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“Non dubitare mai che
un piccolo gruppo di cittadini

coscienziosi ed impegnati
possa cambiare il mondo. 

In verità è l’unica cosa
che è sempre accaduta”

Margaret Mead
(Antropologa statunitense)

Cari Concittadini,
questo impegno alle urne elettorali, ci consegna un ritorno ad un 
dibattito politico e democratico e all’opportunità di tornare ad es-
sere e sentirci una Comunità; una comunità attiva, viva e prota-
gonista nei nostri valori e consapevoli della Legalità Istituzionale.

Questo gruppo, oggi, ha il solo obiettivo di porre il proprio “sguar-
do” verso un modo di “fare politica” diverso e alternativo rispetto 
al passato, caratterizzato dalla condivisione totale della progettua-
lità che intende attivare e implementare , lasciando personalismi 
e/o estremismi alle spalle.
Il nostro sarà un programma regolato non dall’Io Voglio o dall’Io 
Faccio, ma dalla massima espressione di democrazia, da noi intesa 
come “Amministrazione Trasparente e Partecipata ”. 

Il progetto di questo gruppo è ridare “parola” al Cittadino e coin-
volgerlo con interesse, ad un dialogo continuo “serio e produttivo” 
dell’attività amministrativa, in cui tutti dobbiamo sentirci indispen-
sabili, ma anche responsabili delle scelte che ci aspettano.
L’obiettivo è quello di ridare l’entusiasmo e l’orgoglio di apparte-
nere alla nostra Comunità, e credere ad un vero rilancio dello svi-
luppo economico e produttivo, sociale e culturale.
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Ci proponiamo di ritessere un legame di collaborazione con tutte 
le presenze produttive: aziende agricole, artigiani, commercianti; e 
con le organizzazioni sociali: sindacati, associazioni, confraternite 
religiose e di volontariato presenti nel territorio comunale. 

Queste esigenze sono state recepite dalle persone che oggi vi 
presentiamo, fuori da schemi e colori politici che si traducono 
nella presenza di volti nuovi, motivati e preparati, per dare vita 
ad un progetto politico ed amministrativo per una vera svolta nel 
governo locale.
Una svolta che inizia con la parità numerica di uomini e donne 
presenti in lista, una scelta voluta fortemente, per non farci umilia-
re da una quota rosa obbligatoria, (non obbligatoria per i Comuni 
fino a 3000 abitanti), ma per evidenziare il valore aggiunto della 
presenza femminile.
La nostra lista ha la vanità di avere anche una signora magrebina, 
come rappresentate di quelle famiglie che oggi a Mezzojuso sono 
numerose e socialmente integrate. Un esempio di integrazione 
culturale che il nostro paese ha sempre dimostrato di sposare e 
condividere, lo dimostrano la cultura Arbëreshë, la dualità dei riti 
e la sempre più ampia apertura alla diversità culturale. 
Tutto questo rende la nostra compagine una mera rivoluzione di 
cui la comunità potrà trarne solo orgoglio e vantaggio.

Giuseppe Lopes
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“Insieme per Mezzojuso” 
Giuseppe Lopes candidato a Sindaco di Mezzojuso

Programmazione Attività Amministrative,
Economiche, Sociali, Culturali e Sportive

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Vogliamo impostare un nuovo rapporto tra Cittadino e l’Ammini-
strazione Comunale.
La partecipazione “attiva”dei cittadini, in forma singola o associata, 
al governo della cosa pubblica, deve essere intesa come costru-
zione di un’amministrazione condivisa, per la quale il cittadino non 
è chiamato solo all’elezione dei propri rappresentanti, ma anche a 
contribuire all’amministrazione della propria comunità, con la pro-
grammazione di incontri partecipativi.

Azioni
• Sarà un dovere formare, potenziare e valorizzare il personale 

amministrativo, affinché le professionalità presenti si riqualifi-
cano, con corsi di formazione e di aggiornamento.

• Una snellezza burocratica rivolta al cittadino per invogliarlo ad 
investire su nuove realtà economiche, attraverso un Regola-
mento rivolto alla promozione e agli sgravi fiscali previsti per 
legge. 

• Occorre che il Comune svolga un ruolo attivo per il rilancio e 
la promozione delle Consulte, affinché le stesse assumano un 
ruolo autonomo, propositivo e di stimolo circa l’azione comu-
nale. 

• Valorizzare e sostenere l’Associazionismo quale risorsa fon-
damentale, molto presente nel nostro Comune, per una “pro-



6

Insieme per Mezzojuso | Giuseppe Lopes SINDACO

grammazione condivisa” delle proposte culturali e di promozio-
ne delle tradizioni e manifestazioni. La nostra comunità deve 
incrementare la presenza di associazioni in diversi settori : cul-
turale, ambientale, ricreativa, sportiva, sociale e assistenziale, 
ecc…

• Una attenzione va sicuramente alla nostra Biblioteca Comuna-
le, che deve ritornare ad essere parte integrante della crescita 
culturale della nostra comunità.

• Istituire il consiglio comunale dei Ragazzi, per una migliore con-
sapevolezza dell’ importanza delle Istituzioni e della legalità e 
trasparenza amministrativa. 

• Attivare lo “sportello del cittadino”, uno sportello di ascolto e di 
aiuto per tutti i cittadini e la progettazione di una “APP ” inte-
grativa al sito web del Comune, per una maggiore fruibilità dei 
servizi al cittadino.

ECONOMICHE
La dignità dell’individuo, espressa attraverso la qualità del suo la-
voro, deve riconquistare un ruolo centrale nella nostra azione am-
ministrativa. Mettere il lavoro al primo posto significa sconfiggere 
la recessione e dare speranza sia ai più giovani, che alle persone 
che sono state estromesse dal mondo del lavoro.

Azioni
• Si punta all’ individuazione di progettualità e finanziamenti pub-

blici (regionali ed europei) per creare nuova occupazione. 
• Pensiamo ad un appuntamento settimanale, “Spesa a kilometro 

zero” involutiva rispetto agli appuntamenti della città, con l’au-
spicio di portare i consumatori verso il nostro territorio per la 
vendita dei prodotti caseari, ortofrutticoli, delle carni allevate 
nel territorio, dei prodotti dolciari e tradizionali per una com-
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mercializzazione e valorizzazione.
• Riportare il mercato rionale. Oggi, per comprare beni spiccioli, 

risulta indispensabile vista la chiusura delle nostre attività com-
merciali. 

• Valorizzare i prodotti del territorio e crearne un identificativo 
DOP.

• Riprendere il contributo per un “servizio Veterinario”, rivolto ai 
nostri allevatori, che devono affrontare un trattamento obbli-
gatorio contro l’endoparassitosi, con costi non indifferenti, per 
la vaccinazione degli animali (ovini,caprini e bovini). 

• Creare occasioni di incontro con la collaborazione del centro 
zooprofilattico regionale e/o altri enti e gli allevatori, finalizzate 
a migliorare il patrimonio genetico del bestiame presente nel 
nostro territorio.

• Costruire una rete di collaborazione con sindacati e assesso-
rato agricoltura e foresta per pubblicizzare bandi di gara per 
implementare contributi alle aziende agricole e le loro attività.

• E’ compito di questa amministrazione incentivare nuove aper-
ture di attività produttive (artigianali e commerciali) per dare 
un vero rilancio economico, rivolto ai giovani, con sgravi fiscali 
previsti dalla normativa vigente.

• Ricorso per un incremento dell’ occupazione alla richiesta dei 
cosi detti “cantieri scuola” che già la regione ha messo in atto. 

• Valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale — paesaggi-
stico attraverso l’utilizzo di siti web per proporre l’offerta turi-
stica complessiva. 

Tutte queste azioni si intendono integrative e ampliabili con un 
“tavolo aperto” con le attività produttive per un serio confronto e 
risoluzione delle varie problematiche ad oggi presenti nel territo-
rio.
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ASPETTI SOLIDALI E SOCIALI

Azioni
• Ripristinare il servizio di prenotazioni CUP, prima esistente, con 

l’ASP Palermo e con altre realtà sanitarie (Ospedale Civico, Villa 
Sofia/Cervello, Villa Santa Teresa Bagheria, San Raffaele Ce-
falù).

• Una ripresa e spinta maggiore va data per le associazioni sociali 
e la creazione di servizi: 

 a. In primis per gli anziani, in particolare coloro che vivono la 
solitudine o l’immobilità. 

 b. Ripristinare gli abbonamenti per la fruizione di rappresenta-
zioni teatrali e cinematografiche. 

 c. Corsi di cucito, estetica e informatica per i più giovani.
Queste realtà, nelle quali si manifesta una grande ricchezza di im-
pegno e di solidarietà, devono essere valorizzate e sostenute. 
• Avviare un confronto con le comunità straniere anche attraver-

so l’attivazione di nuovi strumenti di integrazione/partecipazio-
ne (a partire da iniziative di socializzazione e di alfabetizzazio-
ne) che consentano di assicurare la buona convivenza di ogni 
cittadino.

• Migliorare con una maggiore copertura della rete gratuita del 
Wi-Fi.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO

Azioni
• Realizzare al Castello un’aula multimediale avanzata e musicale 

per i giovani;
• Crediamo di assicurare dei voucher sociali per la continuità 

allo studio Universitario, come contributo integrativo a quelli 
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già previsti dalla normativa vigente, adottando uno specifico 
“Regolamento” che introduca forme di garanzia che assicurino 
trasparenza e rispetto delle effettive priorità correlate alle si-
tuazioni di difficoltà dei cittadini che ne beneficeranno.

• Crediamo ad un contributo agli studenti Universitari che, come 
scelta della propria Tesi di Laurea, prendono si occupano di 
aspetti culturali, sociali, ambientali e storici che riguardano la 
nostra comunità e il nostro territorio.

• Una collaborazione con le Istituzioni scolastiche primarie.
• Ridare alla nostra comunità quei servizi essenziali che riguarda-

no il benessere dei nostri bambini, come il servizio scuolabus 
domiciliare e possibilmente usufruire del mezzo anche per atti-
vità extra scolastiche fuori dal territorio comunale. 

• Garantire la mensa scolastica per i bambini, magari, con prodot-
ti biologici che provengono dal nostro territorio. 

• Avere cura di conservare i servizi ottenuti per la scuola e attiva-
re i nuovi per adattarsi alle direttive Ministeriali.

ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI
Lo sport è fondamentale, per la crescita sociale di una comunità. 
Oggi possiamo affermare che da alcuni anni, non operano più le 
associazioni sportive presenti, conosciute e apprezzate per la loro 
attività “esplicitamente di volontariato” mirata alla crescita di bam-
bini e ragazzi. Con estremo rammarico, si è consapevoli che nes-
suna attività sportiva è rivolta alle bambine e alle ragazze residenti 
nella nostra comunità. 
Così come si rende prioritaria l’esaltazione culturale ed il patrimo-
nio di tradizioni, a tal proposito chiediamo il vostro impegno e la 
partecipazione pubblica con assemblee aperte per ogni singola 
programmazione culturale e delle attività che riguardano i bam-
bini.
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Azioni
• Urge agire con il recupero delle strutture già esistenti nel ter-

ritorio comunale e realizzare una palestra per l’attività fisica 
dell’istituto comprensivo, oltre la realizzazione di un campo 
sportivo polivalente (pallavolo e basket).

• Riprendere una peculiarità della nostra comunità “Fare Teatro”, 
“Fare Musica” quindi con la partecipazione della comunità as-
sociativa, attivare dei “laboratori teatrali e musicali”.

• “Il Cielo Stellato”, evento estivo, con l’ausilio di cannocchiali 
astronomici di piccole dimensioni per condividere la bellezza 
dello splendore del cielo stellato. 

• Programmazione di percorsi guidati con indicazioni con rivela-
tori vario tipo.

• La pandemia ci ha negato le manifestazioni tradizionali e cul-
turali della nostra comunità. Miriamo ad una ripresa di queste 
ultime, nello specifico al carnevale siciliano conosciuto come “Il 
mastro di Campo” e alle Sagre, che contraddistinguono il nostro 
territorio dal circondario.

PROGRAMMAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Ambiente 
Nella parola Ambiente confluiscono tutte le azioni inerenti un 
miglioramento della nostra “vivibilità” come esseri umani, basta 
rammentare le attività e manifestazioni che veicolano tutte le 
“politiche europee e mondiali” ad un vero rispetto del territorio e 
dell’ambiente in cui viviamo.
Non siamo una grande città, né un centro industriale con emissio-
ni nocive, basta poco per agire, iniziamo con l’aver cura e rispetto 
per il nostro patrimonio ambientale.
Il nostro compito amministrativo ed istituzionale è quello di valo-
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rizzare questo grande patrimonio ambientale in vantaggi ed op-
portunità per tutte le attività produttive ad essa connesse.
Occorre un forte impegno, per contribuire a rafforzare l’offerta 
turistica-ambientale, con l’impegno di una campagna di comuni-
cazione per fare conoscere adeguatamente il nostro territorio. 

Azioni
• Valorizzazione del castagneto, con soluzioni di collaborazioni 

tra Ente Pubblico e privati e Università, tramite protocolli d’in-
tesa per una riqualificazione ambientale-paesaggistico e per il 
recupero sostanziale del patrimonio genetico-arboreo ;

•  Manutenzione del patrimonio arboreo del Centro abitato con 
programma definito di manutenzioni del verde (potature, rim-
pianti ed eliminazione delle ceppaie).

• Ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e attivazione delle Co-
munità energetiche.

Comunità energetiche 
Le comunità energetiche, nascono a seguito di una direttiva euro-
pea e vengono regolamentate dalla legislazione italiana dal 2020-
2021. Esse consentono di usufruire della propria produzione elet-
trica e di rivendere il superfluo. 
Una comunità energetica è un’associazione composta da enti pub-
blici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali 
scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato 
sulla condivisione. Si tratta di un dispositivo operativo per produr-
re energia da fonti alternative e condividerla con la comunità in 
cui si produce. 
La normativa che promuove le “Comunità Energetiche” mette in 
relazione le Pubbliche Amministrazioni con le aziende produttive 
del territorio e i singoli cittadini. Un modo innovativo che compor-
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ta un vero risparmio del costo energetico per i consumi familiari e 
delle attività produttive. 
Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata 
su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiun-
ta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal 
sistema elettrico nazionale.
ll funzionamento di una comunità energetica prevede il coinvol-
gimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali costi-
tuiscono un ente legale per produrre energia elettrica attraverso 
fonti rinnovabili, consentendo un potere decisionale al cittadino di 
essere azionista-fruitore di tale mercato.
Questo avrebbe notevoli vantaggi:
Vantaggi ambientali: le comunità energetiche prevedono l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili per la produzione di energia;
 Vantaggi economici: gli incentivi previsti per le comunità energe-
tiche sono cumulabili con altre agevolazioni, con la possibilità per 
imprese, enti locali e cittadini di ottenere un risparmio economico;
Vantaggi sociali: la diminuzione dei costi energetici, favorendo la 
coesione sociale delle comunità locali;

Gestione di Igiene Ambientale
Oggi, il servizio della raccolta dei rifiuti è stato affidato a privati 
tramite pubblica gara.
Al fine di ottenere una riduzione della tariffa del servizio, occor-
re raggiungere le “premialità economiche”, attraverso una buona 
percentuale di raccolta differenziata. Noi crediamo e puntiamo al 
miglioramento di questa performance.
E’ necessario il coinvolgimento attivo e responsabile di tutta la 
cittadinanza e degli operatori economici attivi sul territorio, e una 
campagna di sensibilizzazione partendo dalle scuole primarie. 
A tal fine sarà gradualmente implementato un sistema di tariffa-
zione diversificato che dovrà portare ad incentivare coloro che 
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differenziano maggiormente e che conseguentemente riducono 
la frazione di rifiuti indifferenziata destinata agli impianti di smal-
timento.
 L’ambizioso obiettivo sarà allo studio per attuare un sistema ta-
riffario che si basa sul principio per cui si paga per quello che si 
produce in rifiuti.
Inoltre si predisporrà un piano di spazzamento e svuotamento ce-
stini del centro abitato, puntando anche in questo ambito ad una 
forte azione di sensibilizzazione e controllo che si basa sulla cor-
retta azione da parte di tutti i cittadini.

Azioni
• Programmazione degli interventi di pulizia dei cigli stradali e 

del verde “anomalo” degli spazi pubblici e delle aree gioco per 
bambini;

• Una programmazione per il ritiro degli ingombranti e il loro 
smaltimento;

• Visto l’attuale Contratto di Servizio, nel rispetto delle leggi che 
disciplinano la materia e postumo ad uno studio sotto il profilo 
giuridico, si potrebbe portare alla sperimentazione della gestio-
ne diretta, una scelta da vagliare e consolidare nell’interesse di 
tutti.

Urbanistica
Il tessuto urbano esistente, grazie anche a Piani di Pianificazione 
Urbanistica consolidati (già negli anni ‘75-’80), ha avuto una nuo-
va edificazione urbana abbastanza regolare e con basse percen-
tuali di abusivismo edilizio, senza variare la storicità del tessuto 
urbano esistente.
La legislazione regionale e nazionale ed europea ci veicola verso 
la promozione, tutela ambientale e paesaggistica, con particolare 
attenzione al consumo del suolo pari a zero (direttiva europea NA-
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TURA 2050).
Le finalità per un piccolo centro sono di prevedere uno sviluppo 
armonico e sostenibile, rispetto e tutela dei beni storici e culturali 
presenti, valorizzazione del centro storico attraverso la promozio-
ne e l’attuazione di interventi di restauro o riqualificazione urbana, 
purché la trasformazione urbanistica sia compatibile con la sicu-
rezza e la riduzione dei rischi territoriali, nonché con il manteni-
mento dell’identità storico culturale.
Oggi basta poco per riprenderci cura del nostro centro abitato e 
del nostro territorio e l’occasione sta nella stesura del nuovo PUG 
(Piano Urbanistico Generale Comunale).
Anche se è stata approvata dai Commissari Prefettizi una Delibera 
in cui si delineano e approvano le finalità e gli indirizzi program-
matori e di pianificazione, proposta dall’Ufficio Tecnico Comunale 
condividendo l’atto di indirizzo generali, porremo la valutazione 
programmatica ad una vera ed aperta partecipazione dei cittadini 
per una programmazione del territorio condivisa. 

Azioni
• Nella stesura del PUG vanno revisionati Il Regolamento Edilizio 

e le Norme Tecniche di Attuazioni, in simbiosi con le esigenze 
del territorio e la nuova legislazione urbanistica;

• Inserire nelle suddette previsioni normative l’applicabilità delle 
“comunità energetiche” previste dalla legge, per un consumo 
energetico sostenibile.

• La tutela storica del tessuto urbano, con indicazioni sul tipo 
di materiali ecocompatibili da utilizzare nelle ristrutturazioni in 
quanto l’esterno delle nostre abitazioni è un bene comune. 

Opere pubbliche 
Attualmente sono inserite nel Programma Triennale OO.PP. 
(2021-2023) del Comune di Mezzojuso, circa 26 interventi che si 
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possono riassumere:
a) Messa in sicurezza del territorio comunale;
b) completamento e adeguamento della rete fognaria e dell’im-

pianto di depurazione, (oggi in gestione ad AMAP SpA);
c) adeguamenti tecnici per le criticità strutturale e impiantistica 

degli edifici scolastici;
d) Interventi di ripristino delle vie di fuga (strada contrada Triario- 

contrada Nocilla) , alternative all’unica via esistente e percorri-
bile verso lo scorrimento veloce (PA-AG), 

e) Interventi di riqualificazione del centro storico e restauro di 
edifici di proprietà comunale.

Azioni
• Redazione progettuale di efficientamento energetico delle pro-

prietà pubbliche (scuole, palazzo comunale, castello, case po-
polari e impianto di illuminazione pubblica) attraverso il ricorso 
a bandi del PNRR tramite consulenze e collaborazioni (tecniche 
e amministrative) con la Citta’ Metropolitana. 

• Collaborazione attraverso convenzioni o protocolli d’intesa con 
Uffici Tecnici di altri comuni limitrofi, facenti parte della Città 
Metropolitana, per la redazione di “progetti esecutivi”, poichè 
i progetti in atto dovranno essere aggiornati (sia per costi che 
per tecnologie e materiali innovativi) che rientrano tra le attivi-
tà di investimento della Pubblica Amministrazione. 

• Protocolli d’intesa con l’Università, Ordini o Collegi professio-
nali. 
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Programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e 
precisamente:
a) della viabilità urbana, e della viabilità extra-urbana;
b) Pubblica illuminazione con integrazioni o sostituzioni di corpi 

illuminanti;
c) Immobili di proprietà comunale (edifici, scuole, impianti sporti-

vi, aree a verde);
d) Riqualificazione del centro urbano con piccoli interventi di ar-

redo urbano e verde pubblico;

• Qualora fosse possibile progettualmente e compatibilmente 
con le risorse economiche, sarà nostro desiderio, per un mag-
giore rispetto ambientale della Montagna Brigna, ripristinare la 
scalinata che porta alla cappella della Madonna delle Udienze 
e proseguire per arrivare alla cima alla Croce, con utilizzo di 
materiali ecocompatibili e con una illuminazione bassa per non 
avere un impatto luminoso e snaturare (anche in ore notturne) 
la bellezza del sito.

Anche per queste attività saranno coinvolti i cittadini per l’indivi-
duazione o l’integrazione di ulteriori interventi che sono rivolti alla 
manutenzione del nostro territorio.

Per la realizzazione di quanto descritto sopra verrà creato un 
labwork permanente formato dagli aderenti al movimento “In-
sieme per Mezzojuso” Sindaco Giuseppe Lopes e da coloro che 
vorranno dare il proprio contributo.

Assessori designati
• Nicolò La Barbera, nato a Mezzojuso il 20/08/1955
• Emanuela Spata, nata a Torino il 18/04/1976
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