
 

Gent.mo Direttore,  
il movimento Vogliamo cambiare con Licata è sempre pronto a confrontarsi con i candidati in lizza 
per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Siamo d’accordo con Claudio Mendicino 
quando dice “vale sempre la pena di sfidare i concorrenti a esprimersi sul programma, per poi 
incalzarli nella relativa applicazione, fungendo da memoria per i lettori e per la cittadinanza 
tutta…”.  Quindi eccoci, anche noi pronti a “esemplificare alcuni punti del nostro programma…”  
In questo momento di crisi pensiamo sia prioritario occuparci di strategie per incrementare il 
lavoro, riteniamo che la creazione di uno Sportello per l'Impresa e l'Occupazione, che offra 
informazione e consulenza, possa essere un utile sostegno, così come è importante la promozione 
sul territorio delle attività imprenditoriali locali, la ricerca prioritaria, all'interno del territorio di 
Buccinasco, di professionisti di settore per la realizzazione delle iniziative del Comune, e, ancora, 
l’ideazione e la sponsorizzazione di corsi di professionalizzazione per la qualificazione e la 
riqualificazione professionale, per i giovani ma anche per uomini e donne over 40.   
I minori e i giovani sono una priorità per il nostro movimento. Oltre agli obblighi istituzionali legati 
alla Tutela Minori, si dovrà operare secondo un piano integrato. Tale progettualità andrà 
configurata come un insieme di iniziative applicabili al territorio e finalizzate a un’azione di 
prevenzione primaria, ovvero di benessere bio-psico-fisico delle persone. Quindi ci impegneremo a 
operare con il territorio e con tutte le risorse umane presenti nelle Istituzioni pubbliche e nel privato 
sociale, a costruire una reale sinergia operativa attraverso momenti di condivisione tra operatori e 
soggetti coinvolti come verifica del cammino intrapreso e a soddisfare i bisogni evolutivi e di 
accompagnamento alla crescita della popolazione giovanile, individuando un target generale di età 
compresa tra 0 e 25 anni.                                                                                                                                                                                                         
Altro aspetto fondamentale è la famiglia, base su cui poggiano la società, l'educazione, il 
benessere sociale ed economico e primo attore della sussidiarietà. Noi consideriamo prioritario 
responsabilizzare e coinvolgere la rete parentale, perché il compito delle politiche sociali non è 
l'assistenzialismo ma la regolamentazione degli interventi di sostegno da parte della Pubblica 
Amministrazione, tramite la certificazione economico/patrimoniale.  
La politica famigliare non riguarda solo l'ambito dei servizi alla persona ma deve indirizzarsi e 
incidere sulla vita della comunità locale nel suo complesso: non si rivolge alle famiglie in difficoltà 
ma a tutte le famiglie, considerate non come mere destinatarie di interventi, ma come soggetti 
protagonisti.  
In materia di ambiente l’idea è di creare il Grande Parco di Buccinasco, integrando in modo 
vivibile le zone verdi esistenti, anche attraverso la bonifica e il ripristino dei Fontanili e la 
valorizzazione dei laghetti: un luogo vivo, protetto, adeguatamente fornito di servizi e integrato con 
la città.  
Abbiamo anche intenzione di combattere l’inquinamento promuovendo l'uso di mezzi non 
inquinanti e di risparmiare energia realizzando un Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale. 
In tema di sicurezza sono diverse le attività che intendiamo intraprendere: innanzitutto la 
riorganizzazione del servizio di Polizia Locale, poi, anche, la realizzazione di uno Sportello 
Telematico di Sicurezza per la segnalazione libera e tempestiva, da parte dei cittadini, di situazioni 
sospette o di pericolo. Ci impegneremo, inoltre, ad aumentare la sicurezza stradale, ad ampliare i 
marciapiedi, a potenziare l'illuminazione pubblica e a bonificare le coperture in amianto ancora 
presenti sul territorio.  
Con un vantaggio… siamo sicuri di potere mantenere ciò che promettiamo, noi  rappresentiamo 
l’unica vera alternativa ai politici. Essere liberi da ogni condizionamento è la migliore garanzia che 
diamo a noi, cittadini di Buccinasco, di realizzare il nostro programma.  Abbiamo scelto di essere 
da soli perché crediamo nella reale voglia di cambiamento dei cittadini. Se Buccinasco vorrà 
cambiare davvero noi siamo pronti… Saranno i Cittadini a decidere! 

 

Cordiali Saluti 

Salvatore Licata detto Toti 


