coMtJNIi Dt I'Rtz,Zl
IìLEZIONI AMMINISTIìATIVE I I GIT)(;NO 20I7
I'RO(; IìAM MA I'LIìTI'O IìA LI'

*

INSIEME'

I) Iì

I,I,A

I,IS'T'A

del 11 giugno 20t7 , indette per I'elezione diretta del Sindaco c
1rcr.
le elezioni amministrative
Comunale
di Prizzi, la lista " Insieme", che sostiene Ia candidatlr.r il
Consiglio
dcl
,l ,inrrovo
, ;"o"". di VAIANA Maurizio nato a Prizzi 11 3111011973, si impegna a realtzzare i seguenti l rrrrrrr

Al

,lel progr arr:trra eletÍorale

EI-IMINARB

le spese inutili e gli sprechi che soffocano il bilancio comunale.

FA.yORIRE il progresso

e

il car,rbiamento di Prizzi;

Ie eccellenze del

VALORIZZARE

territorio;

CREAIìE

le premesse e favorire le iniziative imprenditoriali giovanili;

CRpARE

e

alimentare un fondo per la famiglia,la solidarietà, I'innovazione e la creativitrì;

AMMINIS TRAZIONE TRASPARENTE
l_a oubbli

ca

i;;;;;." ali

amministrazione deve essere garante della correttezza verso
e del rispetto di tutti i cittadini'

Il nostro intento è:
. colloc ^re e diffondere a Prizzj la rete WIRELESS;
o sernplífrcarelaburocrczia, attuando la digitalizzazione nei rapporti

il

godimento dei servizi

tra cittadino e uffici;

. favirire i processi di formazione delle risorse umane comunali;
dell'efficienza energetica degli edifici comunali con energia da
o valutare la conversione
permettono un
fonti

rinnovabili, che

maggiore risparmio di risorse finanziarie;

OPPORTUNITA' E SVILUPPO
e I'e-commerce una fonte di opportunità per promuovere la vendita
Considerare la globalizzazione
delbene Prodotto'
dell'esigenzadiuna visione strategica del concetto di rete fra Istituzione
Éi in noill cotrvincimento
imprenditoriali'
realtà
lt"ul", cittadini e e traghettarePrizzi verso nuove prospettive di opportunità
di lavoro, commercio
aprire

Éin."".rurio

zione attiv a'

"otnrni"u di prizzi il compito di garantire i profili di legalità. Insieme ai cittadini
"iióo-"""

friro ", impegniamo

e alle imprese

di

a realizzare un portale digitale dell'eccellenze del territorio.

AGRICOLTURA
Ci impegniamo

a:

o

incrementare i rapporti commerciali per la vendita dei prodotti del nostro territorio
*,ruu"rro relazioni e sinergie con altre Istituzioni Locali;

.

creare tc concJizioni affìnché le imprese agricole con minore o limitata capacità di
umane e materiali in uno spazio organizzato;
investirrrclrto. illpioghino risorse

rccullt:mrc c vÍrlorizziu'c slnrlf Urc l)rc$c..tìli srrl let'r'ilorirl, per irvviirle. rrrrrr politicrr tli u;rertrtrir
cl 'ittcrltttt'rt l)t1)nì()/.ionltk'ir srlslc:grro tlc.ll';rgricoltrrrir:

attritvct'so pcriittliclrc fic:t'c c luoglti
avviat'c incontri pcr rlif'fìrrrtlcle

fìl i giovuni

lrr rrurgp,ior rì()rr()se en./.n possibilc'rlcllrr riscopcl'tir

dcI I'associitziort istno coopr:rirl i vo.

stinrolarc

t\+i

dcll'cconornia aqricoll dcl tcrritorio.
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il

proprio conlrihrrlo

ir
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ARI'l(;lANAl'O tì cOMMEtìCto
C-i irrpegniarno a pronluovere lìcrc c it-tcontri pcr val<>riz.z.arc I'artigianato localc, lì'rrostro intcnto
prevcdere I'incremcnlo cJell'area arligianalc, pcr lnvorirc l'insciliarrrorto di realtà produttive c
impi:go di opportunità lavorativc locnli. ricotrosccndo alla nuovcr irlprcsc sgravi e agcvolazioni pcr
il nrirore paganrento di imposte locali:

't'tiRtsMo
Il turrsnro rappresenta uno dei conrparti dcll'econonria chc oflìc le nraggiori prospcttive di sviluppo
economico soprattutto per i giovani.
Riteniamo che sia importante sviluppare una progettualità apc-fa. articolata c attrattiva, che dispiega
interesse verso la valorizzazione di quanto costituisce eccellenza del territorio e luogo di
opportunità comunicativa.
Ci proponiamo di avviare un percorso condiviso diretto a valorizzare una proposta variegata di
turismo culturaleISTRUZIONE

La scuola assieme alla famiglia costituisce una valenza centrale e insostituibile per I'istruzione,
I'educazione e Ia formazione del cittadino.
Riteniamo che tra l'Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica locale si rendano fattibili
dei percorsi condivisi, idonei a favorire, sostenere e incrementare progettualità educative rivolte alla
crescita della cultur a letteraria, scientifi ca, sporti va ed arti stica.
Inoltre, attraverso il coinvolgimento delle associazioni, è nostro impegno inserire anche quelle
attività rivolte alla formazione di una coscienza sensibile al principio di legalità.
Nella visione di impegno e crescita culturale delle generazioni, si è dell'avviso di organizzare
concorsi letterari, di poesia, di grafica e di pittura , affinché anche io stimolo della premi azione elo
altre forme incentivanti possa alimentare la creatività, consentel'ìdo un'offerta formativa più ricca, ,
articolata e stimolante.
ASPORT E

SOLIDARIETA

Mfl

Si è dell'avviso che I'Amministrazione Comunale deve assumere degli impegni diretti arealizzarce
incrementare la costituzione di agenzie culturali e sportive, per proporre forme di attività
agonistiche rivolte a bambini e persone fragili o che soffrono per impedirnenti.
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lìlertco dcgli Asscssori dcsigttati:
l, AI,ONGl Alessandro ttnto n llnlnzzrt Adrinno il ?(r rrruggio t975
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