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I nostri progetti per i prossimi 5 anni

BIOGRAFIA GIOVÌ MONTELEONE
Sono Giovì, sono il Sindaco di Carini, e ho scelto di candidarmi nuo-

Sono sempre stato in prima linea in tante battaglie e mai mi sono

vamente per questa carica, per continuare il lavoro iniziato 5 anni fa

tirato indietro: da quelle per la legalità alla difesa dei più deboli, pas-

e rendere il nostro comune più vivibile e moderno. Sono sposato e

sando per la creazione di condizioni di vita migliori grazie a riscat-

padre di due ﬁglie, sono docente di Lingua Inglese.

to sociale, rinascita economica e servizi comunali degni di questo

La mia vita, oltre che dalla grande dedizione alla famiglia ed agli

nome, dalla difesa dell’ambiente alla valorizzazione della nostra

studenti, è stata scandita dalla profonda e sincera passione per la

identità culturale e ﬁno alla tutela della salute, soprattutto recente-

“bella politica” che mi ha spinto ﬁn da giovane a mettermi al servizio

mente nei primi mesi di questo 2020 in cui abbiamo dovuto fare i

della comunità. Mi sono impegnato tanto per riuscire ad unire ad

conti con una situazione mai sperimentata ﬁno ad ora.

una limpida e positiva visione politica, una sempre più approfon-

Abbiamo trovato un Comune senza nemmeno un soldo, lo abbiamo

dita conoscenza dei meccanismi della pubblica amministrazione

rimesso in piedi, ora è il momento di farlo correre.

ed una reale e provata capacità di innovazione e realizzazione. L’ho
dimostrato nel corso dei tanti anni di attività al servizio dei cittadini,

Mi candido, e condivido questa avventura con un gruppo molto

e ancor di più in questi 5 anni appena trascorsi da Sindaco insieme

vario e giovane, con tanti sogni e progetti per rendere ancora più

ad una giunta competente, giovane e molto determinata.

moderna, sicura, vivibile e pulita questa nostra città.
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RECUPERO AMBIENTALE
RIFIUTI
Cinque anni fa Il degrado ambientale del Territorio di Carini aveva raggiunto livelli oramai intollerabili. Un Anno dopo l’inizio del mandato abbiamo modiﬁcato il contratto di appalto estendendo la raccolta la raccolta differenziata porta a porta
non solo ai centri storici di Carini e Villagrazia e Agliastrelli come previsto nel contratto ARO , ma anche capillarmente in
tutte le strade del territorio con un adeguato servizio di informazione e l’istituzione di contatti telefonici e dell’app Junker.
Per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei riﬁuti é stato istituito un sistema di video-sorveglianza centralizzato
presso il comando di polizia municipale, AQUILA, composto da circa 70 telecamere.
Sono state Inoltre scoperte e smantellate delle discariche in contrada Moscala, in contrada Giaconia e in zona industriale
dove si raccoglievano clandestinamente riﬁuti che venivano bruciati nella notte con grave inquinamento.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Dotare di strumenti di pesatura dei riﬁuti differenziata l’isola ecologica di Via Archimede, per dare un incentivo sulla
TARI ai cittadini virtuosi

•

Rivedere il contratto di appalto estendendolo alla zona industriale e alla pulizia delle spiagge e apportando altri correttivi migliorativi

•

Continuare con il contrasto all’abbandono dei riﬁuti realizzando ulteriori punti di videosorveglianza nel territorio e una
maggiore vigilanza anche con polizia privata di notte e guardie ambientali volontarie, assunzioni di nuovi agenti di
polizia municipale

•

Continuare la boniﬁca di alcune discariche compatibilmente con le risorse disponibili

RECUPERO FASCIA COSTIERA
In presenza di scarsissime risorse economiche e con pochissimo personale a disposizione sono stati demoliti cir-ca 25
fabbricati, un ecomostro e una baraccopoli e sono state fatte quasi 200 ordinanze di demolizione di immobili abusivi.
Per preservare il litorale è stato approvato il PUDM, che rappresenta lo strumento attraverso il quale verrà regolamentato
l’uso del Demanio marittimo e ad esso occorrerà fare riferimento per il rilascio delle nuove concessioni demaniali.
Il PUDM sarà prescrittivo per la parte in cui interesserà il demanio marittimo, e di indirizzo per tutti gli interventi che riguarderanno il litorale carinese.
Prevede che nelle aree comunali liberate dai fabbricati abusivi, si possano sviluppare tutte le attività tipiche della fruizione
stagionale del mare, compresa la balneazione nei tratti consentiti.
A ciò contribuirà soprattutto la realizzazione delle nuove opere fognarie. Sono previsti sei nuovi varchi di accesso a mare,
un percorso pedonale attrezzato lungo la linea di costa e una pista ciclabile che si svilupperà in parte lungo la viabilità
esistente ed in parte all’interno dell’area demaniale.
È prevista, inoltre, un’area all’interno della quale saranno accettati gli animali d’affezione. Il tutto sarà supportato dall’istituzione di zone a traﬃco limitato e dall’intensiﬁcazione del sistema di trasporto pubblico.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Riordino del litorale proseguendo le demolizioni delle costruzioni abusive che vi insistono;

•

Ripristino alveo originario torrente Milioti con demolizioni manufatti abusivi e consolidamento argini

•

Recupero della costa con investimenti di risanamento che includono: opere di contrasto alla erosione costiera, boniﬁca del suolo e fruizione balneare. Opere che verrebbero ﬁnanziate attingendo al Recovery Fund tramite contratto di
costa che verrà stipulato tra i sindaci dei comuni che si affacciano sul golfo di Carini

•

Recupero della costa ed eliminazione scarichi fognari mediante l’uso di impianti di sollevamento delle acque reﬂue
già realizzati e non utilizzati a causa di guasti i cui lavori di riparazione sono in corso.
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URBANISTICA, TERRITORIO, EDILIZIA , SERVIZI
Carini ha vissuto e vive di edilizia. Si tratta di un’economia ciclica, che risente fortemente di fattori esterni ed è soggetta
ad esaurimento per via della rapida saturazione del territorio.
Durante questi cinque anni si è riattivata la procedura di revisione del progetto di PRG interrotto nel 1997.
L’ approvazione dello Studio oltre a essere un valido strumento di tutela e valorizzazione del nostro centro storico, porterá
innumerevoli beneﬁci per tutti I proprietari di immobili nel centro storico e nella zona B limitrofa che potranno richiedere
ﬁnanziamenti alle banche a tasso zero attraverso bandi regionali, in accordo con la legge regionale speciﬁca.
Sará possibile, oltre ai soliti lavori di restauro, poter procedere ad un intervento più radicale per adattare gli immobili agli
standard normativi di sicurezza vigenti e alle esigenze attuali anche legati al mondo imprenditoriale ed economico, specialmente per il comparto turistico.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Deﬁnizione dell’iter procedurale e applicazione del PRG già redatto per incentivare la ristrutturazione delle abitazioni
più vecchie attraverso il ricorso a fondi di edilizia agevolata

•

Realizzazione degli interventi per la mitigazione delle condizioni di rischio idrogeomorfologico

•

Continuare con un razionale utilizzo degli oneri di urbanizzazione versati dai Cittadini, destinandoli agli scopi per i
quali sono stati versati

•

Ristrutturazione reti idriche via Acqua Canale e via Cangialosi

•

Prolungamento adduttore Iato Amap da C.da Ponticelli ﬁno a serbatoio Soﬁa per un migliore approvvigionamento
idrico centro storico.

•

Eliminazione di tutti gli scarichi fognari a mare e riparazione della condotta marina

•

Ristrutturazione del depuratore

•

Realizzazione dei collettori nelle zone a ovest di Villagrazia di Carini per un totale di 66 km

•

Realizzazione lavori ampliamento della rete gas, denominato Carini est ed ovest in estensione da Villagrazia

•

Realizzazione lavori per la eﬃcientamento energetico e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione

MAPPATURA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nell’ambito della legge 41/1986 che impone ad ogni amministrazione comunale l’obbligo di adottare un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, vogliamo ﬁnalmente avviare questo percorso e rendere sempre più vivibile e a
misura di ogni persona la nostra città.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Effettuare una ricognizione di tutte le barriere architettoniche presenti sul territorio servendosi anche di un apposito
canale di segnalazione presso l’uﬃcio relazioni con il pubblico ed il sito internet del Comune.

•

Tale mappatura dovrà essere aﬃancata da una valutazione delle priorità di intervento, funzionale alla redazione del
PEBA.

•

Inoltre, ci si impegna ad una mozione in Consiglio che indirizzi la Giunta all’elaborazione di un Piano per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, destinando un capitolo in bilancio alla realizzazione dell’obiettivo.
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MOBILITÀ E VIABILITÀ
E’ stata fatta una modiﬁca alla circolazione in piazza Duomo, con rideterminazione delle aree destinate alla circolazione
e apertura di un’area pedonale.
Inoltre è stato modiﬁcato il traﬃco veicolare a Villagrazia di Carini con senso unico via Nazionale direzione Palermo.
LE NOSTRE PROPOSTE
•
La redazione di un piano urbano del traﬃco e della mobilità
•
La realizzazione di un’arteria di snodo del traﬃco ampia 12 metri, per la quale è stato avviato l’iter procedurale che
colleghi la statale SS113 ovest ,vicino lo svincolo autostradale di Villagrazia di Carini, con la stazione Piraineto, il
laboratorio di ricerca RI.MED e il Centro Storico di Carini
•
L’allargamento della sede stradale di via Sant’Anna
•
Regolamentazione delle soste sia a Villagrazia che a Carini aﬃdando il servizio di controllo a esterni
•
La realizzazione di una strada di collegamento tra piazza Stazione e via Crispi
•
Redazione del piano urbano del Traﬃco e della. Mobilità
•
Istituzione di un parcheggio a scambio Piazza S. Anna - Piazza Duomo - contrada Soﬁa - Piazza Duomo con servizio
di bus navetta
•
Costruzione di micro parcheggi limitroﬁ al centro abitato di Villagrazia e apertura di collegamenti tra la via Nazionale
e la circonvallazione
•
Regolamentazione parcheggi, complementari a senso unico già istituito in via Nazionale

VERDE PUBBLICO
All’inizio del mandato erano inesistenti o quasi parchi e giardini attrezzati sia a Carini che a Villagrazia. Due zone degradate sono diventati parchi gioco utilizzando modeste risorse. Vista l’impossibilità di gestire altre zone di verde, stante la
mancanza di risorse umane ed economiche , sono stati aﬃdati ad associazioni di volontariato le aree di via Morello e di
Agliastrelli.
LE NOSTRE PROPOSTE
•
Recupero dell’Area del Roccazzello per la quale questa amministrazione ha redatto ed ha già ricevuto un ﬁnanziamento europeo per un importo di 600 mila euro e sono in itinere le procedure per l’appalto dei lavori
•
Riqualiﬁcazione e della zona sottostante il Castello dove è stata fatta già un’opera di boniﬁca
•
Continuazione del censimento delle aree cedute al Comune attraverso i Piani di Lottizzazione presentati dai privati e
sparsi su tutto il territorio ai ﬁni della loro riqualiﬁcazione/utilizzo
•
Utilizzare le unità minime funzionali (le aree lasciate al Comune dai lottizzanti) e cederle in comodato d’uso gratuito
agli stessi cittadini residenti nelle lottizzazioni previa stipula di apposita convenzione

TURISMO, SPORT, EVENTI
L’Amministrazione Monteleone non ha assunto alcun consulente culturale e tutti gli eventi culturali e artistici sono stati
realizzati a costo zero. Sono stati realizzati eventi sportivi, manifestazioni estive, sia nel centro storico che a Villagrazia.
LE NOSTRE PROPOSTE
•
Consolidare le manifestazioni già sperimentate al ﬁne di renderle il più possibile visibili al di fuori dei conﬁni del territo-rio iccarense e aggiungerne altre che abbraccino tutte le forme d’arte: musica, teatro, arti ﬁgurative
•
Investire sempre di più su rassegne culturali/artistiche che siano il più possibile identitarie per la nostra città
•
Progetto Rete dei Castelli: sfruttare ogni opportunità turistica e culturale proveniente dal circuito
•
Eventi sportivi: è in cantiere un grande torneo calcistico di natura internazionale che si disputerà nel 2022 e che vedrà
coinvolti molti ex giocatori di serie A. Il tutto in collaborazione con la Repubblica di San Marino
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PATRIMONIO PUBBLICO
La razionalizzazione del patrimonio pubblico ha rappresentato e rappresenta una priorità per una stagione politica di rinnovamento. Il patrimonio pubblico negli anni è stato gestito male, in modo ineﬃciente e con enorme sperpero di risorse
pubbliche sia nella forma di spesa eccessiva, sia nella forma di entrate insuﬃcienti. Durante questo mandato é stato fatto
il censimento di tutti i beni pubblici per i quali non era stata fatta da vent’anni la ricognizione . In questo senso l’Amministrazione ha assegnato due obiettivi da raggiungere: 1) nel lungo periodo la ricognizione completa ed esaustiva di tutto il
patrimonio immobiliare, sia terreni che fabbricati, con indicazione speciﬁca del titolo di provenienza, una sintesi dello stato dei luoghi e un corredo fotograﬁco per ciascun bene; 2) nel breve periodo la rimodulazione, secondo condizioni più convenienti per l’Ente pubblico, di tutti i contratti a scadere o in scadenza. Sono stati utilizzati beni conﬁscati alla maﬁa per
uso sociale e per le famiglie di persone diversamente abili previo bando pubblico e alcuni beni sono stati dati in comodato
d’uso gratuito all’Arma dei Carabinieri per la caserma della compagnia e per gli alloggi. Per la caserma della compagnia
dei Carabinieri il comune ha lavorato ristrutturando un bene conﬁscato in Via Giaconia consegnato in comodato d’uso
gratuito all ‘Arma dei Carabinieri. In prefettura è stato siglato un accordo tra Comune, Prefettura e Arma dei Carabinieri per
cui il ministero dell’interno si é impegnato a stanziare dei fondi per la costruzione di una nuova Caserma della compagnia
dei Carabinieri in via Sant’Anna. Per la stazione dei Carabinieri l’amministrazione ha messo a disposizione dell’arma dei
Carabinieri degli immobili nei pressi del centro storico che non sono stati ritenuti idonei allo scopo . La ricerca continua.
LE NOSTRE PROPOSTE
•
La gestione dei beni conﬁscati alla maﬁa e di quelli provenienti da conﬁsca urbanistica centralizzata e ricondotta
nell’alveo di un unico centro direzionale per ragioni di eﬃcienza, controllo e celerità dei procedimenti amministrativi.
•
La cessione degli immobili pubblici economicamente improduttivi e la destinazione del ricavato alla realizzazione di
strutture sociali;
•
Proseguire con l’opera di cessazione della politica degli aﬃtti passivi
•
Continuare con l’acquisizione al patrimonio pubblico dei beni conﬁscati alla maﬁa e il loro eﬃcace utilizzo
•
Recupero e risanamento degli immobili pubblici in stato di abbandono;
•
Incentivazione e agevolazione per i privati che ristrutturano gli immobili del centro storico

CENTRO STORICO E BENI CULTURALI
Il Comune di Carini é stato il primo nella provincia di Palermo ad approvare lo studio di riqualiﬁcazione del centro storico.
L’ approvazione dello Studio oltre a essere un valido strumento di tutela e valorizzazione del nostro centro storico, porterà
innumerevoli beneﬁci per tutti i proprietari di immobili nel centro storico e nella zona B limitrofa che potranno richiedere
ﬁnanziamenti alle banche a tasso zero attraverso bandi regionali, in accordo con la legge regionale.
Sarà possibile, oltre ai soliti lavori di restauro, poter procedere ad un intervento più radicale per adattare gli immobili agli
standard normativi di sicurezza vigenti e alle esigenze attuali anche legati al mondo imprenditoriale ed economico, specialmente per il comparto turistico, ricettivo e dell’intrattenimento.
LE NOSTRE PROPOSTE
•
Recupero edilizio e urbanistico del centro storico
•
Incentivazione ai privati per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che sarà attivata grazie
alla fuoruscita dal dissesto ﬁnanziario
•
attuazione del regolamento per l’avvio, la gestione e il sostegno delle attività produttive nel centro storico e per la
riqualiﬁcazione delle aree urbane
•
Revisione e applicazione del protocollo Curia di Monreale e Comune per apertura chiese e creazione itinerario visite
beni culturali
•
Redazione e attuazione di un piano di mobilità sostenibile
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CENTRO RIMED
Il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB), un ediﬁcio di 25.000 mq, sorgerà a Carini, e consentirà alla
Sicilia di assumere una posizione di primo piano nello sviluppo di farmaci, vaccini e dispositivi medici di nuova generazione, attraendo proprio qui i maggiori ricercatori e trattenendo nel nostro Paese i migliori medici e scienziati italiani.
Al RiMed troveranno impiego ricercatori, tecnici, fellow, borsisti, amministratori, assistenti, addetti alla gestione degli
animali, personale di servizio, ingegneri IT e molte altre ﬁgure professionali.
Il centro rappresenterà un modello gestionale di partnership pubblico-privata, capace di dialogare con università ed
enti di ricerca da una parte, e con aziende farmaceutiche e biotecnologiche dall’altra, in grado di sviluppare alleanze
strategiche e di attrarre ﬁnanziamenti ed investimenti per la ricerca scientiﬁca. Per questo ospiterà anche un incubatore
d’impresa, dove potranno trovare spazio e forza piccole società, spin-off e start-up del settore, capaci così di superare le
asimmetrie informative tra ricerca e mercato potenziale, con considerevoli effetti positivi sull’intera economia siciliana.
Carini, grazie a un costante confronto tra amministrazione imprenditori, lavoratori, assessorato regionale e governo nazionale è stata inserita nella Zona Economica Speciale della Sicilia occidentale con l’area industriale e il Centro Ri-med.
E’ fondamentale, però, non perdere di vista le trasformazioni cui andrà incontro il territorio con il centro Rimed operativo, il quale darà l’opportunità di investire nella conoscenza universitaria e postuniversitaria con inevitabili e connesse
ricadute economiche per la cittadinanza. Sotto questo proﬁlo, sarà lungimirante la decisione di individuare nel centro
storico il luogo dove insediare i futuri corsi di laurea, i master e i corsi di specializzazione attinenti alle materie di approfondimento e ricerca del futuro centro.
Oltre a rappresentare un polo unico al mondo per la ricerca scientiﬁca, porterà anche dei notevoli vantaggi per il nostro
comune, tra cui la realizzazione di un’arteria di snodo del traﬃco ampia 12 metri , per la quale è stato avviato l’iter, che
collegherà la statale SS113 ovest ,vicino lo svincolo autostradale di Villagrazia di Carini con la stazione Piraineto, il laboratorio di ricerca RI.MED e il Centro Storico di Carini. Oltre all’arteria, è parte integrante del protocollo d’intesa siglato fra
comune e polo di ricerca, la realizzazione delle opere dei collettori fognari.
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DEPURATORE

Nell’ambito degli interventi di realizzazione delle nuove condotte per il conferimento dei Reﬂui su descritte, si inserisce
anche il tema del progetto per il Collettamento dei Reﬂui dei Comuni di Terrasini e Cinisi e dell’abitato a Ovest di Villagrazia al Depuratore Consortile di C/da Ciachea, oggetto di speculazione demagogica ai danni di Carini. Nei primi mesi del
2018, il Commissario Unico per la Depurazione e per i Servizi Integrati ha convocato i Sindaci di Terrasini, Cinisi, Carini,
Capaci, Isola delle Femmine, Torretta, per proporre un progetto per il collettamento dei reﬂui dei Comuni di Terrasini e
Cinisi e dell’abitato a Ovest di Villagrazia al Depuratore Consortile di C/da Ciachea.
Tale progetto era proposto per far uscire dalla procedura d’infrazione comunitaria i Comuni di Carini, Cinisi, Terrasini,
Capaci, rendere fruibile la costa del Golfo di Carini (del quale fanno parte anche Terrasini e Cinisi) e sanare la perdurante
situazione di inquinamento delle acque del mare a causa dell’assenza di impianto di depurazione a Terrasini, del mancato adeguamento del depuratore di primo livello di Cinisi, della rifunzionalizzazione del depuratore Ciachea e dell’assenza
del pennello a mare per l’allontanamento delle acque depurate.
Durante il serrato e prolungato confronto con il Commissario che ancora continua, l’Amministrazione Monteleone, coadiuvata da una rappresentanza di Consiglieri Comunali di Maggioranza e dal Presidente del Consiglio in rappresen-tanza
di tutta l’Assise Consiliare, ha mostrato, con la responsabilità inerente al ruolo Istituzionale che si addice al Sindaco, insieme ai colleghi di Capaci, Isola delle Femmine e Torretta, la disponibilità al dialogo con l’Istituzione Superiore soggetto
proponente del progetto, ferma restando la necessità di porre tutta l’attenzione necessaria per la tutela e la salvaguardia
del territorio di Carini. Il confronto è ancora aperto e si è arricchito di ulteriori proposte che saranno formalizzate nel Tavolo Tecnico previsto per il XX Ottobre, che riguardano la realizzazione dei Collettori Primari e Secondari del PARF (Piano
Attuazione Rete Fognaria) di Carini, grazie alla serrata trattativa l’agglomerato ovest Serracardillo, Piraineto, Giacaffe,
Chiusa Nuova, Brancaccio, Agnelleria, avranno 66 km e 500 metri di fognature secondarie e 17 di primarie, nell’area
dell’abitato a Est e a Ovest di Villagrazia saranno oltre 20.000 le utenze coinvolte. Un semplice SI o peggio ancora un
irresponsabile NO non rendono alcuna giustizia alla complessità e urgenza del tema.
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METANIZZAZIONE

La nostra Giunta ha approvato il Progetto di ampliamento della rete gas nella zona ovest della frazione di Villagrazia
(1250 famiglie) e nella Zona Est (1700 famiglie).
Finalmente altre 3000 famiglie carinesi potranno beneﬁciare della metanizzazione che renderà più moderno e sicuro un
servizio essenziale come l’approvvigionamento del gas. Dopo tanto tempo e tanto lavoro, siamo riusciti ad approvare
un progetto tra i più importanti ed i più sentiti da tutta l’amministrazione.
Le zone attorno Via Berlinguer, Chiusa Nuova, Giacaffe, via Moro, Agnelleria e Piraineto ad Ovest e lottizzazioni Ciachea,
Via Magellano, via Chiovaro, via Giummari, Rotonda Johnny Walker ad Est saranno attraversate da una rete di metanizzazione lunga più di 40 km. Questi ulteriori lotti si vanno ad aggiungere alle aree già realizzate nel corso di questi 5 anni
di amministrazione: Villagrazia di Carini, zona PEEP e Sopra Carini.
In questi anni abbiamo realizzato tanti progetti che hanno reso il nostro paese più moderno e pulito, raggiungendo
capillarmente ogni cittadino con il servizio di raccolta riﬁuti porta a porta, ma il lavoro per migliorare il nostro comune
non ﬁnisce qui: la giunta sta lavorando alla realizzazione, nella parte ad ovest di Villagrazia di Carini, di una rete fognaria
della lunghezza di 65 Km.
Sono infrastrutture fondamentali, importanti ed impegnative che ﬁnalmente possiamo realizzare davvero, e non solo a
parole, per dare una prospettiva di futuro degna di un paese civile.

ORIZZONTE2025

9

ACQUA - SO.RI.

La Legge 9 prevede la gestione integrata del ciclo delle acque. Ciò signiﬁca che l’acqua, bene pubblico per eccellenza,
deve essere gestita secondo criteri di uniformità rispetto alle tariffe, alla qualità dell’acqua stessa e del servizio fornito.
Un servizio che in sintesi comprende fornitura, utilizzazione, depurazione e riuso dell’acqua.
Per questo motivo l’obiettivo dell’Amministrazione è di uniﬁcare l’acquedotto comunale e quello privato della SORI e afﬁdare il servizio idrico nella sua interezza al gestore unico individuato nell’Amap, una società a partecipazione pub-blica
in cui i Comuni dell’Ato Idrico sono soci.2
Per ogni segnalazione sulla dubbia qualità dell’acqua attivata attraverso canali uﬃciali, il Sindaco attiva immediatamente i controlli attraverso gli organi sanitari preposti i quali eseguono il campionamento delle acque e in caso di analisi
negative il sindaco emette ordinanza di divieto dell’uso d’acqua per uso potabile ﬁno il ripristino delle condizioni di
sicurezza igienico sanitarie.
Per questo motivo l’obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di far assorbire la Società Carinese dal Gestore Unico
(Amap), per fare in modo che tutti i cittadini di Carini possano godere del medesimo servizio, con le stesse tariffe e con
la medesima qualità dell’acqua fornita
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PUBBLICA ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Il comune di Carini ha avviato tutto ciò che è nelle proprie possibilità per garantire il diritto allo studio. L’Uﬃcio Pubblica
Istruzione garantisce il regolare funzionamento e mantenimento delle attività didattiche attraverso la fornitura di gasolio,
acqua, utenze telefoniche ed elettriche anche con gli interventi dell’elettricista comunale. E’ stato assicurato, con compartecipazione al costo del servizio, il servizio di trasporto scolastico con scuolabus comunale. Sono stati garantiti locali ed
arredi agli istituti scolastici. La giunta ha reso parere favorevole alla trasformazione di una scuola elementare in istituto
comprensivo (media /elementare) e due istituti comprensivi sono diventati ad indirizzo musicale. È stato assicurato il rimborso abbonamento trasporto per gli alunni pendolari frequentanti le scuole superiori non presenti nel territorio comunale.
L’assistenza all’autonomia e comunicazione e l’assistenza igienico personale è stata garantita per tutto il periodo del mandato. Durante l’Amministrazione Monteleone, nelle scuole del territorio di competenza comunale, sono state realizzate
opere di manutenzione ordinarie e straordinarie con una spesa di circa 300 Mila euro.
Tutte le scuole sono state messe a norma di legge.
LE NOSTRE PROPOSTE
•
Completamento ediﬁcio scolastico Bivio Foresta con la costruzione di altre 5 aule e progettazione di una palestra.
•
Realizzazione a cura della Città Metropolitana di Palermo (ex provincia) nuova costruzione di un plesso scolastico da
destinare a scuola media superiore in un terreno di contrada Ponticelli.
•
Progettazione di ediﬁci scolastici da destinare a scuole materne e dell’obbligo nei terreni acquisiti al patrimonio del
comune in contrada Ciachea, Parco degli Ulivi, contrada Agnelleria
•
Recupero aule scuola dell’obbligo plesso Cappuccini.
•
Realizzazione dei lavori di adeguamento impiantistico elettrico e termo-idraulico della direzione didattica statale G.
Falcone “plesso E. Loi” (scuola dell’infanzia) e “Plesso 6 aule”(scuola primaria).
•
Patto educativo di comunità: uno strumento utile per attivare una sinergia tra l’amministrazione e le istituzioni scolastiche.L’obbiettivo è provare a lavorare per evitare lo spostamento di molti studenti della secondaria di secondo
grado a Palermo creando percorsi molto più eﬃcaci nell’orientamento. Vogliamo aﬃancare e supportare le scuole
nel coordinarsi e lavorare a una lista d’attesa territorialmente razionale.
•
Ottimizzare l’uso degli spazi scolastici integrando la proposta pomeridiana che viene dall’incrocio tra progetti scolastici e interazione degli istituti con le associazioni locali. Nella redazione del patto e in costanti consultazioni potrebbero anche essere coinvolte le associazioni educative che a vario titolo agiscono sul nostro territorio senza un reale
coordinamento e coinvolgimento. Tali ricchezze potrebbero offrire un serio sostegno all’azione educativa (soprattutto lì dove spesso manca, in zone di disagio o di povertà educativo-culturale) senza che ciò sia legato unicamente alla
lungimiranza e allo sforzo dei singoli soggetti.
•
Attivare un organo consultivo a cui afferiscono tutte le istituzioni del territorio, attivo e disponibile a far confrontare
tutti i soggetti anche in momenti diversi.

ASILO NIDO
Il sistema integrato di istruzione 0-6 costituisce il cardine dell’integrazione scolastica e il vero strumento per portare avanti un tentativo di abbattimento delle differenze sociali, culturali ed economiche. A Carini manca una struttura pubblica che
fornisca il servizio nella fascia 3-36 mesi, ovvero l’asilo nido. Come purtroppo spesso accade, le diﬃcoltà economi-che di
un Comune possono pesare in modo gravoso su educazione e servizi. Questo si ripercuote sulle famiglie, ed in particolare
mo-do sulle donne. Il percorso educativo offerto dai nidi o micro nidi è uno strumento non solo ad azione diretta sui bimbi,
che vengono inseriti in contesti educativamente pregnanti in una delle fasi più ricettive del loro proces-so di crescita, ma
anche di sostegno e direzione per la prima agenzia educativa, ovvero la famiglia. Ad oggi sono presente sul territorio
diverse realtà private che offrono servizi anche di buon livello ma da cui sono esclusi per ovvi motivi economici le fasce
più disagiate della popolazione. Occorre che l’amministrazione comunale dunque inizi un percorso di studio interagendo
con le varie realtà scolastiche e con i servizi sociali del territorio per individuare quale forma di contrasto alla povertà
educativa e all’incremento delle diseguaglianze possa essere messe in campo in tale ambito.
LE
•
•
•

NOSTRE PROPOSTE
Poli per l’infanzia che amplino l’offerta di una preesistente istituzione scolastica come il segmento 0-3;
Valutazione delle condizioni per la creazione di asili nido di dipendenza comunale;
spazi gioco per famiglia privi di ulteriori servizi quali mensa e tempo prolungato e con una fruizione ﬂessibile.
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SERVIZI SOCIALI
Il dissesto ﬁnanziario non ha condizionato l’assistenza sociale: nessuno è rimasto indietro. É continuata l’erogazione dei
beneﬁci per un vasto numero di persone; è stata assicurata l’assistenza alla persona e alla comunicazione degli alunni
disabili, il trasporto non solo per le attività didattiche ma anche per le prestazioni mediche e terapiche. Esemplare é stata
l’attivazione della macchina organizzativa di aiuti durante l’emergenza Covid 19 che grazie alla cooperazione di volontari
della protezione civile, delle parrocchie, dei supermercati attraverso la centrale unica di distribuzione di viveri é stata assicurata l’assistenza domiciliare a gran parte della popolazione.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Redazione piano abbattimento barriere architettoniche

•

Emporio solidale

•

Riapertura asilo nido

•

Riforma del servizio informa giovani

EMPORIO SOLIDALE
All’interno del Nostro Comune, la situazione di emergenza alimentare, cagionata dall’interruzione di ogni attività economica provocata dalla pandemia, è stata affrontata dall’Amministrazione comunale attraverso la costituzione della “Centrale
Unica di Erogazione di Aiuti Alimentari”, coordinata dagli uﬃci Comunali di Protezione civile e dei Servizi Sociali.
Si tratta di un intenso lavoro di “cucitura” che ha coinvolto nell’iniziativa l’Associazione Banco Alimentare, in sinergia con
la Diocesi di Monreale e la Caritas, le parrocchie della Chiesa Madre, San Giuseppe alla Stazione, Sacro Cuore, Maria SS
Delle Grazie, i gruppi Scout locali, la Consulta Giovanile e altre associazioni di volontariato. La centrale unica ha coordinato
gli aiuti alle famiglie, evitando sprechi ed abusi.
Questa esperienza dimostra come sia possibile convogliare e coordinare l’assistenza rendendola più eﬃciente.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Convertire la Centrale Unica in un Mercato Solidale nel quale far conﬂuire stabilmente, tramite il supporto logistico
delle associazioni di volontariato, le derrate fornite dall’Associazione Banco Alimentare e dalla Chiesa, nonché le
eccedenze alimentari delle grandi catene di distribuzione.

•

La gestione del Mercato potrebbe coinvolgere, oltre che volontari del terzo settore anche soggetti diversi, come beneﬁciari e singoli volontari.

INFORMAGIOVANI
Prendersi cura della propria Comunità giovanile signiﬁca anche dare adeguato spazio al problema dell’informazione e
della consulenza. Infatti, riteniamo che un’adeguata assistenza nella selezione delle informazioni utili riguardo il mercato
del lavoro, la costituzione di associazioni e il reperimento delle risorse funzionali alla loro sopravvivenza, il volontariato, la
scelta del proprio percorso formativo, possa favorire un miglioramento delle condizioni della comunità giovanile carinese.
La scarsissima presenza di associazioni sul territorio ed a scuola, rende tangibile l’esigenza di un servizio che dia supporto informativo e logistico ai giovani che vogliano dare forma ad una esperienza associativa, ma non sanno come fare.
Crediamo che il servizio Informagiovani di Carini debba essere adeguato alle esigenze del nostro territorio.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Vorremmo che il servizio diventasse un luogo ﬁsico, che oltre alle consuete funzioni di consulenza, possa essere spazio adibito al coworking, ad aula studio, ad ospitare riunioni, corsi e conferenze: deve diventare un punto di riferimento
e di aggregazione per i giovani del territorio.

•

Patti di collaborazione con le associazioni per la gestione del servizio e degli spazi.

•

Consulenze specialistiche di orientamento scolastico e professionale.

•

Organizzare e promuovere l’associazionismo e il volontariato, intercettando i bisogni e valorizzando le potenzialità.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE DEL LAVORO
A Carini insistono aziende di eccellenza per innovazione, sistemi di automazione nella produzione, per raggio di vendite
ed esportazioni; a queste si aggiungono un numero assai più elevato di piccole e medie imprese, perlopiù artigianali e
commerciali e un numero assai più signiﬁcativo di botteghe, negozi di prossimità, piccoli artigiani.
L’Amministrazione ha inaugurato una stagione importante che è quella della concertazione con i gruppi industriali e commerciali che si sono insediati nel tessuto produttivo locale.
Si è deﬁnitivamente abbandonata la logica “autopredatoria” sposata dalle precedenti amministrazioni e ci si è spinti ﬁno
a chiedere agli investitori dei veri e propri interventi a beneﬁcio della collettività sotto forma di cd. opere compensative.
In tal modo, instaurando un confronto alla pari e messa da parte la sudditanza che spesso contraddistingue la politica che
decide al cospetto dei colossi dell’economia, questa Amministrazione, con il contributo è riuscita ad ottenere la realizzazione di costosi interventi a beneﬁcio della mobilità veicolare, dell’illuminazione pubblica e altre migliorie.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Raﬃnare gli strumenti già messi in campo in questo quinquennio per delineare il modello di sviluppo cui occorre
tendere

•

Puntare all’insediamento di imprese “innovative”, sviluppatesi in ambiti nuovi, rivolte a nuove fette di mercato, potenzialmente in grado di offrire occupazione stabile, altamente specializzata e in grado di reggere, anche nel lungo
periodo, l’onda d’urto della concorrenza più aggressiva.

•

Individuare nel centro storico il luogo ove insediare i futuri corsi di laurea, i master e i corsi di specializzazione attinenti alle materie di approfondimento e ricerca del futuro insediamento di ricerca sanitaria

•

Trasformare Carini in una piccola cittadina in grado di fare vivere la ricerca, dare una prospettiva ai ricercatori e ai
giovani studenti universitari che vorranno puntare su tali campi del sapere scientiﬁco.

•

Implementare l’intervento pubblico nell’economia con detassazioni, anche comunali, e snellimento burocratico per
favorire le attività industriali e produttive

PERSONALE COMUNALE
Il personale dipendente in forza al Comune di Carini non è suﬃciente a garantire la piena e soddisfacente erogazione
dei servizi comunali. Solo 100 dipendenti a tempo indeterminato full time a fronte di circa 400 necessari dei quali solo
17 vigili urbani a tempo pieno a fronte di circa 50 necessari. Appare intuitivo perché, fatte poche eccezioni, numerose
ripartizioni registrano un signiﬁcativo arretrato nelle pratiche. Nonostante le ristrettezze siamo riusciti a regolarizzare N
lavoratori precari, rendendoli ﬁnalmente a tempo indeterminato. Inoltre, vogliamo ricordare come, nonostante la scarsità
di personale, non siamo mai andati incontro a blocco amministrativo e come gli uﬃci hanno risposto celermente e con
eﬃcienza anche durante i mesi di pandemia.
LE NOSTRE PROPOSTE
•

Con riferimento agli investimenti pubblici da fare, un ruolo centrale dovrà essere assegnato al personale dipendente
del Comune di Carini. Tale “investimento” dovrà contemplare :

•

L’intensiﬁcazione della formazione obbligatoria, se è il caso, anche con accordi decentrati da siglare con le organizzazioni sindacali

•

La trasformazione dei contratti part-time a full-time e l’assunzione mediante pubblico concorso per prove e titoli delle
ﬁgure professionali che mancano e si rendono necessarie per il rilancio del Comune.

•

Dare priorità assoluta, a: personale della Polizia Municipale, esperti di informatica, tecnici, operai e assimilati, esperti
di contabilità pubblica e anche di management pubblico

•

Individuare un perito per la quantiﬁcazione dei danni da sinistri stradali, ﬁgura assente dall’attuale pianta organica.
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BILANCIO E TRIBUTI
La nostra amministrazione, appena insediata, ha dovuto dichiarare lo stato di dissesto ﬁnanziario, nelle casse del Comune
mancavano infatti euro 48.385.934,00; è stato messo in atto ogni genere di strumento per fronteggiare il dissesto e continuare con l’ordinaria amministrazione, senza far mancare risorse a nessun cittadino.
LE NOSTRE PROPOSTE
•
Nei prossimi anni il Comune di Carini dovrà intensiﬁcare ulteriormente gli sforzi compiuti per il risanamento delle
ﬁnanze pubbliche, ancora non del tutto al riparo da elementi di squilibrio.
•
Attivare politiche di spesa espansive, diminuire l’imposizione ﬁscale quando possibile e sostenibile.
•
Con l’uscita dal dissesto ﬁnanziario si creeranno le condizioni per istituire incentivi e deﬁscalizzazioni per rilanciare
lo sviluppo culturale ed economico del territorio e agevolazioni per l’attività produttive .

TRANSIZIONE DIGITALE
Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa indispensabile per l’incremento del loro
utilizzo da parte degli utenti. In questo processo di trasformazione digitale, è essenziale che i servizi abbiano un chiaro
valore per l’utente; infatti, la qualità ﬁnale degli stessi, non può prescindere da un’attenta analisi dei molteplici livelli
tecnologici e organizzativi interni, che strutturano l’intero processo della prestazione erogata, celandone la complessità
sottostante. La trasformazione digitale della PA deve passare attraverso un processo di coinvolgimento della parti interessate e una chiara ed eﬃciente gestione d’impresa. Sono entrambi fattori che nel nostro Paese ancora non si mostrano
con l’adeguata evidenza e che, invece, devono essere gestiti attraverso la costituzione di una struttura ad hoc, l’Uﬃcio per
la Transizione Digitale. La gestione del cambiamento, la governance, le competenze sono i tre concetti chiave che, non a
caso, sono i focus centrali del Cantiere Cittadinanza Digitale. In particolare, il tema della trasformazione digitale, impone
anche alla pubblica amministrazione locale di mettere in campo:
•
Il meglio già disponibile in merito a risorse interne con competenze speciﬁche o da formare adeguatamente.
•
Un presidio costante delle indicazioni e le strategie dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD), del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e di altri soggetti interessati
•
Un’adeguata organizzazione interna all’amministrazione necessaria per far fronte alle esigenze di eﬃcienza ed eﬃcacia che la trasformazione Digitale richiede.
LE NOSTRE PROPOSTE
Per questi motivi appare necessaria la creazione, all’interno della struttura comunale, dell’Uﬃcio per la Transizione Digitale
(UTD). L’ UTD sarà trasversale a tutti gli assessorati ed altri uﬃci e sarà in staff al Sindaco della Città, sarà composto dal
personale interno all’amministrazione comunale che possiede i giusti requisiti compatibili con il mandato attribuito alla
struttura. L’ UTD avrà l’obiettivo di:
•
Coniugare sviluppo, innovazione e contenimento dei costi attraverso l’adozione del sistema “Service ﬁrst”, il rinnovamento del parco macchine comunale e il consolidamento e messa in sicurezza delle soluzioni digitali adottate in
passato dai singoli assessorati ed uﬃci periferici.
•
Guadagnare nel tempo un ruolo guida per il territorio in termini di innovazione digitale potendo attrarre l’interesse e la
collaborazione di soggetti referenziati tra cui altre amministrazioni (Area Metropolitana di Palermo, Regione Siciliana,
Università).
•
Favorire lo sviluppo del hub tecnologico ad oggi presente (RIMED, Italtel, Exprivia, Open Hub Med) e, mediante la
valorizzazione della ZeS, attirare nuove imprese innovative.
•
Aiutare la diffusione del know How digitale innovativo per i giovani concittadini frequentanti soprattutto il secondo
ciclo scolastico, incrementando le opportunità di contaminazione con player digitali che operano sul territorio.
•
Incrementare la qualità dei servizi erogati al cittadino sia mediante l’aﬃancamento di strumenti digitali a servizi esistenti, sia mediante l’ideazione di nuovi servizi nativamente digitali.
•
Creare un canale di collaborazione stabile, con la Regione Siciliana per cogliere le opportunità connesse con il nuovo
Piano Triennale per l’informatica e con l’OT 2 “Agenda Digitale Siciliana” del PO FESR 14-20 e successivi.
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LE LISTE
L’ALTRA CARINI
L’Altra Carini è il movimento politico che ha aperto, con Giovi Monteleone, la strada del cambiamento e dell’alternativa di governo a Carini. Siamo una forza politica plurale e radicata nel
territorio e in questi 5 anni abbiamo lavorato con fatica e pochissime risorse per risollevare la
città dal disastro economico e dal fallimento politico delle amministrazioni del centro destra.
Abbiamo dovuto fronteggiare e lo abbiamo fatto, alla voragine che si è creata nel bilancio comunale, prendere atto di un dissesto ﬁnanziario che avrebbe limitato i margini di manovra dell’Amministrazione.
Ciònonostante, senza intaccare la spesa sociale, si è affrontato nel migliore dei modi possibili con risultati degni di nota, il
tema della raccolta e dello smaltimento dei riﬁuti, nonostante l’esternalizzazione a prezzi da capogiro lasciataci in eredità
dalla destra.
Abbiamo investito sulla mobilità, sul recupero del centro storico, sulla digitalizzazione della p.a., sulla razionalizzazione
e valorizzazione del patrimonio pubblico. Abbiamo lottato dai banchi del Consiglio comunale e con i nostri assessori in
giunta, per il riconoscimento e l’estensione dei diritti, a partire da quelli dei lavoratori e abbiamo eliminato il precariato storico dal Comune di Carini. Abbiamo posto all’ordine del giorno il tema della tutela e della valorizzazione dei Beni Comuni,
contrastando ogni ipotesi di privatizzazione dei servizi essenziali.
Con Giovi Monteleone abbiamo raggiunto l’ambizioso obiettivo di inserire Carini tra le zone economiche speciali, intercettato ﬁnanziamenti milionari per interventi nella zona industriale e a servizio del nascendo centro Rimed. Abbiamo
ﬁrmato un protocollo di intesa con l’università di Palermo per l’attivazione, dopo l’apertura del Rimed, di sedi distaccate
dell’Università nel centro storico di Carini.
Abbiamo ripreso l’attività di abbattimento delle case lungo la costa, liberato ulteriori tratti di spiaggia e boniﬁcato decine
e decine di discariche in tutto il territorio. Con Giovi Monteleone, una nuova classe politica ha fatto “irruzione” nelle istituzioni, scansando veri e propri dinosauri della politica. Ma non è questa la sede per elencare tutto ciò che ha fatto il gruppo
e l’Amministrazione in questi anni.
Con elezioni amministrative alle porte e la campagna elettorale ormai nel vivo, possiamo dire a testa alta di avere fatto
tanto e, in prospettiva, di potere e dovere fare ancora molto. Persistono problemi e non ce lo nascondiamo, ma la strada
tracciata è quella giusta. Per questo sosteniamo convintamente e coerentemente la candidatura di Giovi Monteleone a
Sindaco di Carini.
Il voto per l’Altra Carini diventa allora un voto utile e necessario perché consente di ampliﬁcare, dentro le stanze dell’Amministrazione, la voce delle lotte sociali, le istanze dei cittadini alle prese con la crisi economica , dei giovani, del tessuto
produttivo. Il voto a l’Altra Carini, tuttavia, non è solo questo.
È un voto di libertà, di uguaglianza e di democrazia. È un voto di lotta e di governo, un voto progressista, di Resistenza, per
i bimbi, per l’ambiente, per i beni comuni.
Un voto per guardare al futuro di Carini senza dimenticare da dove siamo partiti.

IL GERMOGLIO
La freschezza dei contenuti, l’amore per la cultura e l’arte in ogni sua forma, il piacere di vivere in
mezzo alla gente e sentirne i bisogni e le esigenze, la voglia di confronto e dialogo di un gruppo
che mira al futuro passando per la condivisione dei temi.
Un progetto politico nuovo formato da diverse estrazioni sociali animate da un unico obiettivo:
LA BUONA AMMINISTRAZIONE.
Questo è il Germoglio!
Abbiamo deciso di partire da Carini appoggiando il progetto politico di Giovì Monteleone di cui
vogliamo essere interpreti e aﬃdabili consiglieri.
Uomini e donne decisi a spendersi per questa splendida Città che dopo 5 anni di buona amministrazione è pronta al
deﬁnitivo cambio di passo.
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AVANTI CARINI
Avanti Carini è un progetto che parte dal basso e comincia circa 12 mesi fa.
Si tratta di una lista civica di nuova creazione che vede come presupposti la convinzione che il
dialogo, lo scambio, il confronto delle opinioni producano ricchezza, nuove conoscenze ed opportunità. Al nostro interno il giusto mix di esperienze che riteniamo vincente: giovani, studenti,
professionisti affermati sul territorio, imprenditori, impegno sociale su vari fronti.
L’obbiettivo a breve termine è sicuramente quello di eleggere dei rappresentanti in consiglio
comunale, mentre quello più a lungo termine è far sì che le elezioni amministrative del 4 e 5
Ottobre diano continuità a lavoro ﬁn qui svolto, mettendo in atto la nostra idea di amministrare la cosa comune con competenza, l’impegno sociale verso i più deboli, valorizzando le risorse presenti, le tradizioni e il bagaglio culturale di Carini.
È nostra intenzione valorizzare il lavoro fatto ﬁnora e vogliamo continuare a mettere a disposizione di Carini sia il nostro
impegno che le nostre capacità.
Il supporto alla candidatura a sindaco di Giovì Monteleone è stato a questo punto ﬁsiologico, rappresenta la continuità
che desideriamo a Carini, ed è garanzia di competenza, impegno, costanza, trasparenza ed abnegazione.

CARINI SI SVEGLIA
Carini Si Sveglia nasce 5 anni fa. E’ un movimento, poi diventato lista civica, che rappresenta la
passione, un progetto, competenze e sensibilità che messe insieme percorrono la strada della
buona politica.
Oggi la lista civica è messa a servizio della città di Carini, per le amministrative del 4 e 5 ottobre, per un territorio che merita di continuare a crescere, di potersi raccontare partendo dalle
persone.
Carini Si Sveglia è una lista con 24 candidati al consiglio comunale, una connessione di anime
che hanno deciso di spendersi come protagonisti del cambiamento della nostra Città.
Ci sono principi e valori che non derogheremo e che saranno faro: TRASPARENZA, LEGALITÀ, SERIETÀ, IMPEGNO, AFFIDABILITÀ. Non di meno ci sono temi che ci stanno particolarmente a cuore e di cui ci faremo carico: le politiche legate
alla sostenibilità ambientale, la tutela della natura, l’agricoltura e lo sviluppo industriale.
Noi siamo per il buon governo, per questo convintamente non abbiamo indossato la maglia di alcun partito ma abbiamo
deciso ancora una volta, dopo 5 anni, di contribuire all’elezione del sindaco uscente Giovì Monteleone.
Nessun pastrocchio o inciucio, forti di quello che abbiamo costruito e dei rapporti umani che abbiamo creato ci presentiamo all’elettorato carinese con una nostra proposta chiara: INDIETRO NON SI TORNA.
Carini Si Sveglia è la casa comune di chi crede nello sviluppo della nostra Città con Giovì Monteleone Sindaco.

PD / ARTICOLO 1 / CITTADINANZA ATTIVA
È una lista composta da candidati che rispondono a diverse, legittime e condivise istanze e
orientamenti politici. Il primo è quello che fa riferimento direttamente al Sindaco, Giovì Monteleone, che è stato ed è un esponente del PD, Partito di Governo ed espressione di una visione
riformista della politica e dell’economia.
Articolo 1 è un soggetto politico che condivide i medesimi ideali, governa il Paese ma è un pò
più orientato a Sinistra su certi temi come quello del lavoro e del welfare, in una prospettiva di
confronto diretto con tutti i soggetti politici che si ispirano ad una visione politica e sociale di
giustizia ed uguaglianza delle persone.
Cittadinanza Attiva, invece, risponde alle istanze di quei candidati che si vogliono impegnare, ma che non vogliono appartenenze politiche o tessere di partito e che preferiscono continuare ad essere espressione della Società Civile in un
sistema politico che, a volte, è preda delle derive partitocratiche e personalistiche. Una critica diﬃcile da confutare. I
Candidati che popolano questa Lista sono persone che sanno bene cosa vuol dire “fare politica” e cosa è “La Politica”.
I 5 anni di Amministrazione Monteleone, l’Impegno e il Lavoro svolto da Giovì in qualità di Sindaco e, negli ultimi 35 anni, in
quello Consigliere Comunale e di Assessore lo dimostrano. Non c’è individuo a Carini che meglio di lui impersona l’agire
politico, nell’ottica delle buone scelte nella tutela dell’Interesse pubblico e della collettività.

