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Il programma che vi presentiamo è frutto del lavoro attento e meticoloso di 
una squadra di persone molto ampia e variegata, che si è cimentata nella 
sua realizzazione per parecchi mesi.
Molti di voi ricorderanno gli incontri del “Laboratorio Civico” dai quali 
sono scaturiti la maggior parte dei suggerimenti che hanno trovato riscon-
tro nelle Linee Programmatiche che abbiamo avuto modo di presentarvi 
nel corso di questa campagna elettorale.

Quello che vi presentiamo in questo opuscolo, invece, è un programma di 
“mandato”, anchʼesso frutto dei vari incontri con gli operatori ragalne-
si, i tecnici, i professionisti e tantissimi concittadini che hanno ritenuto 
di dare un loro contributo alla sua realizzazione. 

Questo programma è ciò che riteniamo di poter realizzare nei prossimi 
cinque anni, se potremo contare sulla vostra fiducia, ovviamente. Si tratta 
di impegni precisi per i quali siamo pronti a rispondere ai nostri elettori 
in maniera seria e puntuale. 

È nostro obiettivo dar vita ad una amministrazione snella, al servizio dei 
cittadini, capace di individuare ruoli ed assegnare responsabilità. 
Unʻamministrazione dove “diritti” e “doveri” diventino bene comune, 
concetti chiari e semplici per tutti e mai confusi o, peggio, scambiati per 
“favori” e/o “amicizie”.

Siamo sicuri di poter tenere fede a quanto affermiamo, perché coscienti di 
poter contare su una squadra eccezionale, una squadra che starà in-
sieme per tutto il mandato! Un gruppo di persone di grande spessore 
e moralità, che non vede in questo impegno un impiego; una squadra i cui 
componenti non hanno chiesto neʼ ricevuto alcuna contropartita neʼ 
promessa. Gente dotata di un carburante speciale: la passione e il de-
siderio di vedere il proprio paese uscire dallʼanonimato e imboccare, 
finalmente, un cammino di rilancio sociale, culturale ed economico, 
insomma riacquistare la speranza nel futuro. 
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1. CRESCE RAGALNA CON UN'AMMINISTRAZIONE 
 SNELLA, SEMPLICE, EFFICENTE, ECONOMICA
 TRASPARENTE E PARTECIPATA

È nostro fermo convincimento cambiare l’attuale modo di amministrare, dando 
corpo a logiche più evolute di gestione del bene pubblico, abbandonando antichi 
sistemi di eccessivo accentramento. 
Riteniamo fondamentale riuscire nell’obiettivo di riavvicinare la gente all’amminist-
razione della cosa pubblica e coinvolgerla nella programmazione e nelle scelte stra-
tegiche che riguardano la nostra comunità.
Un’amministrazione  ha il dovere di tracciare la strada da percorrere, ma poi realiz-
zare il cambiamento  è un compito che tutti dobbiamo assumerci, e in modo parti-
colare i nostri giovani: far crescere una nuova classe dirigente è indispensabile!

La premessa perché si realizzi il nostro programma è una gestione del “palazzo” 
aperta, che consideri le persone, interne ed esterne ad esso, in base alle loro qualità 
e premi il merito e non i privilegi. Il rispetto dei cittadini, la velocità nelle risposte e, 
soprattutto l’oggettività.
Dando per scontate efficienza e trasparenza, un altro aspetto non trascurabile è la 
snellezza dell’apparato, perseguibile con razionali sinergie con i comuni vicini, che 
si traducono in opportune economicità.

1.1 Gestione dei servizi comunali e del personale
1.  Riordino della struttura amministrativa dellʼEnte;
2. Ricerca di ogni possibile soluzione per la stabilizzazione del personale
  precario; 
3. Sinergie con comuni vicini nellʼorganizzazione dei servizi; 
4. Gestione partecipata del Comune (Assemblee popolari, Attivazione Con-
 sulte e Staff);
5. Riduzione dei costi della politica e destinazione dei risparmi conseguenti
  a scopi sociali;
6.  Sportello Informazioni “front office”. Avrà la funzione di indicare chiara-
 mente al cittadino come superare gli ostacoli burocratici per lʼottenime-
 nto di un servizio o per avere conoscenza delle procedure da attuare, nel 
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caso di agevolazioni a cui potere accedere (bandi di finanziamento per 
interventi di miglioramento sismico, agevolazioni per ristrutturazioni con 
abbattimento dei consumi energetici, accesso ad aiuti nel caso di calamità 
naturali), e fornirà servizio InfoLex per informazioni di carattere giuridico.

1.2 Sovracomunalità (sinergie e servizi associati con i comuni
      vicini. Città Metropolitana o Libero consorzio)
1. La ricerca di sinergie e gestioni associate di funzioni con i comuni vicini
  sarà una costante dellʼazione amministrativa, nel duplice tentativo di
  creare economie di scala (minori costi) e miglioramento dei servizi ero-
 gati;
2. Tra i primi impegni che dovremo affrontare vi sarà la scelta tra restare
  allʼinterno della Città Metropolitana o transitare in un Libero Consorzio
  di Comuni. Nella consapevolezza che allo stato attuale non sono ben
  chiari i ruoli, i punti di forza e le debolezze delle due opzioni, si cer-
 cherà di arrivare alla decisione più consona attraverso un proficuo dialo-
 go con i Comuni vicini e soprattutto con percorsi partecipati di consulta- 
 zione della popolazione. 

1.3 Politiche fiscali
1. Incentivi per comportamenti virtuosi (sgravi fiscali per il miglioramento
  energetico, messa a norma edifici, riqualificazione estetica “restyling
  dellʼinvolucro edilizio”, adozione cani randagi, ecc.);
2. Riduzione  o mantenimento della pressione fiscale a livelli accettabili in
  correlazione ai servizi erogati.

 

1.4 Trasparenza
Si renderà disponibile e fruibile ogni informazione su atti, spese e azioni 
intraprese dallʼEnte, attraverso il miglioramento del sito internet comuna-
le, che dovrà essere il più intuitivo possibile per consentire anche ai non 
addetti ai lavori di trovare ciò che interessa e permettere anche un moni-
toraggio on line dellʼandamento delle varie pratiche da parte dei singoli 
utenti. Altri strumenti di trasparenza amministrativa  saranno le periodiche 
assemblee pubbliche e la collaborazione sinergica allʼattività amministrati-
va delle consulte.



2. CRESCE RAGALNA ATTRAVERSO UN USO 
    RAZIONALE E DINAMICO DEL TERRITORIO
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Il territorio è la fonte primaria dell’identità collettiva di ogni comunità e della nostra 
in modo particolare, con i suoi incomparabili paesaggi etnei, oggi patrimonio 
UNESCO, il suo clima salubre, le sue peculiari aree urbane, caratterizzate da 
un insieme unico ed irripetibile di case singole e spazi coltivati, splendide ville 
e giardini, vecchie masserie e palmenti, uliveti, vigneti ed aree boschive natu-
rali. Una fonte di ricchezza che va certamente tutelata e difesa senza mai ab-
bassare la guardia. 
Lo strumento urbanistico, negato per troppi anni alla cittadinanza, riveste un'im-
portanza fondamentale. L’assenza di regole, per il governo del territorio, ha signifi-
cato l’impossibilità di programmare razionalmente qualsivoglia ipotesi di crescita.
Volendo sviluppare una programmazione articolata e ambiziosa, i cui effetti sono 
destinati a vedersi nell’immediato e per molti anni a venire,  la soluzione di questo 
problema  diventa quanto mai  necessaria ed improcrastinabile, anche perché, navi-
gando a vista, si rischia di realizzare opere che non solo non aiutano a raggiungere 
gli obiettivi di lungo termine ma possono, addirittura, ostacolarne la realizzazione.

2.1 Territorio, Ambiente  e Urbanistica
1. Piano Regolatore Generale: Creazione di un “Ufficio del Piano”, con la
  collaborazione del personale interno, dei tecnici locali e la supervisione
  di un professionista esterno di provate capacità, per accelerare al massi-
 mo le procedure  e portare a termine, nel minor tempo possibile, la riela-
 borazione del PRG che dovrà necessariamente prevedere la realizzazione,
  localizzazione e regolamentazione: 
 a.  del Centro Civico e del relativo parco urbano;
 b.  dellʼArea per  insediamenti artigianali e produttivi (PIP);
 c. degli interventi essenziali sulla viabilità;
 d. di parcheggi;
 e. del recupero funzionale del Villaggio San Francesco;
 f. dei piani di recupero delle aree periferiche:
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 a.  lʼadeguamento e la  riqualifica-
  zione degli edifici pubblici;
 b. lʼIstituzione di  uno sportello

  informativo per gli utenti, che  
  sia da guida allʼapplicazione  

LʼUfficio del Piano avrà anche il compito della gestione dinamica della   pro-
grammazione  urbanistica, anche dopo lʼapprovazione del PRG. 

2. Piano per aumentare lʼefficienza 
energetica nel territorio, perseguendo 
gli obiettivi di risparmio in termini 
economici e di emissioni, sottoscritti 
con lʼadesione al PATTO DEI SINDACI  
e in  attuazione al redigendo PAES 
(Piano d'Azione per l'Energia Sosteni-
bile) per il conseguente  utilizzo delle 
risorse comunitarie a ciò destinate. Ci 
impegneremo per:

  delle relative leggi e normative: regionali, nazionali, europee;
 c. Prevedere  incentivi di premialità per i privati al raggiungimento di
  obiettivi di miglioramento energetico; 

3. Prevedere  incentivi e premialità,
per i privati che utilizzino sistemi 
di smaltimento e riutilizzo delle 
acque piovane;

4. Incentivare le buone pratiche di
 edilizia (messa in sicurezza degli 
immobili esistenti, utilizzo di spe-
cifici sistemi di copertura, rifiniture 
e qualificazione estetica in genere);

5. Istituire lo sportello unico dellʼedi-
    lizia;

6. Istituire il  del S.I.T. (Sistema Informatizzato Territoriale) ai fini della ge-
 stione ottimale del territorio;
7. Promuovere tutte le iniziative necessarie affinché il Parco dellʼEtna defi-
 nisca un regolamento per le fonti energetiche alternative e, più in gene-
 rale, si adoperi per la semplificazione delle procedure per il rilascio dei
 pareri di competenza;
8. Realizzare, in sinergia con il Parco dellʼEtna e gli altri comuni interes-
 sati, la pianificazione di dettaglio per lo sviluppo della zona “C Alto-
 montana” di Piano Vetore;
9. Avviare rapporti di collaborazione con lʼateneo di Catania al fine di coin-
 volgere le facoltà utili allo studio ed allo sviluppo del territorio comunale.

2.2 Gestione rifiuti e Casa dellʼAcqua
1. Mantenere la città e il territorio pulito è  presupposto fondamentale per
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una civile convivenza e  per presentarsi al cospetto dei visitatori e 
dei villeggianti. Tale obbiettivo sarà perseguito con ogni mezzo a 
disposizione dellʼamministrazione comunale (videosorveglianza, 
azioni di prevenzione e repressione dellʼincivile fenomeno di ab-
bandono indiscriminato dei rifiuti). Con la riappropriazione del 
servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti, il Comune dovrà 

attivarsi ponendo come obbiettivo la costante diminuzione della frazione 
indifferenziata conferita in discarica e la conseguente diminuzione degli 
oneri a carico degli utenti; 

2. Si cercherà di agevolare, in maniera capillare,
  il compostaggio domestico dei rifiuti organi-
 ci, prevedendo per questo un “eco-bonus”, in
  quanto, ad oggi, la maggiore produzione 

di rifiuti “in peso” viene dal 
rifiuto organico;

3. Le Case dell'Acqua, ormai 
 diffusissime nel territorio siciliano, 
 rappresentano unʼopportunità moderna ed efficiente per rendere fruibile,
  in totale sicurezza ed economicità, lʼacqua distribuita dallʼacquedotto
 cittadino. Normalmente queste strutture vengono installate all'interno di
  parchi e spazi verdi, in armonia con l'ambiente. Lʼacqua delle condutture
  pubbliche viene microfiltrata, purificata dal cloro, refrigerata, controllata
 batteriologicamente con frequenti analisi e gasata. 

Ogni residente potrà recarsi presso la 
struttura con i suoi recipienti e prelevare 
la quantità di acqua che gli necessita. La 
differenza tra lʼacqua “del rubinetto” e 
lʼacqua prelevata da tali strutture sta 
ovviamente nella filtrazione e nella depu-
razione. Altro plus della soluzione sopra 
esposta è la possibilità di abbattere lʼuti-
lizzo, ed il conseguente necessario smal-
timento, dei recipienti in plastica, perché 
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1.  Realizzazione dei Parchi urbani e suburbani;
2.  Realizzazione di una struttura polifunzionale (auditorium-teatro, ecc.);
3.  Potenziamento del servizio idrico, in particolare nelle zone alte del
 paese, cercando di eliminare le turnazioni;
4. Realizzazione marciapiedi, ove possibile;
5. Recupero e manutenzione viabilità interna;

2.3 Lavori pubblici, viabilità, manutenzioni ed arredo urbano

6. Rifacimento della segnaletica urbana ed
  extraurbana, anche a carattere turistico
 multilingue;
7.  Manutenzione e ri-funzionalizzazione stra-
 da Valentino;
8.  Opere di riqualificazione urbana, LOW COST,
 mirate al potenziamento dellʼarredo urbano
 e della segnaletica stradale (mappe di loca-

il cittadino verrà invitato ad utilizzare bottiglie in vetro, sterilizzabili e 
riutilizzabili per un numero elevatissimo di volte.
Ogni concittadino potrà chiedere la card al comune per poter usufruire 
della casa dellʼacqua, con un costo proporzionale alla capacità economica 
del suo nucleo familiare. In genere, il costo MASSIMO si aggira intorno ad 
¼ del costo delle comuni acque imbottigliate in commercio. La card è 
personalizzata e legata al codice fiscale, di modo che possiamo monitora-
re i dati di consumo e in futuro concedere ai cittadini più virtuosi sconti 
sulle tasse comunali. Questa semplice soluzione permetterà ai privanti ed 
allʼente Comunale un consistente risparmio in termini economici (minor 
costo dellʼacqua ed abbattimento totale del costo degli spostamenti ne-
cessari per lʼapprovvigionamento) ed ambientali (riduzioni di emissioni di 
CO2, riduzione di uso e smaltimento di materie plastiche).

 lizzazione territoriale con lʼindicazione dei principali siti e percorsi dʼinte-
 resse ambientale, paesaggistico, naturalistico e monumentale);
9. Impegno per la realizzazione di un nuovo svincolo sulla S.S. 284 Paternò
  – Adrano. 
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1. Abbattimento barriere, servizi, ludoteche dedicate alle diverse abilità,
  ippoterapia;
2. Servizio bus di città previa acquisizione con finanziamento integrale a
  fondo perduto di un automezzo a metano, con possibilità di creare un
  servizio “navetta” per la zona di Piano Vetore e per la connessione  inter-
 modale con il sistema dei trasporti extraurbani dei comuni vicini; 
3.  Potenziamento del servizio di Guardia Medica;
4.  Assistenza specialistica medica ed infermieristica  domiciliare ad anziani 
  e indigenti;
5.  Contributo acquisto medicine ad anziani con fasce di reddito al di sotto
  dei minimi di legge;
6.  Sostegno alla prevenzione e cura dei tumori sul territorio;
7.  Studio sullʼincidenza statica dei tumori sulla popolazione locale con indi-
 viduazioni di aree o possibili causa (aree da bonificare, presenza di
  amianto, effetto delle ceneri vulcaniche, etc.);
8. Implementazione delle attività socio ricreative a favore degli anziani e
  conseguente valorizzazione del Centro diurno (gite, attività ludico-spor-
 tive, attività sinergica con la consulta e il centro giovanile per tramandare
  le tradizioni le arti e i mestieri, corsi di alfabetizzazione informatica, ecc.);
9.  Istituzione di uno sportello telematico collegato allʼINPS;
0. Ricerca di soluzioni dignitose al problema abitativo di alcuni nuclei fami-
 liari indigenti; 
1. Collaborazione sinergica e sostegno a tutto il volontariato locale;

Ragalna ha bisogno di crescere, su tutti i fronti! Il nostro impegno prioritario sarà 
rivolto alla crescita sociale e culturale e al miglioramento della qualità della vita di 
tutti coloro che vivono la nostra realtà, stabilmente o solo periodicamente. Un 
paese sicuro, pulito e moderno. La crescita economica, sebbene da noi per nulla 
sottovalutata, sarà una naturale conseguenza.

3. CRESCE RAGALNA ATTRAVERSO UNA CITTAʼ 
    SICURA E SOLIDALE

3.1 Politiche sociali, Tutela della Salute, Attenzione verso le
    esigenze delle diverse abilità, Assistenza e Disagio Sociale,
      Volontariato

1

1
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ll rilancio economico è un argomento sul quale si dovrebbero mettere in gioco 
tutte le amministrazioni di buon senso, nella consapevolezza che la politica non 
può essere un lavoro nè fornire lavoro se non producendo opportunità di sviluppo 
economico e quindi, di conseguente occupazione. Per troppo tempo questo 
argomento è stato lasciato senza proposte ne’ risposte. Siamo certi che il nostro 
territorio e la nostra gente hanno enormi  possibilità assolutamente non sfruttate: 
abbiamo un progetto ambizioso che potrà portare alla nostra comunità lavoro e 
ricchezza; gli ingredienti non mancano di certo, bisogna solo riuscire a fare siste-
ma e a fare partire il “volano”. Questa è per noi una vera e propria scommessa che 
non abbiamo alcuna intenzione di perdere. Inaugureremo un nuovo modo  di fare  

commercio non ha più confini; a costi sostenibili, si approcciano mercati 
fino a ieri impensabili; quello che prima sembrava impossibile oggi risulta 
non solo possibile ma, nel nostro caso, a portata di “mouse”.

4. CRESCE RAGALNA ATTRAVERSO LA VALORIZZA-        
   ZIONE ECONOMICA DELLE SUE RISORSE E DELLE 
    SUE ECCELLENZE

1.  Miglioramento del servizio di polizia municipale in collaborazione con i
  comuni vicini; 
2.  Riorganizzazione del servizio di Protezione civile comunale, con aggior-
 namento costante dei Piani Comunali di P.C., incremento di mezzi e strut-
 ture a disposizione. Esercitazioni periodiche con coinvolgimento e for-
 mazione della cittadinanza;  
3.  Attivazione del servizio di Video sorveglianza a tutela del territorio e della
  sicurezza dei cittadini. 

3.2  Polizia municipale, Protezione Civile, Videosorveglianza

3.3  Controllo del randagismo
1. Azioni per lʼarginamento del fenomeno Ran-
 dagismo in collaborazione con le associa-
 zioni animaliste e attraverso incentivi fiscali
  a favore di chi adotta un randagio; 
2. Previsione di un centro di ricovero tempo-
 raneo per i randagi la cui gestione verrà affi-
 data ad accreditate associazioni animaliste;
3. Controllo del territorio per arginare il feno-
 meno di episodi “fai da te” di barbarie ed inciviltà, di cui spesso sono vitti-
 me poveri animai indifesi.

politica: programmare  e non vivere alla gior-
nata, definire una rotta  e non navigare a vista  
per essere capaci di sognare, capaci di 
realizzare i sogni.
Vogliamo, con la nostra azione politica, far 
diventare Ragalna una meta ambita e deside-
rata, un punto d’attrazione che ci consenta di 
proiettarla dove non è mai stata: il mondo. 
Internet è la vera rivoluzione del secolo: il 

Nel mondo vi sono 60.000.000 di italiani, e centinaia di milioni di persone che 
amano il prodotto italiano a tavola e lo considerano un segno distintivo, di presti-
gio: mettere a loro disposizione i prodotti della nostra terra, o i loro derivati, spon-
sorizzati da un testimonial come l’Etna, oggi Patrimonio dell’Umanità, non può 
che riscuotere successo.
Non c’è bisogno di sognare  per realizzare  una filiera, un consorzio, un’unione di 
privati che, col supporto convinto di un'amministrazione sensibile, si proiettano 
verso questi nuovi, enormi mercati.
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1. Istituzione dello sportello di sostegno alle imprese “un amico Comune”;
2.  Individualizzazione di aree per insediamenti produttivi;
3.  Ottenimento del Marchio di Denominazione Comunale per la promozione
 delle eccellenze agroalimentari del territorio;
4.  Istituzione di un portale per la diffusione dei prodotti tipici locali;
5.  Istituzione di itinerari guidati nei luoghi di produzione e di trasformazio-
 ne dei nostri prodotti tipici;
6.  Partecipazione a fiere enogastronomiche nazionali ed internazionali
7.  Istituzione di un mercato degli agricoltori, con area
  attrezzata coperta allʼinterno del Centro Civico. 
 Nellʼattesa di tale realizzazione si lavorerà per caratte-
 rizzare quello esistente: spazio al legno, alla ferraz-
 zola (scanni), al ferro battuto (i trispiti), ai cesti di
  vimini, ai sacchetti di stoffa o di juta e solo
  prodotti autoctoni, di stagione e a prezzo 
 concordato; 
8.  Attivazione dellʼ Enoteca regionale strada   
 del vino; 
9. Incentivi, supporto e facilitazioni ad ope-
 ratori locali che effettuano ricerche per lo
  sviluppo di un percorso enogastronomico
  tradizionale ed alternativo;

ll rilancio economico è un argomento sul quale si dovrebbero mettere in gioco 
tutte le amministrazioni di buon senso, nella consapevolezza che la politica non 
può essere un lavoro nè fornire lavoro se non producendo opportunità di sviluppo 
economico e quindi, di conseguente occupazione. Per troppo tempo questo 
argomento è stato lasciato senza proposte ne’ risposte. Siamo certi che il nostro 
territorio e la nostra gente hanno enormi  possibilità assolutamente non sfruttate: 
abbiamo un progetto ambizioso che potrà portare alla nostra comunità lavoro e 
ricchezza; gli ingredienti non mancano di certo, bisogna solo riuscire a fare siste-
ma e a fare partire il “volano”. Questa è per noi una vera e propria scommessa che 
non abbiamo alcuna intenzione di perdere. Inaugureremo un nuovo modo  di fare  

commercio non ha più confini; a costi sostenibili, si approcciano mercati 
fino a ieri impensabili; quello che prima sembrava impossibile oggi risulta 
non solo possibile ma, nel nostro caso, a portata di “mouse”.

4.1 Agricoltura, Commercio, Artigianato, Piccola Industria

politica: programmare  e non vivere alla gior-
nata, definire una rotta  e non navigare a vista  
per essere capaci di sognare, capaci di 
realizzare i sogni.
Vogliamo, con la nostra azione politica, far 
diventare Ragalna una meta ambita e deside-
rata, un punto d’attrazione che ci consenta di 
proiettarla dove non è mai stata: il mondo. 
Internet è la vera rivoluzione del secolo: il 

Nel mondo vi sono 60.000.000 di italiani, e centinaia di milioni di persone che 
amano il prodotto italiano a tavola e lo considerano un segno distintivo, di presti-
gio: mettere a loro disposizione i prodotti della nostra terra, o i loro derivati, spon-
sorizzati da un testimonial come l’Etna, oggi Patrimonio dell’Umanità, non può 
che riscuotere successo.
Non c’è bisogno di sognare  per realizzare  una filiera, un consorzio, un’unione di 
privati che, col supporto convinto di un'amministrazione sensibile, si proiettano 
verso questi nuovi, enormi mercati.
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1.  Ottenimento della disponibilità dellʼarea del Villaggio San Francesco e
  indizione di un concorso Internazionale di idee per il recupero dellʼintera
  area. Avvio trattative con finanziatori privati, anche con la formula del
  Project financing, e/o con il reperimento di finanziamenti comunitari per
  determinate tipologie di strutture ivi inserite;
2.  Convenzioni con lʼUniversità di Catania per molteplici attività;

4.2 Turismo urbano ed extraurbano

3.  Realizzazione sentieri natura,
  sentieri di trekking e nordic
  walking da Ragalna verso
  lʼEtna e viceversa;
4.  Piste ciclabili con percorsi
  extraurbani.  “Percorso dei
  Vicerè” dal monastero di San
  Nicola di Nicolosi, sede del
  Parco, al Cavaliere di S.M. di 
 Licodia, con attraversamento
  delle zone Rocca e Grotta della Catanese;
5.  Realizzazione parco Grotta della Catanese e valorizzazione dei percorsi in
  direzione di Monte Arso;
6.  Valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio (Masserie, Ville
  storiche, Grotte, Pagliai in pietra, strade storiche, valloni) attraverso
  appositi itinerari;
7.  Individuazione area per campeggio;
8.  Regolamentazione e agevolazione dellʼospitalità,
  Paese Albergo;
9.  Creazione del “Portale Turistico Ragalna terrazza
  dellʼEtna Patrimonio UNESCO”, attraverso il coin-
 volgimento di privati e associazioni, indirizzato
  ai singoli visitatori e ai Tour Operator con attività 
 di promozioni sinergici con gli altri comuni dei
  siti UNESCO siciliani;

10. Creazione di una Tourist Card, per servizi e scontistica dedicata 
 ai turisti;
11. Mappatura turistica del territorio; 
12. Pista ciclabile di collegamento tra il centro urbano ed il Parco;
13. Ottenimento della disponibilità del Grande Albergo dellʼEtna;

14. Valorizzazione Ippovie allʼinterno del demanio;
15. Parcheggio e aree pic-nic a Piano Vetore;
16. Costruzione di un Centro Servizi per la Montagna (con strutture in
   legno), nella zona di Serra la Nave, per ospitare punti di ristoro per i
  turisti locali, con previsione di funzionamento sia estivo che invernale,
  scuola di sci ed altri servizi;
17. Convenzione con lʼente Parco, lʼazienda Foreste Demaniali, lʼUniversità
   ed altri enti  per lo sviluppo di itinerari e pacchetti specifici per la frui-
  zione e la riscoperta dellʼarea Filiciusa-Milia, del giardino alpino Nuova
   Gussonea e dellʼOsservatorio Astrofisico;
18. Rilancio delle piste da sci di fondo estivo ed invernale, con istallazione

  di manto sintetico per
  lʼutilizzo nel periodo esti-
 vo e promozione della
  pratica sciistica nei con-
 fronti dei giovani ragalnesi; 
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1.  Ottenimento della disponibilità dellʼarea del Villaggio San Francesco e
  indizione di un concorso Internazionale di idee per il recupero dellʼintera
  area. Avvio trattative con finanziatori privati, anche con la formula del
  Project financing, e/o con il reperimento di finanziamenti comunitari per
  determinate tipologie di strutture ivi inserite;
2.  Convenzioni con lʼUniversità di Catania per molteplici attività;
3.  Realizzazione sentieri natura,
  sentieri di trekking e nordic
  walking da Ragalna verso
  lʼEtna e viceversa;
4.  Piste ciclabili con percorsi
  extraurbani.  “Percorso dei
  Vicerè” dal monastero di San
  Nicola di Nicolosi, sede del
  Parco, al Cavaliere di S.M. di 
 Licodia, con attraversamento
  delle zone Rocca e Grotta della Catanese;
5.  Realizzazione parco Grotta della Catanese e valorizzazione dei percorsi in
  direzione di Monte Arso;
6.  Valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio (Masserie, Ville
  storiche, Grotte, Pagliai in pietra, strade storiche, valloni) attraverso
  appositi itinerari;
7.  Individuazione area per campeggio;
8.  Regolamentazione e agevolazione dellʼospitalità,
  Paese Albergo;
9.  Creazione del “Portale Turistico Ragalna terrazza
  dellʼEtna Patrimonio UNESCO”, attraverso il coin-
 volgimento di privati e associazioni, indirizzato
  ai singoli visitatori e ai Tour Operator con attività 
 di promozioni sinergici con gli altri comuni dei
  siti UNESCO siciliani;

10. Creazione di una Tourist Card, per servizi e scontistica dedicata 
 ai turisti;
11. Mappatura turistica del territorio; 
12. Pista ciclabile di collegamento tra il centro urbano ed il Parco;
13. Ottenimento della disponibilità del Grande Albergo dellʼEtna;

14. Valorizzazione Ippovie allʼinterno del demanio;
15. Parcheggio e aree pic-nic a Piano Vetore;
16. Costruzione di un Centro Servizi per la Montagna (con strutture in
   legno), nella zona di Serra la Nave, per ospitare punti di ristoro per i
  turisti locali, con previsione di funzionamento sia estivo che invernale,
  scuola di sci ed altri servizi;
17. Convenzione con lʼente Parco, lʼazienda Foreste Demaniali, lʼUniversità
   ed altri enti  per lo sviluppo di itinerari e pacchetti specifici per la frui-
  zione e la riscoperta dellʼarea Filiciusa-Milia, del giardino alpino Nuova
   Gussonea e dellʼOsservatorio Astrofisico;
18. Rilancio delle piste da sci di fondo estivo ed invernale, con istallazione

  di manto sintetico per
  lʼutilizzo nel periodo esti-
 vo e promozione della
  pratica sciistica nei con-
 fronti dei giovani ragalnesi; 

19. Sensibilizzazione verso lʼutilizzo di materiali 
 naturali locali per la realizzazione di piccole strutture ricettive tempora-
 nee allʼinterno del Parco dellʼEtna, volte ad offrire servizi per le attività
 quali: sci di fondo, quad, moutain bike, servizi di ristoro.
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I giovani occupano il  primo posto nella nostra progettualità. Questi hanno bisogno, 
oltre che diritto di vivere in un ambiente sano, avvicinandosi allo sport, alla cultura, 
occupando il tempo libero socializzando con gli altri e avvicinandosi all’arte. Il 
nostro slogan è “meno sale gioco, più sport e cultura”. 
L’associazionismo è qualcosa di prezioso che ha bisogno di essere coltivato e inco-
raggiato. Credo che i nostri trascorsi siano una garanzia in tal senso.

5.1 Giovani, Sport e Tempo Libero, Associazionismo

5.2 Istruzione, Cultura

5. CRESCE RAGALNA ATTRAVERSO UNA CITTAʼ 
    GIOVANE, COLTA E ACCOGLIENTE

1.  Attivazione Asilo Nido;
2.  Messa in sicurezza  degli edifici
  scolastici e rilascio della certifi-
 cazione di agibilità;
3.  Impegno per il riottenimento
  dellʼautonomia scolastica; 
4.  Doposcuola gratuito o a tarif-
 fe agevolate per scaglioni di 
 reddito, mediante convezione
  con  neo laureati;
5.  Corsi di informatica, di lingue, di marketing, imprenditoriali, ecc.
6.  Riattivazione e potenziamento con sezioni multimediali, della biblioteca
  comunale;

7.  Creazione di uno sportello
 universitario;
8.  Attivazione di convenzioni con
     lʼuniversità per tirocini forma- 
 tivi allʼinterno della struttura
  dellʼEnte;
9.Realizzazione di una Rete Wi-Fi
   Civica nei punti  di maggiore
   fruizione della popolazione;
0.Rivalutazione delle tradizioni,
  delle Feste e della cultura locale.

1. Revisione regolamento di affidamento strutture comunali;
2. Realizzazione del regolamento per la fruizione della struttura polifun-
 zionale;
3.  Corsi di musica e di recitazione;
4.  Ludoteche dedicate ai minori e ai diversamente abili 
5.  Agevolazioni e supporto (logistico – strumentale e, ove possibile, econo-
 mico) a parrocchie, oratori e associazioni culturali con lʼobiettivo della
 crescita sociale;

1
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Cominciamo col fare ciò che è necessario, 
poi ciò che è possibile. E allʼimprovviso ci 
sorprenderemo a fare lʼimpossibile!

Capaci di sognare, 
Capaci di realizzare i sogni

San Francesco dʼAssisi




