
PROGRAMMA POLITICO ELETTORALE
LISTA

Sempre Uniti per un Futuro-PORTARO SINDACO

Amministrare la propria città, incidere con le proprie scelte sulla vita quotidiana dei
cittadini, assumere decisioni in nome e per conto di tutti e quindi della collettività, è
forse l'esperienza più bella, gratificante e allo stesso tempo impegnativa e gra
vosa che un Cittadino possa affrontare.

Sono necessari passione e cuore, razionalità e fermezza.

Ho cercato in questi anni passati insieme di coniugare tutte queste emozioni cer
cando soluzioni e prospettive per il MIO, il NOSTRO amato Paese.

Ho deciso di riproporre la mia candidatura nel segno della CONTINUITÀ' perché
sulla mia pelle ho sperimentato giorno dopo giorno quanto sia lastricata di buone
intenzioni la strada che porta agli Uffici Regionali, Nazionali, agli Uffici a cui ci si ri
volge per le Urgenze, per le Calamità naturali, ma allo stesso tempo di come sia
spesso sdrucciolevole ed in salita.

Purtroppo i Comuni, i Sindaci, spesso sono l'ultimo avamposto dello Stato, l'ultima
porta a cui i Cittadini possono battere e avanzare le loro legittime aspettative e i lo
ro bisogni.

Ma la "coperta" dei Comuni è sempre più corta, i finanziamenti sempre più com
pressi mentre i BISOGNI dei cittadini aumentano.

Ecco perché credo fermamente che sia necessaria ESPERIENZA e
COMPETENZA in un mondo che non lascia spazio per imparare. A meno che non
lo si faccia sulla pelle dei cittadini.

Vi chiedo quindi di sostenermi ed accordarmi fiducia, fiducia ricca della certezza
che insieme potremo migliorare il nostro Comune all'insegna dell'inclusione e del
rispetto tra le persone, così come merita un Comune così importante come il no
stro.

All'interno di questa cornice di valori si inserisce il nostro programma Politico-
Elettorale che viene di seguito illustrato per linee di Azioni e Priorità.
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1. SICUREZZA DEL TERRITORIO
Al primo posto per priorità la sicurezza del nostro territorio, delle nostre con
trade e della nostra viabilità comunale, provinciale e rurale.
Continueremo a mappare le aree in frana ed impegnarci per intercettare
somme per i Consolidamenti così come abbiamo fatto nel precedente man
dato elettorale. Completeremo i lavori avviati nelle ode rurali con particolare
attenzione a quelle aree del nostro Comune che ancora vivono situazioni di
criticità.

2. RIQUALIFICAZIONE URBANA

Sulla scorta del lavoro già avviato che ha dato buoni frutti, ( recente è il Decre
to di Finanziamento n. 125 del 21.04.2017 Città Metropolitana di Messina che ha fi
nanziato quasi 2 Milioni di euro per la riqualificazione urbana di Bafia), punteremo
sulla riqualificazione urbana del nostro Comune, attraverso interventi infra-
strutturali ma anche con l'insediamento di PARCHI URBANI POLIVALENTI,
recupero dei QUARTIERI che vivono il fenomeno dello spopolamento.

3. RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Il nostro Comune ha un patrimonio immobiliare importante, frutto della scelta
lungimirante di chi ha governato prima di noi, che abbiamo il dovere di cu
stodire e migliorare. Intendiamo rifunzionalizzare gli Immobili di proprietà
quali ad esempio il Monte di Pietà che potrebbe incubare un Urban Center
per la promozione turistica del Borgo; l'ex Teatro di via Trieste per il quale è
in corso di conclusione un iter di progettazione. Intervenire sul Museo Civico
facendolo diventare epicentro di iniziative culturali e sociali. I locali dell'ex
Guardia Medica che potrebbero ospitare uno spazio per il Coworking e
quindi ospitando un ambiente di lavoro condiviso nel quale allocare una re
te di computer a disposizione di giovani, imprese e professionisti.

4. POLITICHE SOCIALI

Minori, Giovani, Anziani. Soggetti svantaggiati. Il nostro cuore deve battere
più forte per questi concittadini che rappresentano le fasce più deboli e me
no tutelate. In linea con quanto già fatto negli anni precedenti potenzieremo
gli interventi già avviati sia con risorse di Bilancio Comunale ( Assegni civici,
provvidenze dell'ex Fondazione Venini, GREST, Microcredito, Gite Sociali,
assistenza domiciliare anziani e soggetti svantaggiati) ma anche con il Piano
di Zona del Distretto Socio Sanitario 28. Inclusione Sociale, sarà questa la
parola d'ordine, affinché nessuno si senta lasciato SOLO. Siamo un Comu
ne che ha una tradizione di apertura, solidarietà, rispetto, fratellanza e noi
intendiamo interpretarla al meglio.
Punteremo a migliorare ancora di più i processi di integrazione con i nostri
fratelli più sfortunati attualmente ospiti dello SPRAR, che verrà potenziato e
migliorato.

5. Turismo e promozione dell'immagine del Borgo
Non ci sono ricette facili per "fare" Turismo. Sappiamo che per fare turismo,
coinvolgere persone, intercettare i flussi di turisti non è sufficiente una fiera!
una mostra o un'etichetta del Borgo. Siamo coscienti che il Turismo è il por-
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tato di una serie di interventi: viabilità, ricettività, patrimonio monumentale
e culturale, marketing turistico ed investimenti.
La nostra Visione politica sarà quindi tesa ad immaginare interventi su questi
assi che possano creare ipresupposti per il rilancio dell'immagine della città
Non abbiamo l'arroganza di dire che siamo giunti al traguardo, ma abbiamo
già percorso un pezzo di strada: Castroreale è stato presente nelle più im
portanti fiere, all'EXPO di Milano, siamo inseriti nei percorsi del turismo reli
gioso, siamo all'interno di importanti Consorzi con altri Comuni che puntano
alla crescita di tutto il territorio. Quindi lo sforzo sarà teso a concepire il Turi
smo come una vera e propria industria.

6. Lavori Pubblici e Sviluppo Economico
Anche in questo Settore possiamo dire "abbiamo fatto" e non solo "faremo".
Prioritario sarà l'impegno per il completamento delle Opere e dei progetti già av
viati in linea con la programmazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche
Attiveremo gli istituti dei progetti di finanza nel rispetto più rigoroso delle norme
che regolamentano la materia ( per gli Impianti elettrici, fotovoltaici, per la ge
stione degli immobili) coscienti che la sinergia pubblico/privato, sempre nel ri
spetto dei rispettivi ruoli, possa rappresentare un valore aggiunto specie in pe
riodi di crisi di bilancio.

Per gii artigiani, i contadini, gli operatori economici e iprofessionisti, in linea con
le disponibilità di bilancio, studieremo abbattimenti della pressione fiscale, cer
cando di incidere in particolar modo ( andando a regime il Piano ARO) sulle
imposte TARI, Suolo Pubblico ed Servizio Idrico Integrato.
Cura dell'amministrazione ordinaria con programmazione delle procedure di ga
ra per garantire la continuità dei servizi fondamentali.
Attingeremo al fondo di rotazione Regionale per somme da dedicare alle proget
tualità in coerenza con gli interventi inseriti nel Piano Triennale.

7. Politiche Ambientali

Abbiamo dotato il Comune di PAES ( Piano Azione Energia Sostenibile)
questo ci da l'opportunità di partecipare a quei finanziamenti Europei, tanto
agognati, per l'ottimizzazione energetica, per sostituire la flotta di auto co
munali con auto verdi non inquinanti il tutto per perseguire l'obiettivo Euro
peo di abbattimento della C02 e diventare un Borgo ad emissioni zero !
Interverremo sulle aree boschive, con accordi, convenzioni con gli enti pro
prietari per rendere fruibili questi piccoli angoli di paradiso.
Seguiremo con attenzione tutti i passaggi gestionali dell'ARO per incentivare
al massimo la raccolta differenziata e per creare un Centro Comunale di
Raccolta (CCR) a mezzo di un finanziamento già allo studio.
Punteremo a potenziare gli interventi finalizzati alla regimentazione delle ac
que torrentizie nonché delle connesse opere di consolidamento.

8. Promozione delle politiche Culturali e dell'Associazionismo
Intendiamo porre il Comune al centro di un progetto culturale che coinvolga il
territorio sul valore condiviso della "Bellezza" che a Castroreale si respira in
ogni angolo e da ogni prospettiva.
Riscoprire il valore della Bellezza significa lasciarsi emozionare dai nostri
panorami mozzafiato, dalle nostre viuzze, dalle nostre piazze così come dai
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nostri Musei, dalle nostre Chiese, dalle nostre Opere d'arte di inestimabile
valore. Anche per l'anima.
Rafforzeremo i rapporti con le Associazioni che saranno sostenute ed affian
cate nella loro preziosa opera di attività sociale e culturale.

9. Efficientamento della macchina Amministrativa

Noi possiamo avere la visione, possiamo immaginare il nostro futuro, pensa
re di scegliere una strada piuttosto che una piazza, ma le nostre idee cam
minano sulle gambe del personale impegnato negli Uffici.
Il Personale che quotidianamente garantisce servizi e prestazioni deve senti
re la vicinanza degli Amministratori, percepirli come parte di un progetto e
continuare a lavorare in serenità.

E' nostro intendimento migliorare i percorsi di formazione professionale, ga
rantendo a tutti occasioni di crescita anche utilizzando le nuove piattaforme
telematiche (SNAI) in modo tale che la struttura sia all'altezza delle sfide
sempre più complesse che la Pubblica Amministrazione ogni giorno pone.
Garantiremo, così come abbiano fatto, la puntuale applicazione degli istituti
contrattuali affinché tutti i lavoratori abbiano il giusto ristoro.

Sarà costituito un Ufficio Europa, anche con supporto di professionalità e-
sterne a titolo gratuito, al fine di intercettare tutte quelle risorse che l'Unione
Europea mette a disposizione in particolar modo per il Fondo Sviluppo Re
gionale PO FESR-2014-2020.

Sulla scorta delle prossime uscite in quiescenza di funzionari che hanno de
dicato anni della loro vita andando spesso ben oltre il proprio profilo funzio
nale, bisognerà ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane nel rispetto delle
prerogative e dei percorsi professionali svolti.

10.INCLUSIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ATTIVA

Lavoreremo avendo sempre alta la stella polare dell'inclusione sociale e
puntando sulla partecipazione di tutti i cittadini, esperti, professionalità, che
potranno partecipare con il loro contributo di idee e progetti. Il nostro pro
gramma NON lascerà indietro nessuno. Anziani e Giovani, Bambini e Ma
dri, persone svantaggiate, i nostri fratelli immigrati che vivono nella struttura
dello SPRAR ed i cittadini tutti.

Vengono designati assessori comunali il Sig. Imbesi Paolo e il Sig. Triolo Carmelo.

Tutto questo vorremmo continuare a realizzare rinsaldando il Patto di Fiducia con
Voi che siete il bene più prezioso da tutelare. Votateci ! Vinciamo Noi ! Vince Ca
stroreale !

Alessandro PORTARO
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