PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
CANDIDATO SINDACO AIOSSA ANTONINO

ASSESSORE ALL’ AGRICOLTURA VINCENZO CUMMAUDO
ASSESORE ALLE POLITICHE SOCIALI ERIKA CAMPANELLO
ASSESSORE AL TURISMO E SPETTACOLO CAROL ROMEO

Occorre sbarazzarsi del cattivo gusto di voler andare d'accordo con tutti.
Le cose grandi ai grandi, gli abissi ai profondi, le finezze ai sottili. Le rarità ai rari.
24 VALORE PER GRAMMICHELE
Nell’ambito della gestione del verde pubblico ci proponiamo di ottimizzare la gestione
dell’ambiente con particolare riguardo al verde cittadino.
Parchi di quartiere, villa comunale ed aree verdi, aiuole, alberate stradali, aiuole
spartitraffico e rotatorie, verde scolastico, istituiremo gli orti urbani, verde
cimiteriale, verde sportivo ed aree incolte.
Assessore al Verde Pubblico
senza portafoglio
Sig. Gaetano Cuius
23 VALORE PER GRAMMICHELE
I CANALI
15 ANNI DI ACQUA
CHE SGORGA ININTERROTTAMENTE
PROGRAMMA “ACQUA PER TUTTI”
AREA CHIOSCO
AREA PARCHEGGIO
AREA GIOSTRE
VIDEOSORVEGLIANZA
E LUPPINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
22 VALORE PER GRAMMICHELE
SICUREZZA.
IMPLEMENTEREMO L’ ORGANICO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
APRIREMO IL COMANDO H24.
POSTAZIONE FISSA IN PIAZZA.
21 VALORE PER GRAMMICHELE
APRIREMO
IL PRIMO CENTRO COMMERCIALE NATURALE
RIUNENDO TUTTO IL CALATINO
COMUNE CAPOFILA: GRAMMICHELE.
20 VALORE PER GRAMMICHELE
Il volontariato dovrebbe essere integrato nel sistema e dotato delle risorse
necessarie.
Perché non far diventare l’alternanza scuola-lavoro una sorta di servizio civile
scolastico?

Così si dà linfa vitale alle associazioni ed i ragazzi scoprono l ‘ impegno civile.
19° VALORE PER GRAMMICHELE
PROTEZIONE CIVILE
"Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi.
Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.
Assessore alla Protezione Civile
senza portafoglio
18° VALORE PER GRAMMICHELE
" In conclusione anche voi,
come noi che amministriamo la cosa pubblica,
siete invitati a vivere questa dimensione come un dovere di servizio e responsabilità."
Presteremo attenzione a tutte le richieste di immediato intervento che verranno da
tutti i cittadini di Grammichele.
Dalla lampada nel vicolo al palo divelto.
L' assessorato alla MANUTENZIONE sarà un servizio rivoluzionario a disposizione dei
grammichelesi.
Assessore senza portafoglio alla Manutenzione
Giovanni Sig. Catania.
17° VALORE PER GRAMMICHELE
AGRICOLTURA
Grammichele ha da sempre basato la sua economia su attività prevalentemente
agricole.
Il movimento meglio DOPO rifiuta l'idea di abbandonare a sé stesso questo settore
storico che ritiene ancora strategico per il rilancio dell'economia e dell'occupazione
locale.
Per ridare slancio al comparto bisogna indirizzare la propria attività verso la
produzione di qualità e non di quantità.
Questa visione è l'unica, a nostro avviso, capace di riportare ricchezza e benessere nel
nostro paese.
"Fare sistema".
I punti cardini
* Il comune sarà il più importante testimonial del nostro grano e delle nostre arance.
* Una manutenzione periodica e programmata di canali, fossi e strade rurali nel
territorio comunale.
*Favorire l'intesa tra i vari produttori mediante cooperazioni, consorzi, O.P. al fine di
focalizzare l'attenzione sulla QUALITÀ del prodotto.
*Recupero del mercato ortofrutticolo e nuova destinazione
# nelle ore diurne il mercato sarà volto alla commercializzazione dei nostri prodotti.

# nelle ore serali il mercato si trasformerà in un laboratorio enogastronomico, con la
promozione di piatti tipici della zona ed eventi culturali.
* ELIMINEREMO I VENDITORI ABUSIVI DAL NOSTRO TERRITORIO
* Protocollo d' intesa con organi di controllo per la sicurezza del grano e dei terreni
agricoli.
* Studio attento contro le "cartelle" del consorzio di bonifica.
ASSESSORE
ALL' AGRICOLTURA
VINCENZO CUMMAUDO
16° VALORE PER GRAMMICHELE
Grammichele è città sicula
TRASVERSALE.
Vogliamo sostenere la
TRASVERSALE SICULA
in tutto e per tutto.
15° VALORE PER GRAMMICHELE
UN PAESE AD UN ARTISTA
GEMELLARE GRAMMICHELE CON UN ARTISTA SICILIANO.
14° VALORE PER GRAMMICHELE
IL TURISMO COME VOLANO DELLA NOSTRA CITTÀ
UNA MONGOLFIERA PER LA CITTÀ ESAGONALE
Assessore al Turismo e Spettacolo
SALVATRICE CAROL Dott.ssa ROMEO
13 ° VALORE PER GRAMMICHELE
I nostri nonni, con le fasce di capitani al braccio, protagonisti nelle scuole ed in tanti
altri posti della nostra amata città.
12° VALORE PER GRAMMICHELE
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
PERCHÉ
INSIEME
SI PUÒ
PROGETTO:
MENSA PER FAMIGLIE E GESTIONE SPAZIO-COMPITI.
Assessore alle Politiche Sociali
ERIKA Dott.ssa CAMPANELLO.
11° VALORE PER GRAMMICHELE

Bus navetta per limitare l’utilizzo della macchina in paese.
10° Valore per Grammichele
La "prossima amministrazione"
è consapevole del valore e del ruolo dello sport e in particolare del calcio.
Sono cosciente delle difficoltà che vi sono nel proseguire.
La porta del Sindaco sarà aperta a tutti.
Contributi ed impegno in prima persona saranno assicurati a tutte le realtà sportive
presenti nel territorio.
È un lavoro che voglio portare avanti.
Prenderò contatti con le società e valuteremo i passi da fare.
Se entro 6 mesi non ci saranno segnali concreti in questa direzione
DIMISSIONI IMMEDIATE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
ASSESSORE SENZA PORTAFOGLIO
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
GAETANO Sig. MANTEGNA.
9° Valore per Grammichele
Concessione di benefici ai proprietari di locali commerciali in piazza e aree limitrofe
che concederanno i loro immobili ad attività commerciali.
La piazza e le piazzette diventeranno il salotto estivo ed invernale di tutti i
grammichelesi.
ASSESSORE SENZA PORTAFOGLIO ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ARTIGIANATO
SIG. CLAUDIO MANDUCA
8° Valore per Grammichele
Grammichele città e "Piazza" aperti alla felicità al quadrato.
Capodanno in Piazza
Carnevale dei bambini
Passione di Cristo
Festa dei Santi Patroni
1 Maggio
Waky Races
Estate
La Mongolfiera
A Festa do Chianu
Esagono in Fiera
Presepe vivente
Cinema e teatro
ASSESSORE SENZA PORTAFOGLIO ALLA PIAZZA C. M. CARAFA GAETANO DOTT. RUSSO

7° Valore per Grammichele
Entro il primo anno
consegna alla città della nuova villa comunale.
Vale la regola del 3° valore.

6° Valore per Grammichele
Entro i primi 90 giorni
Strisce pedonali.
Creazione di un rifugio per animali.
PRESENTAZIONE PROGETTO CIMITERO PER ANIMALI.
ASSESSORE SENZA PORTAFOGLIO CIMITERO E RIFUGIO PER ANIMALI....
VALE LA REGOLA DEL 3° VALORE.
5° Valore per Grammichele
Istituzione di una moneta locale.
4° Valore per Grammichele
QUOTE ROSA:
Assessori donna.
3° Valore per Grammichele
Entro i primi 60 giorni
consegna del "Progetto Bambinopoli".
Se l'inaugurazione del parco giochi
non avverrà nei tempi stabiliti
il Sindaco e la Giunta si dimetteranno.
2° Valore per Grammichele
La FESTA CIVILE dei Santi Patroni e
la SAGRA della Salsiccia
Saranno deleghe esclusive del Sindaco
LO SVILUPPO APPARTIENE A TUTTI
Le altre MANIFESTAZIONI
in quanto partorite dalle singole eccellenze (individuali/associate) del nostro
territorio
avranno un taglio privatistico ed economico.

1° Valore per Grammichele
T U T T E le riunioni che riguardano la res publica
della città saranno trasmesse in streaming.
TUTTI DEVONO SAPERE-CONTROLLARE.

