisica” bensì a vero e proprio stile di vita. Al fine di raggiungere questo importante 
traguardo riteniamo sia utile e necessario porre in essere queste azioni:  
- Migliorare la comunicazione ed il confronto tra Comune e Associazioni, valorizzando lo 
Sport intesa quale punto di contatto finalizzato a identificare e conoscere i reali fabbisogni 
in termini di strutture, impianti, attrezzi sportivi, orari di fruizione, manifestazioni ecc. di 
tutte le realtà sportive del territorio e a creare progetti sportivi interdisciplinari; 
- Migliorare la pubblicizzazione e la sponsorizzazione di tutti gli eventi, incontri, tornei ecc. 
organizzati dalle Associazioni ed a tal fine si prevede l’installazione di bacheche e di 
appositi spazi, anche tramite social e sul sito del Comune, per promuovere le varie attività; 
- Promozione dello Sport all’interno delle scuole, inserendo appositi progetti e favorendo 
l’interazione tra la Dirigenza Scolastica e le realtà sportive; 
- Valutare e modulare i contratti di concessione di impianti/strutture privilegiando 
concessioni a lungo termine affinché i soggetti affidatari possano investire nel 
miglioramento e nell’ammodernamento delle strutture medesime; 
- Concordare con le associazioni l’organizzazione di competizioni, tornei a livello comunale 
e giornate di open day; 
- Interfacciare le realtà sportive con le imprese presenti sul territorio. Non dobbiamo 
dimenticare quei bambini che vivono in  nuclei famigliare disagiati. 
 
I giovani sono il nostro futuro, la nostra speranza ed il nostro investimento. Per poter 
ricreare e rafforzare un senso di Comunità, per poter instillare nei nostri ragazzi l’orgoglio 
di appartenenza alla nostra comunità, dobbiamo stimolare, invogliare a vivere il paese 
coinvolgendo  in attività emozionanti, divertenti, ma anche idonee a sviluppare il senso 
civico e renderli “Cittadini Responsabili”. 
L’Amministrazione si impegnerà, in particolare, a: 
 - Organizzare un Cineforum al Centro Culturale, coadiuvato dalla presenza di esperti per 
commentare i film e valutare proposte da parte dei ragazzi; 
 - Pianificare escursioni estivo Comunale in cui saranno previsti eventi quali feste estive, 
gite, escursioni in montagna, parco archeologico ed esperienze sportive ecc.; 
 - Programmare eventi multi-disciplinari legati al mondo del lavoro, della scuola, della 
salute e di tematiche specifiche per i ragazzi in età adolescenziale (14 – 18); 
 - Organizzare il trasporto in occasione di concerti, eventi culturali, sportivi e di interesse 
pubblico; 
 - Proporre, dei tornei di gioco da tavolo e di società, attività ludiche e momenti di 
aggregazione giovanile; 
 -Creare una “Commissione giovanile extra-consigliare” per coinvolgere e far conoscere ai 
giovani il funzionamento dell’ente comunale e renderli partecipi delle scelte amministrative; 
- Istituire lo sportello Informagiovani legato non solo alla tematica del lavoro e 
dell’orientamento scolastico ma anche alla valorizzazione e sponsorizzazione di tutte le 
attività sportive, ricreative, culturali ecc. d’interesse giovanile. 
 
                       PROGETTO  AMMINISTRAZIONE GIOVANI 
Il Consiglio dei Giovani  è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione 



Comunale. Questo organo promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani, 
organizzando dibattiti, ricerche ed incontri. Opera inoltre come soggetto moltiplicatore 
delle opportunità offerte dall’Unione Europea e si impegna a creare confronti costruttivi sui 
valori, le istituzioni e le prospettive dell’Unione. Elabora documenti e proposte di atti da 
sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale riguardanti le tematiche 
giovanili, favorendo il raccordo tra i singoli, i gruppi e le istituzioni locali. 
 
Il progetto “Amministrazione Giovani Ramacchesi” nasce in accordo con i valori etico-
politici della classe amministrativa “Nuova Ramacca e Libertinia”. Alla base del progetto, di 
natura sperimentale, vi è la consapevolezza che la politica dei nostri giorni ha lasciato 
sempre più ai margini la categoria o la classe, che ben si voglia, dei giovani. Ma chi sono i 
giovani e fino a che età si è giovani? In realtà sono diverse le correnti di pensiero a tal 
proposito c’è chi potrebbe obbiettare che si può rimanere giovani anche tutta la vita. In 
questo caso specifico noi faremo riferimento a coloro che Jonh Rawls nella sua “Una 
teoria sulla giustizia” chiamava i posteri. Coloro ai quali ci è dato obbligo morale di lasciare 
e tralasciare quanto di meglio abbiamo da dare. 
 
Obbiettivo del nostro progetto è quello di aggregare e far conoscere le dinamiche politiche 
a tutti i giovani ramacchesi che volessero prendere parte all’iniziativa. Prenderanno altresì 
parte al Consiglio Comunale ove sarà data loro la possibilità di farsi portavoce delle 
esigenze comunitarie giovanili, secondo le modalità che verranno descritte in seguito su 
uno statuto inerente il medesimo progetto. 
La finalità del progetto sarà da intendersi per scopi educativi e formativi. 
Responsabilizzare i giovani rendendoli attivi all’interno della loro stessa comunità 
significherà abbattere quelle barriere che troppo spesso si interpongono tra la straordinaria 
bellezza dell’ingenuità e le odierne istituzioni politiche. 
 
 
7)IL NOSTRO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE IN 
DIFFICOLTA’ O CON DISABILITA’ 
I servizi sociali comunali rappresentano quei servizi che vengono erogati per rispondere a 
bisogni emergenti, per prevenire delle problematiche di tipo sociale, per sostenere e 
accompagnare coloro che ne abbiano necessità all’interno della comunità di riferimento. 
Con questo presupposto risulta per noi importante dare risalto a ciascuna persona che 
componga la nostra comunità, a partire da coloro che formano ciascun nucleo familiare: i 
genitori, i bambini e i giovani che rappresentano il futuro di questa comunità, le persone 
con disabilità, quelle disoccupate, gli anziani (patrimonio culturale da rispettare e 
preservare) e gli stranieri che da anni abitano nel nostro paese, lavorando onestamente e 
pagando le tasse. La famiglia costituisce il primo luogo dove ciascun individuo pone le 
basi per la propria esistenza e dovrebbe donare benessere a tutti i suoi componenti. 
Riteniamo quindi necessario che l’Amministrazione comunale rivolga la propria attenzione 
alla promozione e alla valorizzazione delle famiglie di Ramacca e Libertinia, affinché 
possano tutte raggiungere una buona qualità di vita. Questo risulta possibile attraverso un 
continuo monitoraggio delle esigenze di ciascuna fascia d’età e di ciascun nucleo 
familiare. 
Uno dei punti chiave del nostro programma è la volontà di improntare una comunicazione 
chiara e immediata tra Comune e Cittadini, grazie anche ad una sinergia tra i diversi 
assessorati. 
Un altro obiettivo che ci proponiamo di raggiungere è quello di un continuo monitoraggio 
dei bandi che la Regione la Siciliana emette per sostenere le giovani famiglie che 
decidono di avere figli, quelle dal terzo figlio, quelle in difficoltà economica e quelle al cui 



interno vi sia una persona con disabilità o difficoltà di salute. I minori e i giovani a 
Ramacca e Libertinia hanno poche opportunità ricreative, questa fascia d’età è spesso 
sottovalutata e tralasciata da ogni punto di vista e in questo modo si commette un grosso 
errore, dimenticandosi, infatti, che essi rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo quindi 
prenderci più cura di loro, sostenendo le loro iniziative, i loro ideali, anziché continuare a 
lamentarci. Noi DI NUOVA RAMACCA e LIBERTINIA abbiamo la netta convinzione che 
sia opportuno promuovere centri di aggregazione e attività che durante l’anno possano 
coinvolgere attivamente i nostri ragazzi, anche sostenendo l’organizzazione di campi 
estivi. Sarà importante inoltre creare servizi di prevenzione del disagio minorile come ad 
esempio istituendo “Lo Sportello Giovani” e realizzando una rete fondamentale con le 
scuole presenti sul nostro Comune. 
Vorremmo inoltre favorire attività di tirocinio extracurricolare presso gli uffici comunali o 
presso le aziende e le attività commerciali del Paese. Non di minore importanza appare la 
tematica della ricerca del lavoro, che in questi tempi e inesistente per chi si affaccia per la 
prima volta in questo mondo, fatica e delude soprattutto chi per diversi motivi si ritrova ad 
un’età avanzata a doversi rimettere in gioco, per poter raggiungere la tanto agognata 
pensione. Per questo motivo abbiamo intenzione di creare, in sinergia con l’Assessorato al 
Bilancio e alle Attività commerciali e produttive, lo sportello “Informalavoro” dove chiunque 
potrà essere seguito nell’orientamento e nella ricerca mirata di occupazione, attraverso la 
stesura del Curriculum Vitae e l’invio di esso presso le attività locali e provinciali. Il 
Comune si impegnerà altresì a individuare e promuovere con soggetti specializzati corsi 
professionali, tirocini qualificanti ecc. Ancora oggi le persone con disabilità trovano 
difficoltoso l’inserimento nella società. Tanto si è fatto nei loro confronti, ma molto rimane 
ancora da fare. Permangono infatti delle barriere che non sono solamente architettoniche, 
ma sono soprattutto delle limitazioni mentali. Vogliamo quindi implementare i servizi a 
favore del trasporto, dell’accompagnamento, dell’assistenza alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie, e di pari passo, vogliamo favorire una sensibilizzazione maggiore nei 
confronti di questa tematica promuovendo eventi che coinvolgano le diverse associazioni 
che si dedicano alla disabilità e collaborando con loro per elaborare progetti che portino ad 
un miglioramento della loro qualità di vita. La società di oggi è in continua evoluzione ed è 
molto diversa da quella di cinquanta o venti anni fa. L’aspettativa di vita è aumentata ed è 
destinata a salire ulteriormente. Per questo motivo dobbiamo sempre più avere a cuore i 
nostri anziani, facendoli sentire meno soli e supportando le famiglie che si prendono cura 
di loro, perché è grazie a loro che è stata scritta la storia del nostro paese e meritano tutto 
il nostro rispetto. Non vanno quindi lasciati da parte con l’idea che siano un peso per la 
comunità, ma ci teniamo a fare in modo che possano continuare a vivere nelle condizioni 
più idonee, attivando maggiormente servizi di assistenza domiciliare, incoraggiando altresì 
il volontariato giovanile. Riteniamo infatti fondamentale per la nostra comunità che venga 
maggiormente favorito lo scambio culturale tra le diverse generazioni incoraggiando 
attività che aprono un canale di comunicazioni tra gli anziani e i giovani, per disincentivare 
il distacco che si sta creando. L’Assessorato ai servizi sociali promuoverà iniziative, 
dibattiti, incontri in riferimento alle cosiddette “piaghe sociali”, ovvero fenomeni che 
disgregano l’identità e il benessere della persona quali: la tossicodipendenza, la ludopatia, 
l’alcolismo, la violenza su minori e donne, il bullismo ecc.  
Tali iniziative verranno coordinate sinergicamente con le parti sociali di riferimento quali 
associazioni, comando dei Carabinieri, enti preposti ecc. al fine di porre poi in essere 
azioni amministrative in grado di contrastare l’insorgere di tali problematiche e di 
proteggere le vittime. 
 
 
 



 
 
Crediamo infatti che per far rinascere una Comunità si debba dare l’esempio, si debba 
affrontare anche un piccolo sacrificio: la solidarietà vera e non di facciata deve essere 
dimostrata da coloro che hanno ottenuto la fiducia dai propri cittadini ovvero gli 
Amministratori. 
In un’ottica di trasparenza ci impegneremo inoltre a garantire una migliore comunicazione 
e partecipazione attiva dei Cittadini in merito alle scelte più incisive per la collettività. 
Un sito internet più aggiornato e più fruibile, una pagina social ufficiale del Comune e 
l’installazione di un numero maggiore di bacheche permetteranno di rendere 
maggiormente note a tutti le azioni messe in campo dall’Amministrazione. La 
programmazione di riunioni periodiche e di Ascolto Attivo dei Cittadini ci permetterà di 
avvicinare le distanze tra l'Amministrazione e gli abitanti. Perché siamo convinti che, per 
migliorare, dobbiamo ripartire tutti quanti assieme, Uniti, per dare nuova linfa e luce al 
nostro Paese  con NUOVA RAMACCA E LIBERTINIA. 
 
 
Assessori designati: 
Letizia Cifalù e Dalila Severino 
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