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IPSAA "ROSARIOLIVATINO"

SAN CATALDO

PROGRAMMA ELETTORALE

LISTA "IDEE PER IL NOSTRO FUTURO"
CANDIDATO SINDACO: Andrea Pio Riggi.

ASSESSORI: Erik Pio Giuseppe Scarantino e Vancheri Kevin.

CANDIDATI CONSIGLIERI: Bellanca Emilie, Butera Luigi, Ciranni Ruben, Cusumano Mattia, Guarneri Salvatore,
Lacagnina Cristian Pio, Lauria Giuseppe Sebastiano, Marsala Francesco, Martorana Luciano, Maxim Florina, Mistretta
Michele, Natale Sharon, Riggi Andrea Pio, Scarantino Erik Giuseppe Pio, Schifano Samuele, Stivaletto Paolo, Vancheri
Kevin, Pasqualetto Giada, Naro Pio Mirko, Falzone Mattia.

La Lista "Idee per il nostro futuro", espressione dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura
e l'Ambiente di San Cataldo, si propone, in caso di elezione del proprio candidato sindaco, di
attuare un programma di idee al servizio dei ragazzi che consenta loro di avere a disposizione più
spazi in cui potersi liberamente esprimere, ma anche di imparare a rispettare questi spazi attraverso
iniziative che ne consentano la salvaguardia, ma anche la tutela e la promozione.

Il taglio del programma elettorale elaborato è di tipo ambientale in considerazione che la nostra è
una scuola professionale nella quale l'agricoltura e l'ambiente sono elementi fondamentali. Il tutto
senza dimenticare aspetti come la conoscenza del territorio, la legalità e il volontariato che
rappresentano punti sui quali basare la crescita del futuro uomo e cittadino sulla base di valori
adeguati. A questi aspetti, comunque abbiamo anche aggiunto anche proposte che investono il
campo sportivo, sociale e del volontariato, del tempo libero.



In particolare, qualora il candidato della lista "Idee per il nostro futuro" dovesse risultare eletto si
propone di mettere in atto questi interventi:

Ambito socio - ambientale:

Istituire la "Giornata dell'Ambiente" per sensibilizzare la popolazione scolastica sia sui
grandi temi legati all'ambiente che sul rispetto dell'ambiente cittadino e del territorio
sancataldese in genere.
Realizzare gli "Orti della buona scuola", con la creazione di spazi, dentro o fuori la scuola,
in cui seminare e coltivare piante o essenze
Organizzare una mostra fotografica "Uno scatto per l'ambiente" nel foyer del Cine Teatro
Marconi al fine di promuovere la cultura dell'ambiente tra i ragazzi.

- Istituire l'iniziativa "Un albero contro la Mafia" piantando annualmente un albero da
dedicare ad una delle vittime della mafia.

- Realizzare l'iniziativa "Conosci il tuo ambiente", con visite guidate delle scolaresche sia
alle realtà produttive locali che alle bellezze storiche ed archeologiche del territorio.

Ambito socio scolastico, dello sport e del volontariato

- Abbellire gli ambienti scolastici interni ed esterni con piante ed essenze tipiche
- Chiedere al Comune l'istituzione di borse di studio per le eccellenze scolastiche.
- Realizzare un Circuito scolastico di giochi ed eventi sportivi, "Giochi per la scuola", che

coinvolga annualmente le scolaresche nella disputa di tornei di Calcio a 5, Atletica,
Pallavolo e Basket.
Istituzione di un Premio Bontà per gli alunni che si saranno distinti in opere e gesti di
solidarietà verso il prossimo.

- Istituzione del primo Banco alimentare scolastico per la raccolta di fondi e di derrate
alimentari da destinare, tramite la Caritas e altre associazioni operanti sul territorio, per le
persone più bisognose.

Il nostro motto è: "Meglio proporre poche cose e farle bene, piuttosto che scriverne tante e non
realizzarne una buona".

San Cataldo 23 novembre 2015
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Il candidato sindaco:


