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“Non mi parlate nell’anima finché 
non mi avete riempito lo stomaco.”

Bertolt Brecht
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Un programma condiviso con la cittadinanza era il nostro primo obiettivo.
Siamo felici di esserci riusciti e di consegnarlo ai candidati alle prima-
rie del 1º Dicembre: Nando Ardita, Roberto Barbagallo, Adele D’Anna, 
Francesco Fichera.
La nostra stesura di massima si è infatti arricchita di centinaia di con-
tributi, di singoli e gruppi, che abbiamo sintetizzato in queste pagine.
Le idee sono state spesso accompagnate da specificità progettuali 
di realizzazione che certo non possono trovare posto nel presente 
documento, ma che sono da noi gelosamente conservate e custodite 
per essere messe in campo nel momento in cui la speranza diventerà 
realtà, nel momento in cui le idee diventeranno azioni e fatti concreti.
Oggi dobbiamo sintetizzare ciò che intendiamo realizzare e perché 
vogliamo realizzarlo. Indichiamo attraverso le priorità i nostri valori, 
che sono poi le priorità ed i valori di quanti hanno contribuito al pro-
gramma e sostenuto CambiAmo Acireale.
Siamo certi inoltre che il programma si arricchirà di ulteriori idee 
e proposte nel corso di una campagna elettorale che vogliamo 
condurre all’insegna dell’ulteriore ascolto dei cittadini e del ri-
spetto per le altrui posizioni.
 

I portavoce                                                          
       Marcello Bonaventura

Rosita Romeo
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1.1 OpendataAcireale. Rendiamo 
accessibili i dati del Comune, 
trasparente come un palazzo di vetro
Abbiamo l’obiettivo di favorire la partecipazione dei 
cittadini alla cosa pubblica. Per questo promuovia-
mo la trasparenza con la partecipazione al proce-
dimento amministrativo ed il diritto di accesso alla 
documentazione attraverso l’utilizzo di internet. 
Un sito web, OpendataAcireale, sarà collettore di 
tutti i dati politico-amministrativi del comune vei-
colati in formati standard. Il sito sarà diviso in aree 
tematiche: a) Comune: Pubblicazione dei dati dei 
lavori del Consiglio Comunale e della Giunta. Uno 
spazio dedicato a ogni assessorato nel quale sa-
ranno pubblicati i dati, i servizi e i relativi progetti 
in aggiornamento continuo. b) Bilancio: Pubblica-
zione del bilancio “in chiaro” del Comune e delle 
società partecipate per renderlo comprensibile ai 
cittadini. Sarà assicurata la pubblicazione nel sito 
del Comune di tutte le nomine e designazioni fatte 

dal Comune in altri organismi pubblici e in società 
partecipate nonché dei  compensi ad essi corrispo-
sti (anche per gli incarichi per i quali la pubblicazio-
ne non è prevista dalle leggi in vigore). c) Servizi: 
Pubblicazione dei servizi offerti al cittadino: acqua, 
gas, cimitero, rifiuti, trasporti. d) Terme di Acireale: 
Pubblicazione del bilancio e dei servizi offerti dal-
le Terme di Acireale. e) Carnevale: Pubblicazione 
del bilancio  della Fondazione del Carnevale, della 
programmazione degli eventi e dei servizi connessi 
alla manifestazione. f ) Link: Pubblicazione dei link 
utili per i servizi al cittadino, al consumatore e al 
turista: Musei, Biblioteche, Ospedale, Scuole, Par-
rocchie, Job Center, Agenzia per l’energia, Associa-
zioni di categoria, Associazioni dei consumatori. 
OpendataAcireale sarà anche una piattaforma di 
promozione di seminari di studio sull’innovazione 
e sulla fruizione del sito per i cittadini e il perso-
nale amministrativo. Ci impegniamo a diffondere 
la cultura e gli strumenti necessari per l’accesso e 
l’utilizzo dei dati pubblici.

1.0 Crediamo nella Trasparenza
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1.2 La burocrazia va riordinata. 
Puntiamo al merito e alla formazione 
La parola d’ordine dovrà essere “rivoluzione nel-
la burocrazia”. Uno dei pilastri del programma 
del sindaco dovrà essere quello di riorganizza-
re e riqualificare la macchina amministrativo-
burocratica del Comune al fine di renderla più 
moderna, più efficiente e più vicina alle esigen-
ze dei cittadini anche attraverso la creazione di 
un “Ufficio del Cittadino” che svolga la funzione 
di interfaccia con l’Amministrazione Comunale. 
Ai cittadini dobbiamo rispetto offrendogli una 
qualità del servizio più alta di quella attuale. 
Per realizzare questi obiettivi occorre mettere 
in campo immediatamente una serie di misure 
e provvedimenti. a) Eseguire una mappatura dei 
dipendenti e dei precari che prestano servizio 
presso il Comune di Acireale. b) Riqualificazione 
della dotazione organica e formazione del per-
sonale e delle varie qualifiche funzionali esisten-

ti. c) Razionalizzazione e riequilibrio delle aree 
di competenza, dei settori e dei servizi comuna-
li, nell’ottica di un ottimale perseguimento degli 
obiettivi da parte di tutti i dirigenti e per garan-
tire una equa distribuzione delle responsabilità, 
dei carichi di lavoro ed una migliore qualità dei 
servizi resi all’utenza. d) Premi di produzione 
per i dirigenti e dipendenti assegnati solo se i 
servizi ai cittadini verranno realmente facilitati. 
e) Miglioramento della funzionalità e dell’effi-
cienza dell’Ufficio tributi. f ) Attivazione, di con-
certo con i livelli amministrativi superiori e in 
accordo con gli attuali strumenti normativi, dei 
processi di stabilizzazione dei precari e favorire 
una loro integrazione con le professionalità dei 
vari uffici e servizi. g) Potenziamento del Cor-
po di Polizia Municipale per elevare il livello di 
sicurezza della collettività, garantire maggiore 
controllo del territorio, reprimere efficacemente 
il commercio abusivo e assicurare il rispetto del 
codice della strada.
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1.3 Si vince con la partecipazione. 
Bilancio partecipato e strumenti di 
democrazia diretta

Consideriamo il contributo attivo dei cittadini un 
elemento fondante della nostra proposta politi-
ca. Ecco perché riteniamo che bisogna ampliare 
le possibilità di partecipazione dei cittadini attra-
verso strumenti di democrazia diretta quali refe-
rendum abrogativi, consultivi, propositivi, ovvero 
mediante la piena applicazione dello Statuto Co-
munale che ancora oggi, a distanza di vent’anni, 
rimane in molte sue parti privo degli strumenti 
attuativi che hanno impedito, ad esempio, l’istitu-
zione di tutte le  “Consulte Tematiche” e degli “Os-
servatori Permanenti” previsti dall’art.5 ed in par-
ticolare della Consulta “Territorio Ambiente” (che 
tanto avrebbe potuto fare nel passato e potrà fare 
certamente in futuro quale luogo di confronto e 
di proposta in materia di sviluppo e programma-
zione dei servizi e delle attività ambientali, urba-

nistiche e di assetto del territorio).  Promuoviamo 
iniziative concrete di coinvolgimento della citta-
dinanza alla redazione del Bilancio Partecipato e 
Partecipativo, un processo politico che invoca la 
partecipazione e la condivisione delle decisioni 
assunte per la comunità. Crediamo nella creazio-
ne dei laboratori permanenti di consultazione dei 
cittadini dando loro la possibilità di deliberare e 
incidere concretamente sulle grandi scelte, quelle 
che riguardano la gestione dei beni comuni. Ac-
cogliamo la definizione di Beni Comuni data dalla 
“commissione Rodotà” per sovvertire ogni logica 
di svendita. Ci impegniamo a istituire un asses-
sorato ai “Beni Comuni e Partecipazione” e a ga-
rantire l’uso gratuito di spazi pubblici comunali a 
disposizione per gli incontri e le iniziative di asso-
ciazioni, comitati e gruppi di cittadini per favorire 
l’aggregazione, le discussioni e le proposte.
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1.4 La legalità nel lavoro. 
Il Comune parte civile, nei processi 
per mafia, pizzo ed usura

Legalità del lavoro e legalità per il lavoro. Agire, 
con la collaborazione dei soggetti istituzionali ap-
positamente preposti, sia per mettere in campo 
azioni di contrasto al lavoro nero, sia per combat-
tere il grave fenomeno dell’usura e delle estorsio-
ni. Il Comune di Acireale si costituirà parte civile 
in tutti i processi di mafia per pizzo ed usura che 
vedono persone offese imprenditori operanti nel 
territorio acese. L’incarico per la costituzione di 
parte civile potrà coinvolgere anche giovani pro-
fessionisti da scegliere a rotazione da un apposito 
elenco che dovrà essere appositamente formato.

1.5 Rotazione degli incarichi  professionali

Vogliamo dare piena attuazione all’art.51 dello 
Statuto Comunale che prevede per il conferi-

mento degli incarichi a professionisti esterni, at-
traverso apposito regolamento, il principio della 
rotazione, sentiti gli ordini professionali, le asso-
ciazioni ed i sindacati dei professionisti.

1.6 Un codice di comportamento 
per i candidati e gli eletti: 
trasparenza e lotta alla corruzione

I candidati, le candidate e gli eletti dovranno farsi 
carico della propria responsabilità politica in con-
formità all’art. 54 della Costituzione: “I cittadini 
a cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il 
dovere di adempierle con disciplina e onore”.
I candidati, le candidate e gli eletti seguiranno un 
codice di comportamento che li obblighi ad un’a-
zione politica trasparente, di lotta alla corruzione 
e e a denunciare qualsiasi atto di intimidazione, 
minaccia e tentativo di corruzione rivolto loro 
durante il mandato.
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2.1 L’Europa da cogliere al volo. 
Patto dei Sindaci e Fondi 
strutturali 2014-2020.
Job Center e Agenzia per l’Energia
Una proposta politica che non mette nella scala 
delle priorità il lavoro ai primi posti è fallimenta-
re. La Sicilia è la Regione che sfrutta meno le op-
portunità dei finanziamenti europei. Questo vale 
anche per Acireale. Mai più. L’Europa ci dà due 
possibilità molto importanti per innescare un 
processo di sviluppo economico e sono: il “Pat-
to dei Sindaci” e i “Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”. “Il Patto dei Sindaci” a cui la Città 
di Acireale ha aderito “è il principale movimento 
europeo che vede coinvolte le autorità locali e 
regionali impegnate ad aumentare l’efficienza 
energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili nei loro 
territori”. Per Acireale sono previsti finanziamenti 
per 50 milioni di euro circa fino al 2020. I Fondi 
Strutturali, invece, saranno orientati a promuo-

vere il lavoro rafforzando i settori del manifattu-
riero, dell’agricoltura, dell’agro-industria e del turi-
smo. Per l’asse temporale 2014-2020 sono previsti 
in tutta Italia investimenti per oltre 100 miliardi di
euro, molti dei quali destinati al Mezzogiorno. 
E’ inammissibile perderli. Perché i fondi possano 
essere accessibili bisogna primariamente mette-
re in connessione domanda e offerta. Per questo
proponiamo due sportelli: Il Job Center e l’A-
genzia per l’Energia. Il Job Center sarà uno 
sportello nel quale verranno pubblicate le of-
ferte di lavoro pubbliche e private di tutto il 
territorio italiano, le offerte formative italiane 
ed estere e i bandi di partecipazione ai Fondi 
Strutturali Europei e al Patto dei Sindaci. L’Agen-
zia per l’Energia, invece, sarà una piattaforma di 
contatto fra tutti gli attori della filiera del rispar-
mio energetico e avrà il compito di scambiare, 
creare e divulgare strumenti e informazioni per 
partecipare ai bandi di finanziamento europei 
finalizzati alla riduzione del 20% di CO2 oltre 

2.0 Vogliamo parlare di lavoro, sviluppo, futuro
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che a occuparsi di offrire ai progettisti, ai com-
mercianti di materiali edili e agli artigiani speci-
fici corsi di formazione sulle politiche europee 
di risparmio energetico, sui nuovi materiali, sul-
le nuove tecnologie e sul loro utilizzo.

2.2 Cresciamo rispettando 
l’ambiente. L’edilizia che vogliamo

Acireale cresce attraverso lo sviluppo sostenibile: 
una reale opportunità per rimettere in moto l’eco-
nomia a partire dal settore delle costruzioni che 
vive un profondo stato di paralisi. Per accelerare 
il processo di conversione delle imprese edili alla 
sostenibilità, privilegiando le riqualificazioni del 
patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, 
sono necessari tre strumenti: a) le norme, attraver-
so un Regolamento Energetico. b) gli incentivi, 
attraverso premialità, nel rispetto delle norme re-
gionali e secondo un apposito studio da sottopor-
re all’approvazione del consiglio comunale, che ne 

indichi i limiti e i presupposti. c) la formazione at-
traverso la promozione di corsi specifici che met-
tono i tecnici nelle condizioni di operare secondo 
i criteri dell’edilizia sostenibile.
Stop al consumo del territorio.
Il mercato dell’edilizia residenziale è ormai saturo. 
Il futuro strumento urbanistico, anche attraverso 
una puntuale individuazione dei comparti, dovrà 
essere orientato a contenere il consumo del terri-
torio per favorire la riqualificazione dell’esistente, 
l’edilizia pubblica e quella produttiva industriale, 
commerciale, turistica, artigianale e agricola. An-
dranno comunque riconosciuti i diritti acquisiti  e 
le legittime aspettative di cittadini e imprese, da 
contemperarsi con i prioritari interessi di natura 
pubblica. La nuova amministrazione dovrà dare 
il massimo impulso all’ abbattimento degli eco-
mostri che deturpano il territorio. La combinazio-
ne dei vari provvedimenti contribuiranno a cre-
are lavoro; a innalzare sensibilmente lo standard 
qualitativo dell’edilizia generando un elemento di 
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differenziazione nel mercato degli immobili; a con-
correre al raggiungimento degli obiettivi europei di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2; ad acquisi-
re nuove conoscenze per poter partecipare ai bandi 
per i finanziamenti europei orientati al risparmio e 
all’efficienza energetica degli edifici.

2.3 Il limone dell’Etna. Un consorzio 
a servizio del prodotto di qualità

Stabiliamo le linee guida per produrre limoni di 
qualità, nel rispetto degli standard richiesti dai 
mercati, prevedendo esplicite azioni di control-
lo per la verifica dell’osservanza delle norme da 
parte dei produttori. Scegliamo il prodotto ge-
nuino, con le tecniche di produzione integrata, 
per la drastica riduzione dei trattamenti chimici. 
Offriamo al consumatore, tramite il Consorzio “Il 
limone dell’Etna” un elevato grado di centralizza-
zione e controllo del sistema, un prodotto sicu-
ro, omogeneo, garantito in termini di processi di 

produzione e lavorazione, tecniche di raccolta, di 
stoccaggio, conservazione, metodi di selezione, 
norme di confezionamento, gestione del perso-
nale. Il “Limone dell’Etna” dovrà essere un firma di 
qualità che veicolerà nel mondo la filosofia agru-
micola del nostro territorio. 

2.4 Diamo speranza e coraggio 
ai giovani imprenditori. 
Microcredito e agevolazioni fiscali

Un’amministrazione deve porre le condizioni per-
ché un imprenditore investa sul territorio. Ecco 
perché riteniamo fondamentale che un’ammini-
strazione debba: a) promuovere un accordo con 
tutto il sistema bancario locale per l’accesso al 
microcredito con particolare attenzione verso il 
credito diretto a finanziare il rilancio degli esercizi 
in centro storico.
 b) favorire aggregazioni e fusioni che consenta-
no alle piccole imprese del territorio di consegui-
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re una più elevata competitività. c) attivare pro-
cessi che simulino la creazione di nuove imprese 
prima della loro apertura. d) Individuare aree di 
scambio di informazione tra giovani e centri di 
eccellenza presenti sul territorio. e) Conoscere e 
recuperare attività connesse alla tradizione cultu-
rale della città: l’artigianato, l’agricoltura e la pesca 
per promuovere la produzione di prodotti tipici.

2.5 Puntiamo alla formazione-lavoro

Agire sul tema della formazione e dell’inserimen-
to lavorativo dei giovani. Invitiamo da un lato gli 
Istituti scolastici con il compito di organizzare i 
corsi di formazione, dall’altro tutte le realtà pro-
duttive ed imprenditoriali che operano sul terri-
torio, per inserire nelle proprie strutture i ragazzi 
debitamente formati. 

2.6 Ridiamo vita alla bellezza 
e trasformiamola in lavoro

Crediamo nella bellezza e nella sua fruizione. Ec-
co perché vogliamo che a) il patrimonio archi-
tettonico, storico artistico, etno-antropologico di 
proprietà pubblica sia riqualificato. b) i beni già 
restaurati o in fase di restauro da parte del Co-
mune, vengano costantemente monitorati dalla 
Soprintendenza, dalla Curia, dagli enti pubblici. 
c) i beni possano essere visitati mediante percorsi 
turistici che riqualifichino i quartieri di Acireale 
con le permanenze, le peculiarità, la loro storia.
Far rivivere i quartieri significa restituire identità 
ai cittadini che li abitano. Le parrocchie, le con-
gregazioni religiose, le ex IPAB, le società sporti-
ve si sono giustamente sostituite ad un’ammini-
strazione comunale fino ad oggi inesistente che 
deve riappropriarsi del suo ruolo di coordinatore 
di una politica culturale in grado di armonizzare 
memoria-tradizione-innovazione. Ci impegnia-
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mo per una ricognizione del patrimonio edilizio 
di proprietà del Comune non usufruito o in ab-
bandono da affidare in gestione alle associazioni  
e da adibire a laboratori permanenti di arte con-
temporanea e di ricerca. 

2.7 La sfida del turismo. 
L’Ospitalità come punto di partenza

Acireale dovrà dotarsi di uno strumento di pia-
nificazione della città per inserirsi finalmente a 
pieno titolo nel mercato turistico. Tutti gli inter-
venti che migliorano la città e la vita che vi scor-
re dentro, influiscono positivamente sull’offerta 
turistica e sui turisti. Gli strumenti della pianifica-
zione urbanistica pongono le basi per costruire 
ciò che in futuro rappresenterà il nuovo prodotto 
turistico vendibile e ne indicano le direzioni di 
sviluppo. Acireale è tutta da scoprire, valorizzare 
e successivamente da specializzare. Si dovrà ini-
ziare facendo convivere dentro la stessa città più 

anime: la Città delle Terme, la Città della Carta-
pesta, la Città del Mare. Ognuna di queste dovrà 
convivere con le altre, costruire, mantenere e raf-
forzare l’identità di Acireale come Città Ospitale. 

2.8 Salute e benessere. 
Acireale, Città Termale

Quello che è accaduto sulle Terme di Acireale è 
storia recente e merita di essere ricordato soltan-
to per fare si che non si ripetano gli errori del 
passato. Proprio per questo è impensabile riper-
correre il tentativo di una gestione pubblica degli 
stabilimenti termali. Sarà compito dell’Ammini-
strazione comunale interessarsi perchè la Re-
gione Siciliana conduca in porto velocemente il 
bando per la gestione privata delle Terme, ferma 
restando la proprietà pubblica del patrimonio 
immobiliare. Gestione che, dovrà riposizionare 
le Terme innanzitutto dal punto di vista sanitario 
e dopo dal punto di vista del benessere. La vo-
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cazione termale di una località è data, oltre a un 
ambiente sereno, dall’attenzione che i residenti, 
gli operatori turistici e commerciali, i ristoratori, 
il personale attribuiscono a cure e rimedi naturali. 
La città è sana se la sua proposta caratterizzante si 
esprime in tutta la città.

2.9 La lunga stagione estiva, 
da maggio a ottobre. 
Acireale, Mare dell’Etna

La nostra stagione estiva si estende. Parte dal 1° 
maggio e finisce il 31 ottobre. Ma siamo pronti per 
un turismo balneare? Eccezion fatta per il Santa 
Tecla Palace, non esistono strutture alberghiere at-
trezzate. Da qualche anno in alcune frazioni sono 
nati dei B/B e delle ville riadattate a scopi turistici. 
Inoltre i collegamenti tra le frazioni a mare e la 
città, la stazione e l’aeroporto sono insufficienti. 
C’è una scarsa attenzione al tema del mare pulito e 
i piccoli approdi sono destinati esclusivamente al 

mercato locale. E’ necessario un piano strutturale 
che preveda la riqualificazione dei servizi primari 
delle frazioni a mare: strade, spazi a verde, pedo-
nalizzazione. E’ necessaria la realizzazione nei porti 
esistenti di approdi con pontili mobili sul modello 
Costa Azzurra, con erogazione dei servizi neces-
sari ai diportisti, non trascurando il residente, ad 
oggi unico fruitore dei porti stessi. Si dovrà pun-
tare, per una nuova politica ambientale sul mare, 
al riconoscimento, in un triennio, della Bandiera 
Blu dell’Unione Europea e alla Bandiera di Golet-
ta Verde. Fondamentale risolvere la congestione 
del traffico nelle frazioni a mare con un sistema 
parcheggi e di collegamenti con la città attraver-
so la realizzazione di una funivia che colleghi la 
zona del vecchio campo sportivo con Santa Maria 
La Scala e conseguenti collegamenti interni tra le 
frazioni con autobus navetta. 
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2.10 Acireale, Città della Cartapesta. 
Anche a Natale

Il Carnevale non solo come evento ma come traino 
per una nuova economia artigianale e turistica della 
cartapesta. E’ necessario promuovere l’organizzazio-
ne del Carnevale con il supporto di uno sponsor che 
veicolerà la propria immagine in tutti gli eventi dedi-
cati e nella comunicazione pubblicitaria a diffusione 
nazionale. Promuoviamo un nuovo regolamento che 
prevede: circuito chiuso, biglietto d’ingresso (escluso 
i residenti), e abbinamento con la lotteria.
Incoraggiamo l’arte della cartapesta e la ricerca di 
nuove forme applicative oltre a quelle tradizionali, 
con la collaborazione di artisti, designer e artigiani. 
Il quartiere del Suffragio, centro dello shopping tu-
ristico, diventa durante il periodo natalizio, nell’am-
bito del programma “Un evento al mese”, il percorso 
naturale de“I 100 presepi di cartapesta”.

2.11 Un evento al mese

Un tema per ogni mese caratterizzerà gli appunta-
menti infrasettimanali e del week end. 

Gennaio: Arte Sacra
Viaggio fra i 100 campanili. Storie e visite guidate 
nelle chiese di Acireale. 
San Sebastiano: Il culto, la fede e il folklore
Febbraio: Il Carnevale
Dalla scena ai retroscena. I percorsi della creatività: la 
storia, la tradizione, l’artigianato, i cibi.
Marzo: Il Risveglio della Natura
Visite guidate nei percorsi naturalistici della Tim-
pa. Fra natura, storia, archeologia, architettura 
rurale e leggenda.
Aprile: Tutti a Tavola con lo Chef
Il mese della ristorazione. menù a prezzi fissi con 
le specialità stagionali del mare e della terra.



 15

C
am

b
iA

m
o

 A
ci

re
al

e 

Concorso gastronomico fra i ristoratori della città.

Maggio: Siamo tutti sportivi
Il mese dedicato allo sport con tornei dei quartieri 
e delle frazioni per squadre amatoriali e famiglie.
“Giochi della Gioventù” fra le scuole lungo le vie e 
nelle piazze.
Giugno: Cultura
Il mese della cultura con il festival letterario “Città 
di Acireale”, il festival cinematografico “Acireale 
racconta il cinema” e la rassegna di letture teatrali 
“Stasera si recita a...”. Con il contributo dei giovani 
scrittori ed editori di Acireale.
Luglio: Festival del cibo di strada, in pescheria 
Percorsi gastronomici, in pescheria, fra le migliori 
specialità acesi: rosticceria, friggitoria, pasticce-
ria, gelateria. E le insostituibili granite. Promuo-
viamo il nostro eccellente street food.
Agosto: Pura vida, in centro e alle chiazzette
Le notti bianche in città. I percorsi a tarda ora fra 
musica e barocco. “Timpaviva” alle chiazzette: più 

giorni e più lustro a una delle manifetazioni più 
interessanti dell’estate acese.
Settembre: La Fiera dello Ionio
Incontro fra commercio e artigianato. La banca-
rella come punto di aggregazione. 
Ottobre: Le strade dell’artigianato 
I segreti dei mestieri. Esposizioni in centro, botte-
ghe aperte e visite guidate nei laboratori artigiani.
Novembre: La dolcezza dell’autunno
Il mese dedicato alla degustazione dei prodotti tipi-
ci dolciari del territorio, visite guidate nei laboratori 
dolciari, divulgazione del sapere dell’arte pasticcie-
ra. Celebriamo il vino dell’Etna. Eventi, degustazioni, 
cultura in collaborazione con i’ AIS (Associazione Ita-
liana Sommelier.
Dicembre: Natale. Il Suffragio, presepe ideale
Itinerari de “I 100 presepi in cartapesta” con la 
collaborazione di scuole, artigiani e creativi.
Concorso di idee per l’arredo natalizio del centro 
storico, dei quartieri e delle frazioni.
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3.0 Aumentiamo la qualità della nostra vita

3.1 Una città più leggera che 
rispetta la vivibilità del cittadino

Ripensare la città significa avere un progetto di 
lungo periodo, preparare uno sviluppo soste-
nibile. Uno sviluppo non assistito, non egoista, 
che trova in se stesso la forza e l’energia suffi-
cienti per garantire il futuro suo e delle pros-
sime generazioni. E’ necessario proteggere il 
perimetro urbano da una espansione indiscri-
minata che, oltre a consumare il territorio, ha 
moltiplicato le criticità in termini di circolazione 
veicolare e pedonale, dei servizi, dei costi per 
la manutenzione dello spazio pubblico, del dis-
sesto idrogeologico, della scomparsa del verde, 
della nascita di nuove periferie. I nostri obiettivi 
sono: A) arrestare il consumo del territorio se 
non in forme nuove ed eco-compatibili e incen-
tivare la riqualificazione dell’edilizia esistente. 
B) riqualificare i quartieri periferici. C) Adottare 

un PRG trasparente e condiviso con i rappresen-
tanti delle categorie professionali, artigianali e 
commerciali. D) Regolare il traffico urbano con 
la creazione di rotatorie per snellire i flussi di 
auto in entrata e in uscita e implementazione di 
aree a parcheggi per auto con fermata autobus 
comunali agli ingressi della città. E) valorizzare le 
piazze del centro storico, liberandole dalle auto e 
incentivando l’apertura di caffetterie e ristoranti.

3.2 La Città Verde

L’interesse per le tematiche ambientali e quel-
le per il verde, in particolare, non costituiscono 
più una scelta facoltativa delle Amministrazioni 
comunali ma una necessità da mettere ai primi 
posti nella pianificazione urbana. La città di Aci-
reale dovrà dotarsi del Piano e del Regolamento 
del verde. Il Piano del verde è un piano strate-
gico, integrante il piano urbanistico comunale, 
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che riporta la visione complessiva sul verde ur-
bano e peri-urbano nel medio-lungo periodo, che 
vuole garantire l’uso sostenibile del patrimonio 
agricolo e naturale del territorio, valorizzandone 
le funzioni sociali, estetiche, culturali, ecologiche 
ed economiche. I parchi, i giardini storici, i viali 
alberati, il verde attrezzato, gli spazi agri-naturali: 
aumentano la vivibilità della città, più a misura 
di bambino e famiglie; diventano luoghi sani di 
aggregazione, svago e di relazioni; riducono l’in-
quinamento degli autoveicoli; contribuiscono al 
risparmio energetico e alla salute dei cittadini per 
l’azione mitigatrice sulla calura estiva; favoriscono 
la creazione di un paesaggio urbano gradevole,  
l’incremento del turismo naturalistico, la formazio-
ne di professionalità specialistiche e le produzio-
ni vivaistiche locali; permettono la conservazione 
dell’identità storico-culturale della città. Oltre a 
iniziative mirate all’aumento di spazi verdi, alla ri-
qualificazione di aree marginali o degradate, alla 

gestione ottimale della manutenzione del verde 
(insieme ai privati), alla valorizzazione degli spazi 
verde a fini economici e sociali (agricoltura a km 0, 
orti urbani), alla promozione della cultura “verde”, 
la prossima amministrazione dovrà esercitare una 
forte azione di stimolo al Governo Regionale per 
l’acquisizione al demanio regionale della Gazzena 
e per il suo restauro naturalistico.

3.3 AcirealeSostenibile2020. 
L’ambizione di tutelare il clima 
e il benessere di tutti

AcirealeSostenibile2020 è il piano clima che pre-
vede una serie di percorsi integrati orientati al 
risparmio energetico, a una migliore qualità del-
la vita e alla protezione dell’ambiente. Vogliamo 
una Città che non spreca, che spende bene i soldi 
dei cittadini, che offre spazi e aria puliti. Voglia-
mo convincere consumatori e organi decisionali 
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che utilizzare in modo intelligente le risorse ener-
getiche, senza sprechi, porta una serie di vantag-
gi a se stessi e alla collettività. Ciò significa che 
nessuno potrà sottrarsi alla responsabilità indi-
viduale nei confronti dell’ambiente e ognuno di 
noi è chiamato a una conoscenza approfondita 
delle risorse energetiche esistenti e della loro 
disponibilità limitata con cui quotidianamente 
facciamo i conti subendo le politiche dei prezzi 
dell’energia. Una vera e propria svolta nel campo 
dell’energia con una programmazione lungimi-
rante, grazie ai  finanziamenti de “Il Patto dei Sin-
daci”, per l’utilizzo di fonti energetiche rinnova-
bili, all’ottimizzazione dell’efficienza energetica, 
alla mobilità sostenibile, al riciclo dei rifiuti. 

3.4 La raccolta differenziata. 
Risparmi sulla bolletta

La raccolta differenziata dovrà arrivare a punte su-
periori al 70% in meno di 2 anni con il vantaggio 
di alleggerire l’importo della bolletta dei rifiuti. 
L’unico strumento per poter raggiungere tali cifre 
è il sistema “porta a porta” con la calendarizza-
zione dei rifiuti divisi in Umido, Secco, Plastica, 
Carta, Metallo, Vetro. Saranno installate nelle aree 
residenziali apposite isole ecologiche con chiave 
d’accesso riservate agli anziani e ai disabili che 
non potranno mantenere l’impegno del conferi-
mento della differenziata ogni sera. 

3.5 Il wi-fi che ci semplifica la vita

L’accesso alla rete, a Internet, è un diritto che deve 
essere garantito a tutti, in modo libero e senza li-
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miti. La Città dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli 
interventi a sostegno della realizzazione di servizi 
di accesso wi-fi gratuiti e aperti.

3.6 La Città dei Bambini. 
Guardiamo al futuro scommettendo 
sull’educazione e sulla cultura 

Ridefiniamo gli spazi a misura di bambino per-
ché “Un’amministrazione capace di accogliere il 
bambino come punto di riferimento della pro-
pria filosofia di governo della città sarà capace 
di accogliere le esigenze e le diversità di tutti”. In 
quest’ottica è fondamentale il ruolo della P.A. che, 
con un progetto serio a medio termine, dovrà ri-
vedere il piano del traffico urbano, prevedendosi 
la realizzazione di zone di isola pedonale e piste 
ciclabili ed un’adeguata attività di repressione 
delle violazioni del codice della strada. Ritenia-
mo prioritario e indispensabile la riqualificazione 

delle scuole utilizzando i finanziamenti del Patto 
dei Sindaci che privilegiano l’asset dell’edilizia sco-
lastica come veicolo formativo e culturale della 
sostenibilità. La scuola è uno dei primi agenti di 
socializzazione. Mettere nelle condizioni bambini 
e ragazzi di vivere in ambienti sani, caldi di inverno 
e freschi nelle stagioni intermedie, con una buona 
qualità dell’aria-indoor, spazi verdi e curati, isole 
ecologiche per la raccolta differenziata, significa 
consegnare loro l’esperienza della sostenibilità con 
cui crescere quotidianamente per acquisirla come 
modus vivendi. Attrezzare spazi-gioco in centro, nei 
quartieri e nelle periferie coinvolgendo per la cura 
e il controllo i genitori e l’associazionismo. Monito-
rare la qualità dell’aria e la concentrazione di PM 10 
con apposite centraline per rispettare il loro diritto 
a respirare aria pulita. Dedicare spazi e tempo ai 
bambini nella programmazione degli eventi della 
Città per riconoscere il loro diritto al divertimento. 
Rendere realmente partecipe il consiglio comunale 
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dei bambini all’attività programmatico - ammini-
strativa della città con l’aiuto dei docenti di riferi-
mento per educarli alla partecipazione civica.

3.7 Crediamo in una città solidale, 
che tutela i diritti di tutti e abbatte 
le barriere fisiche e culturali

Il Comune di Acireale, come capofila del Distretto 
Socio-sanitario 14, ha una grande responsabilità 
nell’identificare le priorità di intervento e nel pro-
porre progettualità innovative, considerando le ul-
time Linee Guida regionali 2013-2015, così come 
le direttive sul Piano di Azione e Coesione (PAC) le 
cui risorse beneficiano le Regioni, tra cui la Sicilia, 
ricomprese nell’obiettivo europeo “convergenza”. 
Quest’ultimo Piano prevede investimenti in servizi 
rivolti alla prima infanzia (popolazione 0-36 mesi) e 
in servizi a favore degli anziani non autosufficienti ul-
tra sessantacinquenni. E’ tuttavia necessario non ab-

bassare la soglia di attenzione anche nei confronti di 
altre fasce di popolazione e verso altri bisogni sociali, 
che rimandano ad inalienabili diritti umani, come il 
rispetto della dignità personale, il diritto alla crescita 
e all’educazione in un ambiente sano, il diritto alla tu-
tela, il diritto alla salute e il diritto all’assistenza socia-
le (ex art. 38 Cost.). E’ fondamentale l’organizzazione 
dei servizi e il potenziamento della loro dotazione 
economica/strutturale per affrontare le marginalità 
estreme, i disagi economici, le esigenze degli anziani, 
degli immigrati, delle persone con disabilità.

3.8 La bellezza del contemporaneo. 
Apriamo gli spazi all’arte, 
all’architettura, al design

Occorre intercettare risorse comunitarie per 
restaurare l’edificio dell’ex Gulli e Pennisi così 
da ampliare l’offerta della biblioteca secondo i 
criteri della multimedialità e dedicare un’area a 
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uno spazio espositivo permanente per le ope-
re di arte contemporanea, di architettura, di 
design, della fotografia in collaborazione con 
l’Accademia delle Belle arti. Un portale web sa-
rà dedicato proprio allo spazio espositivo e ai 
professionisti della creatività e sarà piattaforma 
di confronto e veicolo di bandi di concorso na-
zionali e internazionali. E’ necessario, pertanto, 
che l’arte, l’architettura, il design, la fotografia, 
diventino mezzi di comunicazione democratici 
della città rifuggendo da qualsiasi forma elita-
ria. Promuoviamo, pertanto, proprio perché cre-
diamo nella diffusione capillare della bellezza, 
il progetto “Coloriamo l’Ospedale” una mostra 
d’arte contemporanea negli spazi dell’ospedale 
grazie agli artisti locali che vorranno donare una 
loro opera da installare nelle sale d’attesa, nelle 
corsie, negli ambulatori. 

3.9 Riaccendiamo l’energia. Lo sport 
è vita. Dedichiamogli tutto l’anno

Lo sport può essere non solo un fondamenta-
le momento di aggregazione sociale e di uni-
tà solidale, ma anche un mezzo per coagulare 
attorno a sé diverse generazioni attirate dalla 
prospettiva di uno stile di vita “salubre” ludico e 
ricreativo. Per poter esprimere al meglio tale po-
tenzialità è tuttavia necessario dotarsi di strut-
ture adeguate alla pratica delle attività all’aria 
aperta. Promuoviamo la sinergia fra pubblico e 
privato stipulando convenzioni pluriennali per 
la gestione delle strutture sportive così da gra-
vare il meno possibile sulle casse dell’ammini-
strazione comunale e manteniamo alta l’atten-
zione sui fondi strutturali europei per la riquali-
ficazione degli impianti esistenti. 



22

3.10 Riappropriamoci 
dei nostri teatri

Gli eventi sono un’opportunità di sviluppo eco-
nomico e di coesione sociale. Acireale deve ri-
considerare in modo sistemico l’organizzazione 
degli eventi promuovendo un cartellone di mu-
sica, teatro e danza di alto profilo e valorizzando 
realtà di alto spessore come “Magma Festival”, 
la mostra di cinema breve e la rassegna “Villa 
Pennisi in Musica”, di fondamentale  importanza 
per l’identità culturale della Città. 
Promuoviamo la gestione del teatro Maugeri 
con rappresentazioni di opere  teatrali di alto 
livello. Utiliziamo il teatro Bellini, nell’attesa di 
esssere completato, come uno spazio aperto 
dedicato ai giovani e all’arte contemporanea 
per manifestazioni musicali ed eventi artistici 
di respiro internazionale.
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4.0 Le Frazioni, come le vogliamo

4.1 Che siano parte integrante 
di un tutto per uno sviluppo unitario

Vogliamo dedicare particolare attenzione ai pro-
blemi delle frazioni che rappresentano porzioni 
importanti del nostro territorio, essenziali per l’at-
tuazione del nostro piano di sviluppo integrato.

Tutte le frazioni necessitano di:

1. revisione del P.R.G. relativamente ad una ri-
perimetrazione dei centri storici e delle aree ad 
edilizia popolare. 2. estensione della rete meta-
nifera. 3. migliori collegamenti con il centro di 
Acireale, attraverso un più efficiente servizio di 
trasporto pubblico. 4. realizzazione di almeno 
un’area per la pratica dello sport e di una a ver-
de attrezzato in ogni frazione. 5. miglioramento 
della rete elettrica ed idrica.

 Le frazioni a mare. Lo sviluppo turistico 
parte da qui con:

1. migliore fruizione, da parte dei residenti e dei 
turisti,  delle scogliere e delle spiaggette per la 
balneazione e per il diporto, attraverso, da un 
lato, la creazione di piattaforme estive attrez-
zate (docce, servizio di ristorazione, bagnini, 
accessi per disabili) e, dall’altro, attraverso una 
più razionale dislocazione delle piattaforme di 
ristorazione che consenta una migliore fruizione 
anche visiva del panorama marino. 2. presenza, 
nel periodo estivo,  di un servizio, quanto più 
continuo, di polizia municipale. 3. realizzazione 
di idonei parcheggi, volti a liberare i lungomari 
dalla circolazione dei veicoli, con istituzione di 
bus navetta di collegamento e/o taxi motoape. 
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4.2 Interventi urgenti, mirati 
ed efficaci in ogni frazione: 

CAPOMULINI1) Rendere funzionale il parcheggio 
con servizio navetta 2) Isola Pedonale 3) Panorama 
liberato dalle strutture che ne ostacolano la veduta e 
ristoranti sulla strada 4) Porto turistico

SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1) No al depura-
tore 2) Sì allo sviluppo dell’area artigianale e in-
dustriale 3) Marciapiede sulla via nazionale 4) No 
al passaggio dei Tir 

ACIPLATANI 1) Messa in sicurezza Torrente Pla-
tani 2) Rete fognaria e regimentazione acque pio-
vane 3) Museo della civiltà contadina

SANTA CATERINA1) Riqualificazione nell’ambito 
del progetto “Acireale, Città delle Terme”

SANTA MARIA LA SCALA 1) Funivia di collega-

mento con il centro 2) Porto turistico 
3) Chiusura al traffico e parcheggio a monte

SANTA TECLA 1) Parcheggio e isola pedonale 
2) Solarium per 3 mesi 3) Illuminazione stradale

SCILLICHENTI 1) Nuovo viabilità a senso unico 
2) Parcheggio 3) Valorizzazione degli agrumeti 

STAZZO 1)Parcheggio e isola pedonale 2) Solarium 
per 3 mesi 3) Spiaggetta balneabile 4) Porto turistico

POZZILLO 1) Bonifica amianto ex Pozzillo 
2) Potenziamento porto

GUARDIA 1) Sicurezza stradale e rifacimento marcia-
piedi. 2) Rete idrica, fognaria e metanifera

MANGANO 1) Completamento piazza

SAN GIOVANNI BOSCO 1) Semaforo pedonale 
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su SS114 2) Controllo del territorio contro le di-
scariche abusive 3) Apertura villetta

S. MARIA AMMALATI 1) Controllo del territorio 
per discariche abusive e randagismo 
2) Prevenzione incendi nella campagne

LORETO BALATELLE 1) Illuminazione piazza 

PIANO D’API Sistemazione piazza 2) Parcheggio 
e cambio viabilità

PENNISI 1) Sistemazione piazza 2) Ampliamento 
via Sciare Pennisi e via Bertiolo

FIANDACA 1) Rifacimento manto stradale e muri di 
contenimento 2) Nuovo impianto di illuminazione

SAN COSMO 1) Sicurezza del territorio 2) Regi-
mentazione delle acque meteoriche 
3) Spazio polifunzionale per i giovani 

S.M.LA STELLA 1) Rifacimento manto stradale 
2) Illuminazione viaria 
3) Regimentazione acque meteoriche
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Dal Comitato di CambiAmo Acireale, che resta 
aperto alla partecipazione delle persone di buona 
volontà, un grazie alla generosità di una città che 
con idee, proposte, sorrisi e costruttive osserva-
zioni, ci spinge ad andare avanti.
Da parte nostra ribadiamo che è il momento, so-
prattutto per chi appartiene alle generazioni che 
hanno avuto grandi opportunità, di restituire al-
meno una parte di ciò che si è ricevuto. E’ il momen-
to di dare un contributo di idee e di organizzazione 
senza nulla chiedere.
Parafrasando il titolo di una canzone del maestro 
Franco Battiato, splendidamente interpretata da 
Fiorella Mannoia, pensiamo a CambiAmo Acireale 
come “Il Movimento del Dare” ma, lo ricordiamo, 
“senza nulla richiedere in cambio”. 

Conclusioni

Michele Barbagallo
Rosa Barbagallo
Rossano Bella
Guido Bonaventura
Marcello Bonaventura
Angelo Borzì
Nico Castorina
Antonio Coniglio
Giuseppe Greco
Sebastiano Leonardi
Ignazio Leone
Mariella Luca
Orazio Maltese

Enzo Mellia
Diana Merlino
Nicoletta Nicolosi
Salvo Nicotra
Salvatore Rapisarda
Anna Romeo
Rosita Romeo
Christian Ruggeri
Agatino Sidoti
Dario Sciuto
Giovanni Seminara

Il Comitato
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Autori. Il programma è stato scritto dal: Comitato CambiAmo Acireale · Candidati alle 
primarie · Popolo del web attraverso:  “mi piace”, commenti, topic, consensi, dissen-
si, contributi inviati per e-mail · Cittadini che abbiamo incontrato ai gazebo di cui 
abbiamo accolto richieste e suggerimenti. Grazie!

Adele D’Anna
Adriana Finocchiaro
Agata Cutuli
Agata Panebianco
Agata  Pennisi   
Agata Grasso
Agatino Sidoti
Agostino Gangemi  
Alberto Torrisi
Alessandra Arena   
Alessandra Savasta
Alessandro Caristia  
Alessandro Centamore  
Alessandro Lucifero  
Alessandro Mauro   
Alessandro Oliva   
Alessandro Anastasi
Alessia Sardo
Alessia Scuderi
Alessio Fallica   
Alfio Brischetto   
Alfio Catalano   
Alfio Cristaudo   
Alfio Messina
Alfio Nicotra
Alfredo Consoli
Alfredo Spinella  
Andrea Barbagallo   
Andrea Fichera   
Andrea Leonardi   

Andrea Maugeri   
Andrea Musumeci   
Andrea Francesco Scalia
Andrea Romeo
Andy Found
Angela Ravenna
Angela Romeo
Angelo Borzi
Angelo Borzi    
Angelo Cutuli   
Angelo Patanè   
Angelo Scalia   
Angelo Amato D’Agostino
Angelo Nicolosi
Angelo Scavo
Angelo Valastro
Angioletta Massimino
Anna Cavallaro
Anna Romeo   
Anna Capici
Anna Ciancio 
Antonella Leonardi
Antonella Raciti
Antonella Raciti
Antonella Sofia
Antonina Grasso
Antonino Nicotra
Antonino Urso
Antonio Amore
Antonio Belcuore   

Antonio Cicillini   
Antonio Coniglio   
Antonio Garozzo   
Antonio Leonardi   
Antonio pavone   
Antonio Privitera    
Antonio Arciprete
Antonio Ferlito
Antonio Fusco
Antonio Giardina
Antonio Moschetto
Antonio Moschetto
Antonio Russo
Arredi Gallina
Art On Glass Glass
Benedetto Zullo
Benny Costa
Bonbon Arteefantasia
Bernando Torquato
Camillo Tropea   
Carlo Massimino
Carmela Cappa   
Carmelo Amico   
Carmelo Battaglia   
carmelo Coppola   
Carmelo Cutuli   
Carmelo Grassia   
Carmelo Messina   
Carmelo Coppola
Carmelo Manuli

Carmelo Messina
Carmelo Musumeci
Carmelo Sardella
Carmelo Sciacca
Caterina Catanzaro
Chiara Catalano
Chiara De Lutiis
Chiara Luna
Christian Greco
Christian Ruggeri
Cinzia Stefania Scandura
Città Domani Onlus
Citta Spoto
Claudia Carrion
Claudio Grasso    
Claudio Calì
Claudio Di Benedetto
Comitato Perpennisi
Concetto Battiato
Cristian Gieri    
Cristina Lucifero   
Cristina Battiato
Cristina Lucifero
Cristofaro Grasso    
Daniela Avventure
Daniele Torrisi   
Daniele Di Stefano
Daniele Grasso
Dario Fichera   
Dario Sciuto   
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Delfo Raciti    
Delfo Raciti
Diana Merlino   
Dolores Raciti
Domenico Grasso
dott Enzo Carbonaro  
Egidio Cacciola
El Duff
Elijah Baley
Elio Lorefice
Elisabetta Arcidiacono
Elvira Strano
Emanuela Cavallaro
Emanuela Raneri
Emanuele Farruggia
Emanuela Fichera 
Emanuele Serpa
Emanuela Volcan
Emma Musmeci
Enrico Cutuli
Enrico Lucca
Enrico Patanè
Enza Frasca   
Enzo Mellia   
Enzo Di Martino
Erika Marino
Ettore Raciti
Eugenia Musmeci
Fabio Andronico   
Fabio Centamore
Fabio Consoli Fotottica
Fabio Fontanesca

Fabrizio Sigona   
Fabrizio Piacentino
Falco Mitico
Felice Dandolo
Fernando Licciardello  
Filippo Ambra   
Filippo Di Mauro
Filippo Nula
Francesca Messina  
Francesca Cancelliere
Francesca Messina
Francesca Spoto
Francesco Carrara   
Francesco Cavallaro   
Francesco Coco   
Francesco Seminara  
Francesco Coco
Francesco Fichera
Francesco Giuffrida
Francesco Murabito
Franchitto Re
Franco Bonanno   
Franco Leotta   
Franco Musmarra   
Franco Re   
Gabriel Foti
Gabry Messina
Gaetano Di Mauro   
Gaetano Maugeri   
Gaetano Rizzo   
Gaetano Marano
Gaspare Raciti

Gian Vito Gaucho Sapienza
Gianfranco Romeo  
Gianluca mangiagli  
Gianluca Puglisi   
Gianni Tosto
Gianvito Sapienza   
Gioacchino Ferlito   
Giosuè Costa
Giosuè Costa
Giovanna Pennisi    
Giovanna Manciagli
Giovanni Basile   
Giovanni Bottino   
Giovanni Castro
Giovanni Di Mauro  
Giovanni Raciti    
Giovanni Seminara  
Giovanni Trovato   
Giovanni Vasta   
Giovanni Giuffrida
Giovanni Raciti
Giovanni Seminara
Giovanni Toporusso
Giulio Vasta    
Giuseppe Balsamo   
Giuseppe Calanna   
Giuseppe Cilmi   
Giuseppe Drago    
Giuseppe Esterini   
Giuseppe Felice   
Giuseppe Ferlito   
Giuseppe Grasso    

Giuseppe Leonardi   
Giuseppe Patanè   
Giuseppe Primavera  
Giuseppe Raciti    
Giuseppe Sardo   
Giuseppe Balsamo
Giuseppe Bella
Giuseppe Cancelliere
Giuseppe Crisà
Giuseppe Ferlito
Giuseppe Foti
Giuseppe Grasso
Giuseppe Greco
Giuseppe Leonardi
Giuseppe Liardo
Giuseppe Licciardello
Giuseppe Liggeri
Giuseppe Lizzio
Giuseppe Maugeri
Giuseppe Pandolfo
Giuseppe Primavera
Giuseppe Pulvirenti
Giuseppe Rapisarda
Giuseppe Sardo
Giuseppe Zanghi
Giuseppe Zanghì
Giusi Scaccianoce
Giusy Trovato
Grazia Leotta
Grazia Musumeci
Grazia Scandurra
Graziana Russo



 29

C
am

b
iA

m
o

 A
ci

re
al

e 

Graziella Leotta   
Guido Bonaventura
Helga Basile 
Identità Società Cooperativa Sociale
Ignazio Leone
Ivana PennisI
Jendrey Picauly
Julia Marchese
Katia Lo Verde
Katiuscia Gennaro
Ketty Sottile
Kiko Merlino   
LaBottega DellaPizza
Laura Santini
Letizia Spoto   
Lidia Pulvirenti   
Liliana Spoto
Lillo La rosa   
Loredana Rapisarda
Lorenzo Leotta   
Lorenzo Scandurra
Luca Raimondo   
Luca Castorina
Luca Indelicato
Lucia Sapienza
Luciana Scandurra  
Luciano Pavone   
Luciano Rigano   
Luciano Scalia   
Lucio Messina   
Luigi Grasso    
Luigi Citraro

Luigi Pittera
Luminizza Panebianco
Marcella Borzì
Marcello Bonaventura  
Marcello Grasso    
Marco Cavallaro    
Marco Gianfranco Spampinato
Marco Marino
Margherita Romeo
Maria Grazia Messina  
Maria Grazia Belfiore
Maria Grazia Forzisi
Maria Pia Fontana
Maria Pistarà
Maria Rosaria Scandura
Mariangela Leonardi   
Marianna Bartolone  
Mariantonietta Pirrone
Mariella Luca   
Mariella Pulvirenti
Mariella Santini
Marina Fernandella Greco
Mario Bertino
Mario Caltabiano   
Mario Cavallaro    
Mario Greco    
Mario Leotta   
Mario Maugeri   
Mario Oliveri   
Mario Pappalardo   
Mario Pavone    
Mario Romano   

Mario Balsamo
Mario Cavallaro
Mario Foti
Mario Garozzo
Mario Grasso
Mario Spina
Martina Andronico  
Martino Ludovici
Massimo Cannavò
Massimo Gilletti Giza
Massimo Pennisi
Massimo Sofia
Maurizio Cannavò   
Maurizio Angelini
Maurizio Trovato
Mauro Vento
Michela Trovato Pittera
Michelangelo Marino  
Michele Barbagallo  
Michele Grasso
Michele Grasso
Michele Leotta
Michele Nicolosi
Mimmo Pietropaolo
Moreno Bonaventura  
Motta Iolanda
Nadia Barbagallo   
Nancy Sapuppo
Nando Ardita   
Nando Romeo
Nello Battiato   
Nello Caramma   

Nello Pomona
Nello Romeo   
Nello Spina   
Nello Papi
Nello Papi
Nelly Pennisi
Nelluccia Garozzo
Nico Castorina
Nicola Nicolosi   
Nicola Pavone 
Nicola Tropea   
Nicoletta Nicolosi   
NicoTina TropeaMurabito
Nino D’Agostino    
Nino Grasso    
Nino Oliva   
Nino Pettinato   
Nino Torrisi   
Nino Trovato   
Nino Tosto
Nuccio Battiato   
Nuccio Raneri   
Nunzio Torrisi   
Omar Sebastiano Musumeci
Orazio Arcidiacono  
Orazio Frizzi   
Orazio Leonardi
Orazio Maltese   
Orazio Massimino   
Orazio Musmarra   
Orazio Patti   
Orazio Raciti    



30

Orazio Ricca   
Orazio Torrisi
Orazio Trovato  
Orazio Urso  
Orazio  Brischetto  
Orazio  Brischetto  
Orazio Barbagallo
Orazio Patanè
Orazio Raciti
Orazio Trovato
Palmina Fraschilla 
Paola Scavo  
Paola Polimeni
Paola Riccioli
Paolo Battiato  
Paolo Foti   
Paolo Musumarra   
Paolo Panebianco   
Paolo Tomasello
Parlato Marmi
Peppe Re
Piera Monsone
Pietro D’Amico   
Pietro Longo   
Pietro Leonardi
Pina Messina
Pinella Costa Attaguile
Pino Nicotra  
Pippo Alemanni   
Pippo Bella  
Pippo Fichera  
Pippo Greco   

Pippo Noto  
Pippo Primavera   
Pippo Puglisi   
Pippo Torrisi   
Quattrocchi Serramenti
Raffaele Di Stefano  
Raneri Rosario
Riccardo Castro   
Riccardo Castro
Rita Caramma   
Rita Caramma
Roberta Grasso
Roberta Messina
Roberta Pugliesi
Roberta RuggerI
Roberto Barbagallo  
Rory Pietropaolo   
Rosa Barbagallo
Rosa D’Agostino    
Rosa Fichera
Rosalba Calabretta
Rosanna Nicolosi
Rosario Cavallaro 
Rosario Grasso   
Rosario Musmarra 
Rosario Russo  
Rosario Tomarchio  
Rosario Damasco
Rosario Leonardi
Rosario Sciuto
Rosita Romeo  
Rossano Bella  

Rosy Bua    
Sabrina Evelyn Giannì
Salvatore Barbargallo  
Salvatore Caramma  
Salvatore Chiavetta
Salvatore Ezio Scuderi
Salvatore Fassari
Salvatore Giuffrida
Salvatore Madaudo
Salvatore Mangiagli
Salvatore Messina   
Salvatore Quattrocchi
Salvatore Spina   
Salvatore Urso   
Salvo Beninato   
Salvo Cannavò   
Salvo Chiantia   
Salvo Costanzo    
Salvo Cristaudo   
Salvo Di Bella   
Salvo Emanuele Leotta
Salvo Failla   
Salvo Leotta   
Salvo Mavilla
Salvo Nicotra  
Salvo Re    
Salvo Romeo   
Salvo Seminara
Salvo Seminara   
Salvo Toscano   
Salvo Urso
Sandra Pavone

Sandrino Oliva
Sandro Pistarà
Santi Cavallaro    
Santino Barbagallo
Santo Cavallaro
Santo Di Mauro
Santo Fazio   
Santo Sgarlata    
Santoro Lucia
Saretto Maugeri   
Saro Bottino   
Saro Grassi
Saro Musmarra   
Saro Raneri   
Saro Scalia    
Saro Urso   
Sebastian Lentini   
Sebastiano Di Mauro  
Sebastiano E Franca Dimauro
Sebastiano Grasso   
Sebastiano Leonardi   
Sebastiano Leotta   
Seby Castorina   
Seby Russo
Seby Tarda
Sergio Zingale
Silvana Belfiore
Silvestro  Torrisi   
Simona Filetti
Simona Mancino
Stefania Battiato
Stefania Carrubba

Stefano Panebianco
Steph Breadwhite
Sveglia Frazione
Tania Pulvirenti
Teresa Rizzo
Tesi Emanuela
Tiziana Pulvirenti
Turi  Privitera    
Turi Grasso    
Turi Li Pira   
Turi Palummo
Turi Pulvirenti   
Turi Salvini   
Turi Scalia    
Valentina Crisà
Valentina Lizzio   
Valentina Zangara
Valeria Manciagli
Valeria Raciti
Valeria Raciti
Venera Pavone
Venerando Detto Nando Gambino
Vera Cannavò   
Vincenzo Staiti   
Vincenzo Trovato   
  


