
PROGRAMMA ELETTORALE

LISTA "NOVARA UNITA'

CANDIDATO A SINDACO "SALVATORE BARTOLOTTA"

Presentato ai sensi degliartt. Tl, comma 2,e73, comma 2,delD. Lgs. l8 agosto 2000,n.267,

contestualmente al contrassegno di lista, alla lista dei candidati al Consiglio comunale ed al candidato

alla carica di sindaco per la lista civica

''NOVARA UNITA - SALVATORE BARTOLOTTA SINDACO''

Cerchio esterno di colore verde separato in bianco da un cerchio rosso con in alto scritto "Novara Unita",

internamente diviso in due campi: in basso di colore blu con all'interno la scritta in bianco "Salvatore BARTOTOTTA

Sindaco", nella parte superiore, su sfondo bianco, un uomo lancia un laccio che disegna la sagoma della rocca

salvatesta, subito sotto una trottola che lascia una scia tricolore.

Novara di Sicilia 17 maggio 2021
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Il programma di"Novara Unita" non è un elenco di promesse elettorali ma una proposta politica per la

rigeneiazione urbana di Novara di Sicilia. La politica che intendiamo realizzare nel prossimo quinquennio'

Un politica che scaturisce dall'ascolto delle persone che abitano a Novara di Sicilia.

Questa politica intende incontrare i bisogni che interessano prima di tutto i giovani e gli anziani, che sono il

nostro futuro e la nostra memoria. La continuità della esistenza di Novara di Sicilia e la tradizione. Puntiamo

sui giovani per rilanciare il paese. Per metterli a servizio di questa politica. Ma non vogliamo rirnanere nel

vago, abbiamo obiettivi precìsi e metodi di lavoro che vogliamo condividere proprio con i giovani e, grazie

a loro, con tutta la comunità di Novara di Sicilia.



La coesione del gruppo di lavoro che proponiamo, il legame che esiste tra i nostri candidati amministratori,
non si basa sull'intenzione di contrapporsi a qualcuno o a qualcosa ma soltanto sulla volontà di proporre
un'altra politica' Una politica che realmente riesca a evitare lo spopolamento di Novara di Sicilia e a creare
le condizioni perche i giovani possano rimanere a vivere a Novara di Sicilia e altri giovani possano arrivare e
desiderare di restare a vivere qui. Quindi, non è una politica di un gruppo di candidati amministratori ma una
politica di tutta la comunità di Novara di Sicilia.

L'obiettivo è di creare buona e nuova occupazione, intelligente e di lunga durata, atlirare nuovi residenti.
specialmente giovani coppie con bambini, tutelare I'occupazione che abbiamo già consolidato e proteggere i

nostri anziani, a cui vogliamo bene, perché sono la nostra tradizione e la nostra storia.

In questo mese che precede le elezioni comunali apriremo uno spazio di confronto che servirà a ideare e a
concordare i progetti che interessano la comunità, faremo delle proposte, raccoglieremo il consenso sulla
fattibilità tecnico-economica dei progetti, che dovranno essere condivisi.

La nostra lista è svincolata dalla parlitouazia, è una lista civica, ma non per questo è lontana dalla politica: la

nostra politica vuole mettere al centro le persone e le loro competenze come risorse della Comunità di
Novara di Sicilia.

Il nostro gruppo assicurerà sostegno e collaborazione a tutti i cittadini e a tutti i portatori di interesse al fine
di realizzare iniziative che aiutino il nostro paeso a ritrovare il senso di "Comunità" con l'intento di
r ealizzar e una "democ r azia partecipata" .

Trasparenza e Partecipazione saranno le priorità della nostra Arnministrazione, le basi su cui si aftueranno i

principi delfuturo diNOVARA DI SICILIA
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I vincoli del bilancio comunale impongono un monitoraggio costante ed attento delle risorse a favore del

Comune, pertanto in relazione alle disponibilità finanziarie, tra le opere comprese nel piano assurìeranno
priorità quelle ritenute più urgenti e indifferibili. La politica di contenimento della spesa pubblica, mediante

la riduzione dei trasferimenti dello Stato Centrale e regionale alle Amministrazioni Locali, e I'estensione

anche ai Comuni con meno di 5.000 abitanti dei vincoli di bilancio. accentua il carattere di gestore dei tributi
locali attribuito all'Amministrazione Comunale. Questo richiede che vengano Inesse in atto politiche di

economicità, coerenza e trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici, al fine di salvaguardare equilibrio ed

equità nella distribuzione del peso fiscale.

Alla luce di tale premessa, il programma di "Novara Unita" attenziona con oculatezza le spese da sostenere

per far fronte ai propri impegni. Dobbiamo quindi essere pronti ed organizzati nel saper intercettare e far

arrivare le risorse riservate all'Italia dall'Unione Europea per il tramite del "Recovery Fund" e che sono

incardinate nel "Piano nazionale di ripresa e resilienza" e utilizzare i fondi ancora non spesi del "patto per

il Sud", i bandi e le opportunità regionali e ministeriali, i fondi del Ministro per il Sud e per la Coesione

territoriale, concorrere alla promozione e allo sviluppo dei territori montani, consentire la piena applicazione

dell'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione ("La legge dispone provvedimenti a favore delle zone

montane"), promuovere una politica per la montagna che inserisca la popolazioni montana nel più ampio

processo di sviluppo e defiscalizzazione (zone franche montane).
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Il PNRR rilancia e potenzia la Strategia per le Aree interne e Montane (Missione 5) con 830 rnilioni di euro.

volti in particolare ai "servizi sanitari di prossimità" e al "potenziamento dei servizi e delle infrastrutture

sociali di comunità.

Nella Missione 6, prevede un investimento nazionale di 2 miliardi di euro che saranno destinati alle "case

della comunità" e 4 miliardi che saranno destinati alla continuità dell'assistenza sul territorio e cioè alle

"abitazionicome primo luogo di cura. assistenza domiciliare e telemedicina"



In Sicilia, nel piano sanitario regionale, sono state previste 51 oase di comunitàdi cui 1 dovrebbenascere nel

nosocomio dell'ex ospedale di Novara di Sicilia. Un'ottima progriì.mmazione faciliterebbe piir servizi ai

ciuadini di Novara e del comprensorio.

Abbiamo pensato all'Istituzione di uno "Sportello di disbrigo pratiche",

Questo sportello servirà a facilitare l'accesso ai servizi digitali della Pubblioa Amministrazione e

all'espletamento delle pratiche più complicate". .

Spesso, gli anziani, i disabili e coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia chiedono un aiuto nella

interazione con i portali della Pubblica Amministrazione. Lo sportello servirà anche come un punto di

supporto per i chiarimenti, la compilazione di moduli, l'inoltro delle domande e delle risposte per seguire gli

iter burocratici necessari per ottenere i servizi richiesti.

La priorita assoluta di questa amministrazione è quella dei giovani. Siamo consapevoli del fatto che i giovani

sono la vera risorsa del paese, l'eccellenza della nostra comunità. Vogliamo oanalizzare le loro energie, il
loro entusiasmo a beneficio di tutti, i giovani sono il futuro e il presente. Abbiamo iniziato sin da subito un

percorso di formazione, di coinvolgimento e di responsabilizzazione per i giovani, vogliamo avvicinarli alla

politica e, come primo risultato, li abbiamo voluti nella nostra lista che, per tre quarti, è formata da giovani.

A questo proposito, il nostro gruppo vuole:

P lanciare un PATTO GENERAZIONALE e insediare un tavolo permanente di ascolto per i giovani

del nostro territorio che vogliono fare impresa insieme alComune;
F creare l'Assessorato dei Giovani che, con il supporto di un esperto, possa orientare le politiche

giovanili e sopratutto possa elaborare proposte di imprese miste giovanili e comunali, creare buona

occupazione e possa awiare alla formazione i giovani che ne hanno bisogno. Necessariamente, deve

trattarsi di imprese che devono collegarsi alle potenzialità del territorio, deve trattarsi di di progetti

specifici di impresa nel settore socio-sanitario, nel settore della mobilità sostenibile, nel settore della

agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli, nel settore del commercio elettronico, nel

settore della cultura (musica, teatro, cinema, danza), nel settore del turismo e della ricettività di alto

livello;
> istifuire un centro di "aggregazione e di orientamento giovanile" che servirà a dare [e informazioni e

i suggerimenti necessari e utili per cogliere le offerte formative e per preparare il giovane

all'inserimento nel mondo del lavoro. Nel centro periodicamente verranno otganizzati incontri con

esperti dedicati alle problematiche giovanili e genitoriali. Coinvolgeremo altresì i giovani in attesa di

occuparione lavoratìva in operazioni di assistenza ai cittadini e al territorio, proponendo iniziative

mirate a favorire l'accoglienza e I'integrazione dei giovani neo residenti e dei giovani stranieri'

Istituiremo, infine, il Consiglio Comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta di bisogni e

di proposte, confronto sulle scelte e i progetti dell'Amministrazione.

La priorità delle politiche per i giovani è collegata a quella per gli anziani. A questo scopo intendiamo:

> istituire un Assessorato delle Politiche Sociali adeguato ai mutati tempi e ai nuovi bisogni della

Comunità. Come abbiamo scritto, gli anziani sono [a nostra memoria, la nostra storia. Non c'è futuro

senza memoria. Vogliamo creare occupazione giovanile a servizio degli anziani. Vogliamo rilanciare

la figura dell'assistente sociale per proteggere gli anziani che vivono nel nostro territorio e magari

attirarne di nuovi. Magari anziani 
"t'r" 

por."no venire a Novara di Sicilia in vacanza e per lunghi

periodi. Vogliamo analizzare con atten)ione i bisogni degli anziani, prioritari ed emergenti, sia di

quelli residenti che di quelli non residenti e pensiamo di mettere in campo delle imprese miste,

pubblico privato, tra Comune e cooperative di giovani, a servizio degli anziani;

> potenziare I'assistenza domiciliare, organizzare il trasporto di anziani e disabili da e verso le frazioni

e come ad esempio il trasporto nei luoghi di cura e di controllo mediante un servizio a "chiamata

variabile";
F potenziare i servizi (socio assistenziali, telemedicina etc) alle persone anziane autosufficienti che

vogliono continuare a vivere nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale del paese;



F potenziare i centri diurni per gli anziani di Novara centro e delle frazioni;> potenziare la collaborazione con il Distretto Socio Sanitario D28 nella programmazione di nuove
forme di servizi integrati alle persone anziane e bisognose;

> chiedere con forza la posa di una piattaforma per l'attenaggio degli elicotteri del I 18 con martelletti
che si adattano alle più svariate superfici.

ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E COMMERCIO

La politica della creazione di nuova e buona occupazione è una delle nostre preoccupazioni. Puntiamo alla
valorizzazione dei patrimoni agricolo, agroalimentare, turistico-culturale, paesaggistico, architettonico ed
edilizio.

si tratta di patrimoni unici e originali, Dobbiamo proteggerli e valorizzarli.

Come?

L'idea portante è di stimolare gli investimenti attraverso una società di athazione degli investimenti
comunale. Questa società potrà quindi ascoltare le proposte di impresa dei giovani del territorio e di quelli
che vorranno insediarsi nel territorio, elaborare le forme di finanziamento dei progetti di impresa, valutare la
partecipazione ai progetti di impresa ricorrendo agli aiuti della Cassa Depositi e Prestiti, formare i giovani
che vorranno collaborare con questa società all'awiamento dei progetti di impresa.

A questo scopo intendiamo:

F attivare uno sportello di presentazione di progetti, ciò con particolare riferimento al Programma di
Sviluppo Rurale, alle forme di sowenzione del MiSE, Invitalia, Agenzia Coesione Territoriale,
Presidenza del Consiglio (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

F attivare una convenzione con I'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per utilizzare le banche
dati del progetto SIBATER (BANCA DEI,LA TERRA), così da mettere a sistema le terre incolte e

contenere il fenomeno della parcellizzazione agraria, valorizzare la colture autoctone e le produzioni
tipiche locali;

> pubblicare un sito attraverso il quale commercializzare le produzioni artigianali, agroalimentari del

territorio e curare la collaborazione dei nostri produttori con le filiere;
F attivare una convenzione con I'Ente del MICROCREDITO per garantire l'acquisto di case e

l'awiamento di iniziative imprenditoriali da parte dei giovani;
F rafforzare, in generale, i servizi digitali offerti dal SAUP, Sportello Unico delle Attività Produttive,

per evitare perdite di tempo.

TURISMO E CULTURA

Intendiamo valorizzare la nostra foresta con una idea ambiziosa.

Pensiamo di progettare un villaggio turistico diffuso nella foresta dei Peloritani con le tecnologie costruttive

del glamping, ciò grazie alla costruzione di piccole case, autonome dal punto di vista energetico e sanitario,

sparse nella foresta e collegate l'un l'altra, di spazi per eventi con caffetteria, e di una sentieristica fisica e

digitale. Le case potranno anche essere una diversa dall'altra, seppure coerenti con la vision del progetto, e

potranno essere realizzate da diversi studi di architettettura su invito dell'Amministrazione.

Vogliamo anche di lanciare un festival della musica indiperrdente e del cinema all'aperto, della video-arte

open air, di installazioni di art-design, teatro, poesia di strada, fotografia, sia nella foresta che nel Borgo di

Novara di Sicilia.

Accompagneremo questa proposta con la realizzazione di arpe sonore della foresta dei Peloritani e degli

spazi per il cinema all'aperto. E con la mappatura geografica degli attrattori, delle attività e dei servizi di



abbandonate, la riqualificazione del centro storico dovrà continuare ed incentivare la promozione delle
"case ad un euro", la "tutela e lavalorizzazione dell'architettura e del paesaggio ntrale,,. Saranno necessari
progetti di smart working e municipi digitali. In ogni intervento si adotterà un approccio sempre più
ecologico ed ecosostenibile che tenga in considerazione le nuove tecniche e tecnologie di ricostruzione.
Quindi, condivideremo un nuovo Piano Urbanistico Comunale e un Piano del colore di concerto con la
Associazione de "i Borghi più belli d'Italia", che lo propone fermamente.

ABITARE

È necessario analizzare e verificare la necessità di interventi di manutenzione e di sistemazione degli spazi
esterni. Ciò unitamente ad un censimento delle case abbandonate e di quelle vendibili. Abbiamo riscontrato
un grande interesse ma non intendiamo svendere il nostro patrimonio. Piuttosto, intendiamo valorizzarlo
provando ad attrarre residenti coerenti con l'offerta del territorio ma anche con le politiche culturali e sociali
che vogliamo realizzare. In ogni caso, intendiamo intervenire subito sul decoro urbano per abbellire pofte.
finestre e balconi delle case abbandonate del centro stonco con pannelli che raffigurano l'estetica
dell'edificio una volta ultimato.

SPORT SPETTACOLO e TEMPO LIBERO

I1 valore educativo e l'importanza dello spoft come momento aggregativo per la nostra comunità ci impone
impegnarci ad affrontare un tema delicato ed importante. Gli aspetti educativo-aggregativo devono prevalere
su quello meramente agonistico.

Siamo consapevoli che le nostre strutture sportive si trovano in pessime condizioni e di abbandono, di
conseguenza lo scopo primario è quello di permetterne subito un adeguamento alle normative vigenti e

l'utilizzo a tutti i cittadini, nessuno escluso.

A tal proposito perseguiremo questi obiettivi: rifunzionalizzazione del campo sportivo; messa in sicurezza

del Palazzetto dello sport in contrada Madala, ciò in attesa del finanziamento per il suo completamento;
sistemazione del galoppatoio e dei box per i cavalli, allo scopo di renderli disponibili alle associazioni locali
che ne facciano richiesta; regolarizzazione del campo di tiro a piattello cosi da destinarlo ai circuiti dei

campionati nazionali; realizzazione di un spazio sportivo polifunzionale (tennis, padel, piscirra,.);

realizzazione di un itinerario per il trekking non agonistico.

Ci immergeremo nella realizzazione di iniziative quali campus estivi, tornei di paorgiu e di maiorchino!

Corroborare la messa in sicurezza del tragitto dell'autoslalom, gara nazionale.

Realizzare un'area ad uso esclusivo dei nostri amici a quattro zampe

Yalorizzazione dei percorsi naturalistici già inserti nei diversi cammini (via francigena, cammino Italia,
percorso CAI...) e quelli da inserire come il tragitto della Rocca Salvatesta il riparo Sperlinga, la via dei

mulini.,.)

Obiettivo SCUOLA

Nella Missione 4 del PNRk, due riforme sono importanti per i territori: quella degli Istituti Tecnici

scolastici, che dovranno sempre più essere strettamente collegati anche con le esigenze delle zone rurali e

montane e la "riorganizzazione del sistema scolastico" per la quale il PNRR fa riferimento proprio alle zone

montane. La concretizzazione di un asilo nido comunale è fondamentale per i piccoli della nostra comunità

Progetto galloitalico.. ..

Mantenimento gratuito dello spazio gioco a disposizione dei bambini dai 3 anni.

Proporre all'associazione sportiva e musicale la collaborazione con la scuola per attività motorie e musicali.



OBBIETTIVO SICUREZZA

Una vera e propria emergenza dei nostri tempi, digrande attualità,

Un bisogno assoluto dei cittadini, al quale dare risposte concrete con la massima priorità.

Espletare subito l'assunzior.e dialmeno un Vigile Urbano

Potenziamento ulteriore del sistema di videosorveglianza e controllo più capillare del territorio del
centro storico e delle frazioni. - Coordinamento sempre maggiore tra le polizia locale e con il

comando carabinieri. Adozione di azioni di collaborazione e controllo congiunto con i cittadini. -
lstituzione deiVolontari del traffico nel periodo estivo

Candidati della lista:

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA

Assessori designati:

Carmelo Calabrese nato a Novara di Sicilia il 29 agosto 1963 e Residente a Messina in via )on
Ciovanni Minzoni isol 199/A

Sofia Assunta nata a tr/ilazzo il'12 dicembre1973 e residente in Novara di Sicilia Via Sicilia n'70

II CANDIDATO SINDACO

S re BAR LOTTA
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DATA DI NASCITA

tol02/79s91) La Rosa Salvatore Novara di Sicilia

2l Bertolami Antongiulio Messina 22/03l7se3

3) Da Campo Carmelo Barcellona Pozzo di Gotto 17lt2ltee2

4) Mercas Octav Laurentiu Constanta (Romania) 07ltol2o03

s) Milici Luca Messina 03/o7 /79ss

6) Puglisi Jennifer Barcellona Pozzo di Gotto 30/0s/1es1

7\ Rao Melissa Barcellona Pozzo di Gotto !4/0212002

8) Sofia Alessandro Messina 7510711993

s) Sofia Assunta Milazzo 7217217973

10) Truscello Antonio Barcellona Pozzo di Gotto o1.11.1.1199s


