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Il progetto politico della lista civica “Amare Burgio” continua a rafforzare il concetto di 

cambiamento e di innovazione fondando le proprie basi, ancora una volta e con grande convinzione, 

sui quattro pilastri etici che hanno caratterizzato la precedente consiliatura: 

A) il riferimento imprescindibile ai principi etici di legalità, onestà, trasparenza, impegno per il 

bene comune, su cui dovrà essere imperniata l’intera azione amministrativa; 

B) la promozione e lo sviluppo di nuove sensibilità (l’amore per il proprio paese, un’attenzione 

particolare per i temi dell’ambiente, ecc.) per favorire la crescita di solide e positive 

coscienze sociali e civili; 

C) la creazione di un rapporto sinergico e di collaborazione continua fra l’Amministrazione 

Comunale e le altre istituzioni che operano nel nostro territorio; riproponendo, dunque, un 

confronto costante, fattivo e costruttivo con la scuola, le forze dell’ordine, la parrocchia, le 

associazioni culturali, gli organi di rappresentanza dei lavoratori, con tutte quelle agenzie, 

cioè, che concorrono allo sviluppo sociale, economico e civile della nostra comunità; 

D) la realizzazione di gruppi di lavoro esterni che metteranno generosamente e 

disinteressatamente a disposizione dell’Amministrazione Attiva il loro contributo 

propositivo di idee, di esperienze e di competenze su temi di fondamentale importanza come 

il lavoro e lo sviluppo. 



Questi quattro pilastri costituiscono l’impalcatura teorica al cui interno costruire un dettagliato 

programma politico–amministrativo, risultato dell’analisi del contesto sociale, economico e 

culturale del territorio, che si propone di affrontare e risolvere i problemi di Burgio, di seguito 

sinteticamente enunciati:  

1) Utilizzo delle risorse finanziarie comunali per la ricerca e l’offerta di lavoro 

2) Realizzazione di cantieri di lavoro 

3) Attenzione alle problematiche relative all’agricoltura 

4) Utilizzo delle risorse comunitarie (P.O.R. 2007/2013) per la tutela ed il 

potenziamento del lavoro nel settore della forestazione 

5) Approvazione del piano regolatore generale 

6) Sostegno ed assistenza delle aziende locali zootecniche 

7) Solidarietà sociale ed assistenza agli anziani 

8) Funzionamento della casa per anziani delle Suore dell’istituto S.ta Caterina 

9) Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici agricoli ed artigianali 

10) Completamento e fruizione della “casa albergo” per anziani 

11) Miglioramento della viabilità urbana e rurale 

12) Potenziamento del sistema di elettrificazione urbana e rurale 

13) Iniziative di igiene e profilassi 

14) Stabilizzazione del personale comunale precario 

15) Creazione area artigianale ed industriale 

Per quanto riguarda la nomina degli Assessori, il sottoscritto indica i seguenti due nomi: 

- Matinella Francesco, nato a Sciacca il 20/05/1965; 

- D’Anna Salvatore, nato a Sciacca il 26/12/1975 

I criteri tenuti in considerazione sono i seguenti:  onestà, competenza, linearità di comportamento, 

dedizione ed impegno per il bene comune.  

                                                      Il Candidato Sindaco 
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