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cuNsoro
SINDACO

Lista civica

"NOI MALVAGNESI"

Anno 20\5

Viste le innegabili difficoltà che il nostro Paese sta attraversando per
via della crisi economica che si protrae oramai da un decennio, siamo
coscienti delle responsabilità che ci assumiamo proponendoci di
amministrare questo Comune in questa fase cosi delicata per il nostro
paese e per i nostri concittadini.

Per questa ragione, la nostra compagine si fonda e si consolida
attorno all'idea della solidarietà e mette al primo posto della propria
azione amministrativa una serie di interventi di sostegno alle famiglie
in difficoltà e alle fasce deboli della popolazione.

Nell'ottica della sobrietà, il nostro primo atto amministrativo sarà una
decurtazione delle indennità di carica previste per legge per gli
amministratori, con I'idea di destinare le somme risparmiate a
determinati capitoli di bilancio particolarmente penalizzati in questi
anni.

Nell'ambito dei SERVIZI SOCIALI, il principale obiettivo sarà quello di
continuare a garantire i servizi di assistenza domiciliare finora offerti e
reintegrare il fondo per i contributi nei confronti delle famiglie con minori
disabili.

Sarà cura dell'amministrazione fare in modo che si abbia rrottzra e si partecipi
quanto più attivamente possibile a bandi che prevedano f istruzione di
cantieri di lavoro per coinvolgere la popol azione lavorativamente inattiva sia
giovane che meno giovane.



Inoltre è nostra intenzione reistituire in locali comunali il centr o anziani, 7I
quale dovrà prevedere attività ricreative ed iniziative che coinvolgano
anziant sia di sesso maschile che femminile.

Si cercherà, soprattutto, di coinvolgere i nostri concittadini della terza età in
un progetto di trasmissione dei metodr tradizionali di produzione artigianale
come corsi di ricamo, cucina tipica, strumenti musicali regionali etc.

Pubblica Istruzione e Politiche culturali sararìno al centro della nostra
azione politica; per questa ragione faremo tutto quello che sarà nelle nostre
possibilità e capacità affinché l'istituzione scolastica rimanga attiva nel nostro
centro e torni ad avere il ruolo centrale che merita.

Le parti attualmente in disuso all'interno dell'edificio scolastico sararìno
destinate ad associazioní senza scopo di lucro, che, in convenzione con l'Ente,
possano garantire e assicurare l'avvio di attività pomeridiane che prevedano
particolari agevolaziom in favore dei residenti.

Uno dei nostri obiettivi è anche quello di rilanciare l'uso della biblioteca
comunale aggiornando i testi a disposrzíore, sfruttando le nuove tecnologie,
e organizzantdo, alf interno della stessa, attività formative per ragazzi ed
adulti che rendano giustrzia al luogo.

Inoltre sarà nostra cura rintracciare i fondi per l'acquisto e l'installazione di
un teatro tenda"che possa ospitare eventi e manifestazrofi culfurali e
all'interno del quale i nostri ragazzi possano continuare a praticare la
tradizione teatrale di cui Malvagna va tanto orgogliosa.

Altro nodo cruciale da affrontare con la massimaurgerrza è costifuito dalla
gestione dei rifiuti. In tale ambito le problematiche sono di due ordini e
riguardano l'ex discarica e la raccolta differenziata.

La discarica sita in contrada Cuba / Valanghe, rappresenta, ad oggi, una
avvenutobomba ecologica ed economica che a causa del feroce sfruttamento

negli anni '90 fino al 2005, pesa ancora sul territorio e sul bilancio del
Comune di Malvagna. La gestione post-mortem, infatti, incide sul bilancio
dell'ente per circa 70 mila euro annui.

Obiettivo prioritario a lungo termine è la bonifica e la messa rî srcllrezza
definitiva del sito, la cui realizzazione non può prescindere dalla revisione
delle vasche di raccolta del percolato.



Per quanto attiene alla raccolta differen ziata, riteniamo di dover puntare

sull' informazione e sulla sensibilizzazione dell'utenza affinché si Possa
introdurre anche la raccolta dell'umido ed individuare un'area adeguata per

la raccolta di rifiuti ingombranti ed inerti.

Nell'ambito della Protezione civile e della sicurezza del territorio i nodi

cruciali riguardano la messa in sicurezza della parete rocciosa dell'arteria di

accesso al Fondo Pittari ed il consolidamento della parte iniziale della via

Nuova e della zor:ra di Vico Pozzo.

EÈ inoltre essenziale la predisposizione di un piano di Protezione Civile che ct

permetta di poter gestire a 360 gradi le eventu ali sltuazioni di emergenza. Le

zorre meno accessibili ai mezzi antincendio saranno, ad esempio, fornite di

idranti.

Lavori pubblici, urbanistica, arredo urbano e verde pubblico sono dei

settori cui prestare particolare attenzione.

La scarsità di fondi di finanziamento non ci permette di poter pensare alla

reahzzazione di grandi opere ma crediamo sia utile mantenere e migliorare

l'esistente, impegnandoci, in particolare, nella manutenzione delle strade

interne. Al fine di favorire il recupero del tessuto urbano introdurremo delle

agevolazioni per chi ristruttura edifici del centro storico e per chi costruisce

seguendo dei criteri di adeguatezza estetica al territorio. Punteremo sul

rinnovamento dell'arredo urbano, fatto in maniera coerente alle peculiarità

paesaggistiche dèi nostri luoghi. A tal fine riteniamo opportuno

ripavimentare Ptazza Roma e prowedere ad una riqualificazione delle

ringhiere della Ptazza e della zorta Silvia.

Utilissima ci sembra anche f installazione di una pensilina di attesa bus

extraurbani in Via Nuova / Provinciale.

Nella prospettiva della manutenzione e del mantenimento, riteniamo che un

capitolo di rilievo meritino l'Acquedotto e il serbatoio comunali per i quali

deve essere prevista una messa in sicurezza oramai non più-rimandabile.

L'impianto di pubblica illuminazione sarà convertito gradualmente in

tecnologia led ed inoltre si provvederà a smantellare le linee in disuso e ad
incrementare f illuminazione nelle zorrc in cui è manchevole.

Già scaduto da diversi anni, si rende necessario approvare un piano

che

regolatore che incentivi gli investimenti per il recupero degli edifici del



centro storico e che individui delle aree da adibire a serv izi (aree di gioco,

aree attrezzate etc).

Alla luce delle competenze acquisite dal personale interno, sarà finalmente

completata la piantum azione della collina zoîa Silvia corredata da elementi
di arredo urbano adeguati all'ambiente circostante e da percorsi pedonali.

Inoltre sarà bene awiare una gestione decorosa del verde pubblico.

Un ambito assolutamente da rivedere è quello della viabilità per il quale si

conta innanzitutto sul rifacimento graduale della segnaletica stradale
orizzontale e verticale

Inoltre, in vista della realizzazione della via di fuga su cui sarà deviato il
traffico dei rnezzi pesanti, dovrà necessariamente essere predisposto un
nuovo piano di viabilità che preveda un senso unico per un migliore
scorrimento lungo la via Firriato, Montallegro etc.

In ambito turistico f idea è quella di inserire Malvagna all'interno di un
virtuoso circuito, cercando di valorizzare e sfruttare i siti storici e culturali,
l'enogastronomia locale e le case recuperate della zorra "Timpa tirrinchiuna".
Ruolo centrale avrà anche la fruibilità del Fondo Pittari cercando di creare le
condizioni per l'installazione di aree attrezzate per servizi di crossbike,
equitazione ed arrampicata.

Malvagna è un centro a vocazione agricola, pertanto il settore Agricoltura e
foreste è uno dei.settori cruciali da affrontare. Al fine di salvaguard.are un
polmone verde e una risorsa economica indispensabile per la nostra
comunità, è nostra intenzione allargare la porzione di bosco da dare in
gestione all'ente forestale e ad altri soggetti, che possano garantire un
miglioramento delle condizioni del fondo dal punto di vista boschivo, di
sentieristica e di prevenzione incendi.

Inoltre lavoreremo affinché venga riconosciuto il marchio IGP per l'olio
d'oliva puntando sulla qualità del prodotto piuttosto che sulla quantità, aL
fine di inserirlo in una fascia di mercato adeguata.

Al di 1à dell'isolamento geografico, che caratterizza il nostro territorio,
Malvagna possiede una quantità di siti culturali che possono essere sfruttati
per fini turistico-culturali, prima fra tutti la Cuba bizantina.

Nostra intenzione è quella di rendere fruibili i beni culturali a tutt'oggi
agibili e, sull'altro versante, consapevoli dell'impossibilità economica a



gestire il recupero degli edifici inagibili, cercheremo di coinvolgere enti e

fondazioni esterne che abbiano la necessaria disponibilità finanziaúa per

farlo.

Nell'ottica della sobrietà e dell'ottimizzazione della gestione delle risorse

umane si rende necessario ridurre al minimo le esternalizzaziont di servizi e

le consulenze esose e improduttive per puntare sulla valorizzazione del

personale attualmente in forze e, in particolare, sulla formazione del

personale precario al fine di inserirlo in un piano di stabilizzazione che sia

supportato dalle necessarie coperture economiche. Riteniamo inoltre di

fondamentale importanza la îormazione di almeno una risorsa che sia in

grado di intercettare ed utilizzate i bandi e le misure europee idonei al

raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati.

Ultimo settore ma non per questo meno importante quello dello spettacolo.

Malgrado la scarsità di fondi, attraverso una programmazione adeguata e con

l'impegno materiale degli amministratori, riteniamo possibile allungare il

calendario degli eventi estivi anche per dare respiro alle attività commerciali

locali le quali possono trarre un ritomo economico dal maggiore afflusso di

utenza. In particolare si punterà sulle attività da sempre alla base della

cultura popolare malvagnese quali il corpo bandistico, le attività teatrali, il

presepe e le tradizioninatalizíe.

Al di 1à di qualsiasi progetto inserito in questo programma elettorale, quello

che garantiamo e'promettiamo ai nostri elettori è il nostro più determinato
impegno per la crescita civile, economica, culturale e collettiva di Malvagna

con l'obiettivo di ridare speranze e ritrovare la gioia e l'orgoglio di definirci

Malvagnesi.'E tutto questo potremo farlo soltanto con il sostegno ed iL

contributo di ognuno dei nostri concittadini.



Elenco degli Assessori

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. 35/1997 si rende noto alla cittadinanza che
la metà degli Assessori che si intendono nominare a seguito della competizione
elettorale sono i sesuenti:

. Russotti Giuseppe Pasquale, nato a Ramos Mejia (ARG) ll3ll03ll952;

. Mobilia Filippo, nato a Malvagna iI l8ll2ll978;

Malvagna, lì 041051201 5

la firma apposta, in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di enunciazione del
programma amministrativo e della nomina degli Assessori da parte del candidato a
Sindaco Sig. Cunsolo Giuseppe, nato a Taormina il 18/09/1984, domiciliato a
Malvagna in Via In Traversa Manganelli n. 5, della cui identità sono certo mediante C.l.
n. AT 1258746 rilasciata dal Comune di Malvagna in data 04/0812014.

Malvagna, ll 041051201 5 lL zuNZOt{AHlg
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