Comune di Forza d’Agrò

Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Signori Consiglieri Comunali,
Cittadini di Forza d’Agrò,
per come previsto dalla normativa vigente, con la presente relazione sottopongo alla Vostra
attenzione l'attività e i fatti particolarmente rilevanti che hanno caratterizzato la vita amministrativa
del Comune di Forza d’Agrò nel periodo che va dal luglio 2010 al giugno 2011.
Il secondo anno amministrativo è stato caratterizzato da non poche contingenti difficoltà di
carattere nazionale e regionale che hanno contribuito a rendere l’esperienza amministrativa vissuta
difficile, ma nonostante tutto il nostro Comune con le poche risorse a disposizione, è riuscito a
garantire tutti i servizi essenziali per i cittadini e nel contempo a realizzare diversi punti
programmatici elaborando anche nuovi obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile.
La Pubblica Amministrazione, soprattutto a livello locale, continua a subire profonde
trasformazioni e sempre più deve misurarsi sia con i forti tagli nei trasferimenti previsti, sia con la
conseguente ridotta capacità economica.
Ogni obiettivo, oggi, deve tendere principalmente ad una riduzione dei costi senza mai,
tuttavia, perdere di vista la finalità pubblicistica dei servizi resi al cittadino; così agendo emerge
sempre più la necessità di attuare una progressiva aziendalizzazione dell’Ente Locale.
L’operato del Sindaco necessita anche della continua e proficua collaborazione della Giunta
Comunale, la quale, così come fatto nel precedente anno, ha lavorato, con tanto entusiasmo e con
grande spirito di servizio, supportando e promuovendo tantissime iniziative che in molti casi hanno
già dato i primi risultati concreti.
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L’azione politica della nostra Amministrazione, sin dal primo giorno è stata segnata dalla
condivisione delle idee, e seppur nella diversità di opinioni, si è sempre avuto a cuore il bene e lo
sviluppo della nostra cittadina.
Anche quest’anno, pertanto, è doveroso esprimere i miei ringraziamenti a tutti gli assessori
componenti la Giunta, invitandoli a proseguire sulla strada intrapresa sin dall’08 giugno 2009.
Un ringraziamento sentivo va al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali,
per le iniziative avviate e realizzate, ma soprattutto per il valido supporto e sostegno alle iniziative
dell’organo esecutivo.
La compattezza del gruppo è sicuramente la più grande forza dell’azione amministrativa.
Questa compattezza trova linfa vitale nella circostanza che, si agisce con l’esclusivo interesse del
“bene comune” e con la totale negazione del perseguimento dell’interesse personale.
Tale modus agendi consente di evitare spaccature e frizioni che sicuramente rallenterebbero
la macchina amministrativa con inevitabili ripercussione sui cittadini.
Un doveroso ringraziamento va al Segretario Comunale per la preziosa collaborazione ed a
quella parte di dipendenti comunali che continua a dimostrare attaccamento al proprio lavoro
spendendosi quotidianamente per portare avanti e rendere produttiva l’attività amministrativa del
nostro Comune di Forza d’Agrò.
********
Preliminarmente, prima di passare ad una descrizione analitica dei vari risultati e obiettivi
perseguiti, desidero rilevare come anche in così poco tempo, siamo riusciti a ridare a Forza d’Agrò
il lustro che forse negli ultimi anni aveva perso, e quando parlo di ciò mi riferisco alla giusta
collocazione che il nostro centro collinare merita nell’ambito della zona ionica della Provincia di
Messina.
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Forza d’Agrò è tornato ad essere un centro turistico e culturale dell’eccellenza, spesso alla
ribalta sui maggiori quotidiani, giornali e televisioni regionali e nazioni, per le tante iniziative
promosse e avviate.
Il nostro Comune è spesso preso in considerazione come fucina di idee e modello di
sviluppo da molte altre piccole realtà locali del comprensorio e non.
Tutto ciò, oltre ad essere frutto delle bellezze paesaggistiche e artistiche contenute, è anche e
soprattutto il risultato di una grande attività che la nostra amministrazione comunale ha avviato sin
dal primo giorno di insediamento.
Tutti gli organi comunali si sono spesi per rilanciare il nostro Paese, e posso affermare con
dati certi che i primi risultati già si sono raggiunti e oggi Forza d’Agrò è considerato un Comune ad
altissima vocazione turistica anche per le tante iniziative intraprese.
Numerosissimi sono gli attestati di stima che vengono rivolti all’amministrazione per
l’operato svolto in tal senso; tali riconoscimenti vengono recepiti con la convinzione di stare
facendo il dovuto e fungono da spinta per continuare sulla strada della promozione e della
valorizzazione del nostro splendido centro turistico.
Come anche fatto in precedenza, pertanto, si continua a dedicare ampio spazio agli eventi
culturali e di intrattenimento nell’ottica di promuovere l’immagine di Forza d’Agrò fuori dai nostri
confini territoriali.

TERRITORIO, VIABILITA’ e PROTEZIONE CIVILE.
Ancora una volta in questo anno amministrativo trascorso si è evidenziata la fragilità del
nostro territorio e soprattutto il mutamento climatico che crea problemi di varia natura.
In questi ultimi due anni, si è avuto modo di comprendere che il Comune di Forza d’Agrò
deve confrontarsi con sempre più numerosi eventi calamitosi eccezionali che investono il nostro
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territorio e che provocano danni difficilmente affrontabili con le poche risorse a disposizione
dell’Ente.
Il vasto territorio comunale soprattutto nel tessuto extraurbano, richiede sempre più costanti
attenzioni ed interventi, in quanto la furia delle piogge e dei numerosi torrenti presenti, mette
seriamente in crisi il settore viario interno.
L’impossibilità di programmare e attuare, a causa delle scarse risorse finanziarie, seri
interventi, costringe il Comune di Forza d’Agrò a tamponare alle emergenze più gravi con rimedi
spesso inadeguati e che con il tempo si rivelano di scarsa efficacia, ma rimane l’unica soluzione per
consentire ai cittadini di attraversare il territorio comunale e soprattutto di non abbandonare quelle
poche zone agricole ancora attive.
Il Comune si prodiga continuamente a inoltrare richieste di contributo in favore dei Comuni
colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall’art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n.225 e successive modifiche e integrazioni, proprio al fine di limitare i grandi
disagi vissuti dalla cittadinanza.
Tutti i cittadini ricordano i gravi danni subiti dalla S.P. n. 16 che conduce a Forza d’Agrò
centro, la quale, ancora oggi in alcuni punti presenta delle gravissime criticità.
Si ricorderà come a seguito dell’alluvione verificatasi la notte del 16 aprile 2011, numerose
frane hanno interrotto il transito lungo la predetta arteria stradale, unica via di accesso al Comune di
Forza d’Agrò. In tale occasione anche in C.da Roccapizzuta – Pietrisciuti, si è registrato un
gravissimo dissesto idrogeologico che ha cagionato il distacco di grossi massi che oltre a
distruggere la strada comunale, hanno messo a serio rischio la circolazione stradale lungo la S. P. n.
16.
In quell’occasione, con grande impegno e costanza in prima persona, ho cercato di evitare in
ogni modo la chiusura della S. P. n. 16, avendo anche scontri con le autorità preposte e ciò
nell’esclusivo interesse di Forza d’Agrò.
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Erano infatti, inimmaginabili i disagi e le difficoltà che i cittadini di Forza d’Agrò avrebbero
dovuto sopportare in conseguenza della chiusura della S. P. n. 16, aggiungendosi a ciò anche i
notevolissimi danni che le numerose attività turistiche avrebbero subito.
Con grande impegno ho cercato di sensibilizzare il dipartimento regionale e quello
provinciale della Protezione Civile, ad effettuare un intervento di somma urgenza nella zona
Roccapizzuta-Pietrisciuti, e con grande soddisfazione, immediatamente, abbiamo avuto stanziati
circa 240.000,00 euro per mettere in sicurezza la zona.
I lavori prontamente effettuati dalla Protezione Civile hanno scongiurato il pericolo e nel
contempo hanno ripristinato la strada comunale Pietrisciuti, consentendone il transito anche ai
veicoli.
Un altro importante intervento la Protezione Civile lo ha realizzato in Via A. De Gasperi
dietro il condominio ex La. Ge. Ma., ove si è messo in sicurezza il costone roccioso che sovrastava
l’abitato e che costituiva un serio pericolo per le numerose famiglie residenti.
Anche in tal caso si è eliminato un grande pericolo per la pubblica incolumità da molto
tempo segnalato ma senza mai aver avuto riscontri in merito. Grazie alle numerose richieste
inoltrate alla Protezione Civile l’Amministrazione Comunale, è riuscita a far mettere in sicurezza il
predetto costone roccioso.
In materia di viabilità, con delibera di G. M. n. 60 del 13.07.2011 si è ripristinato il servizio
di parcheggio a pagamento, al fine di regolamentare la sosta nel centro storico e nel contempo
garantire una maggiore disciplina alla circolazione.
La gestione in economia, stante la carenza di risorse di personale all’interno dell’Ente è stata
realizzata solo per un breve periodo proprio al fine di consentire agli uffici competenti di
predisporre tutti gli atti amministrativi necessari e propedeutici per l’affidamento del servizio di
gestione dei parcheggi a pagamento ad una ditta esterna individuata nel rispetto della vigente
normativa in materia.
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Sempre con riferimento al settore viabilità e Polizia Locale, con delibera di G. M. n. 56 del
16-06-2011 la Giunta ha assegnato le somme necessarie all’acquisto di una autovettura di servizio
da destinarsi alla Polizia Municipale per migliorare l’espletamento del servizio di vigilanza del
territorio, stante peraltro che l’estensione del Comune di Forza d’Agrò richiede un adeguato
servizio di vigilanza anche con l’ausilio di un veicolo sinora mancante.

LAVORI PUBBLICI
L amministrazione Comunale, nel settore relativo ai lavori pubblici, ha messo in atto tutta
una serie di atti programmatici e di progettazione finalizzati a promuovere la partecipazione del
Comune di Forza d’Agrò ai vari bandi regionali, nazionali e comunitari.
In tal senso è stata promossa la redazione di un parco progetti inseriti nel Piano Integrato di
Sviluppo Territoriale “PIST” Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (P.I.S.T.) denominato
“Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza, Area Jonico - Alcantara”, per l’attuazione territoriale
dell asse VI “ Sviluppo Urbano sostenibile” del PO FESR Sicilia 2007-2013 su diversi ambiti
urbani volti alla promozione di riqualificazione urbana funzionale.
Con Delibera di G. M. n. 56 del 06.07.2010 si approvato il progetto di "Riqualificazione
artistica della strada Panoramica Viale Rimembranze - Via Belvedere - finalizzata alla
valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri di aggregazione socio culturali",
dell'importo complessivo di € 700.000,00”;
Con Delibera di G. M. n. 57 del 06.07.2010 si approvato sempre nell’ambito del PIST il
progetto definitivo relativo ai lavori per la valorizzazione del Convento Agostiniano finalizzato alla
fruizione e alla gestione”
Con Delibera di G. M. n. 54 del 01.07.2010 Approvazione progetto definitivo di arredo
urbano Piazza Cammareri, Carullo e Via SS. Annunciata mediante riqualificazione urbana e sociale
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ed ambientale con interventi mirati allo sviluppo socio-economico dell'importo complessivo di €
891.309,14, a valere su un Bando pubblicato dall’Assessorato Regionale Economia e Bilancio.
Con Delibera di G. M. n. 73 del 07.10.2010 sono stati avviati i lavori di realizzazione dei
loculi cimiteriali nel Cimitero di Forza d'Agrò Centro e nella Frazione di Scifì che hanno visto nel
breve tempo la realizzazione di 66 nuovi posti in entrambi i cimiteri comunali.
Con Delibera di G. M. n. 77 del 04.11.2010 è stato approvato un accordo tra il Comune e
l'Istituto Comprensivo di Letojanni per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica - Triennio
2010/2013.- L’iter di tale progettualità sembra abbia dato i frutti i sperati nel senso che è stato
concesso il relativo finanziamento.
Con delibera n. 79 del 11.11.2010 si è approvato un Protocollo d'Intesa tra i Comuni di
Santa Teresa di Riva, Savoca, Sant'Alessio Siculo e Forza D'Agrò per la redazione di un progetto di
un depuratore comprensoriale e successiva gestione associata. Tale iniziativa è stata fortemente
voluta dall’Amministrazione Comunale proprio in considerazione delle grandi difficoltà che ancora
Forza d’Agrò affronta in quanto priva di un proprio ed autonomo depuratore.
Risolto, infatti, nello scorso anno il problema per la frazione di Scifì, rimane ancor oggi il
problema di risolvere il problema depurazione per quanto riguarda Forza d’Agrò centro.
Con delibera n. 80 del 30.11.2010 si è approvato un progetto per il miglioramento
dell'efficienza energetica del Palazzo Municipale e della sede della delegazione di Scifì. Anche per
tale progettualità nelle scorse settimane si è avuta notizia di accoglimento dell’istanza e di relativa
collocazione in posizione utile all’interno della graduatoria stipulata dalle competenti autorità.
Con delibera n. 33 del 28.04.2011 si è predisposto ed approvato un progetto di un campo di
calcio a cinque outdoor con assunzione impegno per la manutenzione dell'impianto a valere sul
bando pubblicato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del PON “Io gioco Legale”.
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Con delibera n. 38 del 31.05.2011 è stato approvato progetto definitivo dei lavori di "Tutela
e Valorizzazione del Patrimonio Storico Culturale del Mondo rurale del Borgo di Scifi' sito nel
Comune di Forza D'Agro' ".
Con delibera n. 50 del 31.05.2011 è stata approvata Convenzione con L'ESA per l'utilizzo
dei mezzi meccanici agricoli e del personale addetto allo loro conduzione nella campagna di
meccanizzazione agricola. Provvedimento quest’ultimo che ha consentito successivamente di
avviare un massiccio intervento di sistemazione delle maggiori strade agricole esistenti nel territorio
del Comune di Forza d’Agrò.
A seguito di concessione di finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale, con delibera
di G. M. n. 56 del 07.06.2011 si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico dei lavori di
manutenzione di un tratto di strada di accesso al Convento Agostiniano, Arco Durazzesco e Chiesa
SS. Trinità'. Tale ulteriore somma di danaro consentirà di portare a termine i lavori già avviati e
conclusi relativi alla manutenzione di un tratto di strada di accesso al Convento Agostiniano ed alla
Chiesa della S.S. Trinità”.
L’amministrazione comunale, ha portato a termine i lavori di ripavimentazione artistica del
tratto di strada prospiciente la scalinata della S.S. Trinità. Tali lavori hanno consentito di portare
all’antico splendore il tratto antistante la predetta scalinata, grazie infatti, all’utilizzo di materiali
idonei alla bellezza del luogo, si è tolto l’asfalto in uno degli angoli più fotografati e suggestivi di
Forza d’Agrò.
Poco prima dell’inizio del periodo estivo sono stati avviati in maniera assolutamente
tempestiva e nel rispetto delle norme regionali, i due “cantieri di lavoro” finanziati dall’Assessorato
Regionale del Lavoro.
Si è consentito a oltre 20 disoccupati del nostro paese di poter svolgere un’attività lavorativa
per alcuni mesi realizzando opere presso il Cimitero di C.da Scala e la Via G. Leopardi sita nella
frazione di Scifì.
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Con provvedimento della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo il Comune di Forza
d’Agrò si è collocato utilmente nella graduatoria regionale che consentirà di avere finanziato un
progetto di riqualificazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti. Da notizie avute presso
l’Assessorato a breve verrà emesso il decreto regionale di finanziamento che consentirà di avviare
le procedure previste dalla normativa in vigore per la realizzazione di importanti lavori di
riqualificazione urbana.
Come fatto sin dal momento dell’insediamento dell’Amministrazione Comunale da me
rappresentata, si è sempre avuta particolare attenzione per tutte le problematiche connesse alla
ordinaria manutenzione, consapevoli che ogni cittadino si confronta con i problemi quotidiani legati
alla propria vita ed alle proprie abitudini.
Per come detto anche lo scorso anno, Forza d’Agrò dispone di un patrimonio urbanistico ed
architettonico di particolare pregio e per questo motivo necessita di una continua manutenzione e
cura, in ragione di ciò, si è sempre garantita la cura della pubblica illuminazione con la continua
sostituzione di tutte le lampade fulminate, si è garantita la cura del manto stradale e della
pavimentazione, evitando la presenza di buche o sconnessioni che oltre che creare possibili disagi ai
cittadini, certamente sono poco confacenti ad un centro turistico frequentato da numerosissimi
turisti italiani e stranieri.
Si è cercato di avere la massima cura e pulizia degli spazi pubblici, garantendo la scerbatura
e la pulizia delle strade comunali, ciò anche con continui solleciti all’ATOME4 società d’ambito a
cui è affidata la cura e la pulizia di strade e luoghi comunali.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SCOLASTICI.
Così come avvenuto lo scorso anno, una particolare attenzione è stata destinata
dall’Amministrazione Comunale ai piccoli concittadini di Forza d’Agrò.
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Anche quest’anno si è cercato di effettuare minimi interventi all’interno dei plessi
scolastici, cercando di eliminare piccoli problemi quotidiani.
Consapevoli che le strutture scolastiche necessitano di un serio intervento di
ammodernamento. A tal proposito la Regione Siciliana ha concesso un finanziamento pari a circa €
140.000,00 da destinare alla messa in sicurezza del plesso scolastico di Forza d’agrò centro.
Tale somma a breve, sarà a disposizione dell’Amministrazione Comunale e verrà impiegata
proprio per eliminare tutte le attuali criticità.
Si è garantito l’acquisto di materiali didattici e attrezzature, sono stati concessi i buoni libro
al rilascio degli abbonamenti e rimborso delle spese sostenute assicurando così un sostegno alle
famiglie per le spese di trasporto degli alunni pendolari.
Anche per quest’anno la mensa scolastica ha funzionato in maniera ineccepibile sotto ogni
profilo. Grazie all’impegno delle dipendenti comunali, si è garantita la mensa sin dal primo giorno
in cui vi è stato il tempo pieno, permettendo agli alunni di prolungare il tempo scolastico senza
interruzioni.
Come ormai di consuetudine, sono stati adottati tutti gli atti amministrativi necessari a
sensibilizzare le istituzioni scolastiche ogni qualvolta si è dovuto programmare l’anno scolastico
successivo, ciò in riferimento alla concessione del tempo prolungato per i vari ordini di scuola
primaria.
Le attenzioni ai Forzesi più giovani, come fatto nello scorso anno non hanno solo interessato
il mondo scolastico, bensì, altri aspetti.
Al fine di sostenere e stimolare il processo evolutivo dei bambini, dando il giusto senso al
periodo estivo inteso come momento di svago e spensieratezza, con delibera n. 58 del 06.07.2010,
nel mese di luglio si è ripetuta la tanto attesa e voluta (da parte di tutti i bambini) “2° Colonia di
Forza d’Agrò 2010”. Come ormai di consuetudine per due settimane i piccoli concittadini hanno
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avuto la possibilità di recarsi al mare per svolgere varie attività ricreative sotto la vigilanza e la
guida di personale competente.
Con delibera di G. M. n. 64 del 10.07.2010 si è dato un contributo alle famiglie forzesi
affinchè facessero partecipare i proprio figli al progetto “City Camp”. Tale iniziativa patrocinata dal
Comune, ha consentito di fare arrivare a Forza d’Agrò dei tutor inglesi che per una settimana hanno
fatto un corso intensivo di Inglese a tutti i bambini iscritti.
Esperienza questa unica, che si inserisce nell’ambito di quel progetto di attenzione per i più
giovani e di apertura alle realtà esterne e al mondo della scuola.
Con delibera di G. M. n. 59 del 06.07.2010 si è concretizzata l’idea di realizzare nella Piazza
Giovanni XXIII un’area giochi da destinare ai più piccoli nelle belle giornate.
Tale iniziativa, oltre ogni aspettativa ha riscosso un enorme successo tanto che oggi l’area
giochi è frequentata da tutti i bambini di Forza d’Agrò e anche da tutti i bambini che giungono nel
nostro paese. La collocazione di alcuni giochi in legno ha sicuramente contribuito a fare diventare la
Piazza Giovanni XXIII il cuore pulsante del centro storico soprattutto per i più piccoli e le famiglie,
ciò anche in considerazione del fatto che non è consentito l’accesso alle vetture, garantendo così
una maggiore sicurezza.
Con delibera di G. M. n. 51 del 31.05.2011 l’Amministrazione Comunale, forte del successo
avuto nel centro storico di Forza d’Agrò, ha deliberato di istituire un’area giochi anche nella Piazza
della Frazione di Scifì, al fine di consentire anche a coloro che vivono nel piccolo centro di avere
un’area giochi attrezzata e messa in sicurezza, ove trascorrere le giornate ed i pomeriggi.
Anche nel trascorso periodo natalizio, come consuetudine, buona parte delle iniziative
promosse dal Comune hanno avuto come protagonisti i bambini ed i ragazzi di Forza d’Agrò, con
l’organizzazione di vari momenti di gioco e svago culminati nelle feste natalizia ove ad ogni
piccolo concittadino è stato donato un regalo.
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Nel campo delle politiche giovanili, con delibera n. 22 del 03.03.2011 si è conferimento
l’incarico alI'Associazione CE.S.A.S. per la progettazione, formazione selezione e consulenza di
gestione di due progetti di servizi civile da inoltrare all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

Come avvenuto lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei Servizi
Sociali e della Solidarietà, nella piena consapevolezza dell’importanza del settore, ha attuato una
serie di servizi rivolti proprio agli anziani.
Si è garantita assistenza economica straordinaria a singoli e famiglie bisognose, in
osservanza ai criteri ed alle direttive regionali.
È stata prevista la concessione del bonus per i nascituri, dell’assegno di maternità e
dell’assegno per nucleo familiare in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale.
Così come fatto lo scorso anno, superando lo stereotipo sociale che considera la persona
anziana come una persona che non è più in grado di partecipare pienamente alla vita sociale, è stata
programmata ed attuata per alcuni mesi l’attività lavorativa degli anziani.
L’iniziativa, fortemente apprezzata dai cittadini di Forza d’Agrò, ancora una volta ha
perseguito l’obiettivo di impegnare gli anziani, nel rispetto delle loro capacità e delle loro
condizioni fisiche, nello svolgimento di piccole attività di interesse sociale, in cambio di un piccolo
contributo economico risultato ben gradito a tutti i partecipanti.
Non sono mancati i momenti di svago e divertimento. Nel mese di dicembre si è consentito
agli anziani di trascorrere una giornata a Mineo in visita agli artistici presepi, e poi,
successivamente a giugno si è svolta una seconda gita per visitare Siracusa.
Tali eventi fortemente voluti e richiesti dai cittadini hanno sempre registrato una massiccia
partecipazione, e sono stati sempre oggetto di grande apprezzamento in tutti coloro che vi hanno
preso parte.

Relazione Annuale luglio 2010 – Giugno 2011

Pagina 12

Comune di Forza d’Agrò

TURISMO, PROMOZIONE, CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.
Il punto di forza del nostro territorio è costituito dalle bellezze paesaggistiche, artistiche e
storiche che rendono Forza d’Agrò nel panorama della costa ionica uno dei centri di maggiore
attrazione turistica.
Nel mese di aprile 2011, grazie anche agli enormi sforzi ed alle tante iniziative avviate in tal
senso dall’Amministrazione Comunale, Forza d’Agrò è stato inserito tra i centri ad alta vocazione
turistica dall’Assessorato Regionale al Turismo, il quale sulla GURS n. 14 del 01.04.2011, per la
conclamata storica valenza turistica.
Tale riconoscimento esteso successivamente anche ad altri Comuni della nostra Provincia ci
ha gratificati molto e nel contempo ci ha dato un ulteriore spinta ad investire sempre più maggiori
energie nel settore turistico.
Per come già detto lo scorso anno, il binomio turismo – cultura è la chiave per lo sviluppo ed
il progresso di Forza d’Agrò; occorre investire nella valorizzazione delle nostre bellezze.
Certamente le difficoltà economiche costituiscono un freno ad un’attività che invece
richiederebbe grandi sforzi per lanciare e fare emergere il nostro Comune, tuttavia, aprendosi a
varie forme di collaborazione che spesso vengono proposte da terzi, con il minimo sforzo
economico, siamo riusciti a dare grande risalto all’immagine del nostro Comune, acquisendo ampi
consensi di critica e di apprezzamento.
Siamo riusciti a dare una immagine positiva non solo del nostro territorio ma anche della
nostra Amministrazione, la quale, è sempre aperta a cogliere gli spunti che vengono proposti, e in
tantissime occasioni abbiamo collaborato prendendo parte a grandi iniziative di largo respiro che
hanno contribuito a fare conoscere Forza d’Agrò anche in contesti internazionali.
Molte sono state le iniziative promosse, patrocinate e realizzate e qui di seguito elencate:
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- Nell’estate 2010 è stato programmato un ricco cartellone di iniziative culturali e ricreative che
larghi consensi hanno avuto sia tra gli abitanti di Forza d’Agrò, sia tra coloro che hanno trascorso le
vacanze a Forza d’Agrò.
- Il Convento Agostiniano anche per quest’anno è stata la sede privilegiata di incontri culturali e
musicali, accogliendo numerosi ospiti e visitatori, i quali, nelle numerose sale hanno potuto
ammirare numerose opere d’arte esposte da diversi artisti.
- Nel convento Agostiniano si è anche svolto il prestigioso “Campus di Musica” organizzato dal
“Centro Eccellenza Culturale” con il patrocinio del Comune di Forza d’Agrò, il quale, ha visto la
partecipazione di tanti insegnanti di musica provenienti dai vari conservatori nazionali; per due
settimane Forza d’Agrò è divenuta città della musica, e ogni sera si sono succedute esibizioni di
tanti giovani talenti del panorama nazionale della musica classica.
- Nel mese di settembre 2010, Forza d’Agrò ha ospitato i lavori di apertura del XLII Congresso
Nazionale di Diritto Canonico che ha visto la partecipazione dei componenti di tutti i Tribunali
Ecclesiastici Italiani nonché la partecipazione di molti giudici del Tribunale della Sacra Rota
Romana.
- Nel mese di dicembre 2010 si è realizzato il cartellone di manifestazioni natalizie, anch’esso
diventato un punto di forza della nostra attività e promozione del territorio. Per circa un mese, a
costi veramente molto contenuti si è stati in grado di offrire una ampia serie di eventi che hanno
coinvolto giovani e meno giovani in numerosi momenti musicali e ricreativi.
- Grandissimi consensi ha avuto la mostra tenutasi nella Chiesa di S. Francesco durante l’intero
periodo natalizio. Forza d’Agrò è l’unico centro che in questo periodo offre un grande evento
culturale con la tematica natalizia. L’evento “Venite Adoremus” Angeli e pastori nella Natività, ha
consentito di esporre a Forza d’Agrò statue proveniente da un presepe realizzato nel 1700 per la
Reggia di Caserta.
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- Il 2011 è stato l’anno delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità di Italia. Forza d’Agrò,
il 25 marzo 2011 con una importantissima cerimonia che rimarrà nella storia del nostro piccolo
centro, ha celebrato solennemente la ricorrenza alla presenza di tutte le massime cariche civile,
religiose e militari della nostra Provincia. In quell’occasione è stato issato il vessillo tricolore nella
Piazza Giovanna XXIII, che ancor’oggi sventola per ricordarci lo sforzo fatto dai nostri avi per
creare la nostra amata Patria, l’Italia.
- Giorno 08 maggio 2011 si è tenuta nel Convento Agostiniano una importantissima conferenza del
Prof. A. Zichichi noto scienziato di fama mondiale, direttore del CERN di Ginevra dal tema “La
Scienza nella vita di tutti i giorni”. Questo importantissimo evento culturale voluto dall’assessorato
al Turismo del Comune di Forza d’Agrò ha richiamato numerosissimi esperti e cultori da tutta la
Sicilia, contribuendo a lanciare l’immagine di Forza d’Agrò quale luogo di importanti eventi
culturali.
Queste sono tutte iniziative che hanno lasciato il chiaro e netto segno di una azione politica
volta alla valorizzazione e promozione del nostro Paese e soprattutto sono iniziative di grandissimo
spessore che vengono realizzate quasi a costo zero.
L’Amministrazione si spende in tutti modi per portare alla ribalta Forza d’Agrò con
iniziative di grande prestigio che necessitano di grandissimi sforzi, e che per nostra fortuna danno
grandissimi risultati poi sotto un profilo di valorizzazione e promozione del nostro territorio.
Ma l’impegno non si è fermato solo nella promozione di eventi, turismo e valorizzazione
significa anche altro.
Con delibera di G. m. n. 75 del 21.10.2010 il Comune di Forza d’Agrò, è stato designato
comune capofila per la presentazione di un progetto cinematografico denominato “Terre di
Cinema” presentato alla Regione Siciliana e a valere sulla misura “Sviluppo di servizi culturali al
territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione,
ecc.) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea”. Tale progetto prevede la
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realizzazione di un festival cinematografico nei luoghi del Padrino. Si tratta di un progetto
ambizioso che qualora venisse approvato lancerebbe il nostro centro collinare nel panorama
cinematografico mondiale.
Con delibera di G. M. n. 75 del 21.10.2010 è stato approvato e successivamente sottoscritto
un Protocollo di Intesa con il Direttore dell'Archivio di Stato di Messina avente come finalità
quello di avviare l’attività di riordino, riunificazione e catalogazione dell'Archivio Storico
Comunale di Forza d'Agro già istituito con la deliberazione consiliare.
Con delibera di G. M. n. 02 del 11.01.2011 si è avviata la procedura volta all’individuazione
di soggetti interessati alla gestione di parte del Convento Agostiniano al fine di crearne un polo di
eccellenza nell’ambito dell’arte intesa come forma di più espressioni artistiche e culturali.
Tale volontà amministrativa ha dato importanti risultati e a seguito dell’iter avviato, Forza
d’Agrò, Forza d’Agrò diverrà sede di una importante scuola cinematografica nazionale.
Anche nella frazione di Scifì, continua l’impegno a promuovere il territorio legato al turismo
religioso. L’Amministrazione si è impegnata a fare parte di un ambizioso progetto legato al culto
dei Santi Martiri, Alfio, Cirino e Filadelfio e con la compartecipazione di molti altri centri siciliani
si è stati promotori della realizzazione di una guida turistica tematica.
Moltissime sono le idee in cantiere e le iniziative avviate, consapevoli anche che ancora
molto si può fare. Confido che Forza d’Agrò potrà durante questo mio mandato elettorale, con la
collaborazione di tutta l’amministrazione Comunale, ottenere grandi risultati e potrà soprattutto
tornare a ricoprire quel primato che il contesto storico, paesaggistico e naturale ha da sempre
riconosciuto e attribuito alla nostra terra.

GESTIONE ECONOMICA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE.
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Anche per quest’anno per quanto concerne il ramo economico – finanziario, si precisa che la
gestione del bilancio è stata regolare, la riscossione dei tributi è stata assicurata con puntualità, gli
strumenti contabili sono stati redatti nei tempi e con le modalità prescritte.
In particolare il Bilancio di Previsione 2011, è stato approvato nei termini previsti,
indipendentemente dalle proroghe successivamente concesse.
Nel periodo considerato, attraverso una oculata gestione delle risorse economiche, sono stati
rispettati gli equilibri di bilancio. Si può, quindi, affermare che la gestione contabile operata da tutta
la struttura amministrativa dell’Ente è stata regolare ed ha consentito il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dall’Amministrazione.
Come per lo scorso anno ci si è anche adoperati notevolmente per il reperimento dei fondi
occorrenti per la gestione, presentando tempestivamente la documentazione prescritta ed
intervenendo sovente presso gli preposti al fine di sollecitare l’erogazione, alle scadenze stabilite,
dei trasferimenti di competenza.
Il Comune di Forza d’Agrò, non gode di grandi risorse finanziarie, ma nonostante la
difficoltà di tutti gli Enti Locali, si è riusciti a mantenere invariata la pressione fiscale locale sul
cittadino, evitando l’aumento di aliquote.
Con una gestione oculata si è riusciti a contenere e razionalizzare la spesa evitando di creare
debiti, anzi come fatto in precedenza cercando di ridurre l’indebitamento attuale dell’Ente frutto
delle passate gestioni. Nessuna decisione o condotta amministrativa ha cagionato debiti al Comune
di Forza d’Agrò, il quale, mi preme dire viene gestito nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio e
con il giusto equilibrio anche in fase decisionale.
In alcuni casi si è anche avviata una giusta attività di riscossione dei crediti che il Comune di
Forza d’Agrò vanta nei confronti di alcuni Enti e alcuni soggetti privati. Crediti certi, liquidi ed
esigibili ma di fatto ancora non corrisposti al Comune di Forza d’Agrò. In tali casi
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l’Amministrazione Comunale ha anche deciso di intraprendere le legittime vie legali per poter
riscuotere le somme ancora vantate.

CONCLUSIONI.
Anche in questo secondo anno di operato amministrativo si è in tutti i modi cercato di
portare avanti il percorso di sviluppo e progresso che si era prefissati alla vigilia del rinnovo delle
cariche amministrative del Comune di Forza d’Agrò.
Questo grazie all’impegno di tutti coloro che amano il nostro paese e che ogni giorno con i
propri limiti, con le proprie capacità, con le proprie risorse contribuiscono fattivamente a lavorare
per il bene comune della nostra cittadina.
Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli amministratori che contribuiscono al mio lavoro
quotidiano e a tutti i cittadini che continuano a darmi la loro fiducia e il loro appoggio nel sostenere
un ruolo difficile, ma sicuramente da me svolto con umiltà, consapevolezza e vero impegno
quotidiano.
Ribadisco tutto il mio impegno e quello di tutta l’Amministrazione per l’intera durata del
mandato elettorale ricevuto, il tutto sempre finalizzato all’interesse generale e superiore del nostro
paese inteso come unica entità e senza distinzione alcuna.
Tutto con la consapevolezza e certezza che l'unione della nostra squadra e la forza
indispensabile e vincente che ci consentirà di realizzare tutti gli obiettivi sperati e tanto attesi dai
nostri concittadini.
Il Sindaco
Avv. Fabio Di Cara
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