
Valori Impegno Azione 

 

 

 

Il Movimento VÌA è cresciuto, oltre ogni aspettativa, in tutti e 24 i Comuni della 

provincia di Trapani. 

Con la stessa attenzione si sta lavorando per la città di Alcamo, chiamata al voto nel 

2021 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. 

VÌA, dopo attenta osservazione, analisi del contesto sociale e dialogo con le varie 

espressioni economiche e produttive della città, non solo ha riscontrato numerosi 

consensi e adesioni ma ha sentito il carico di una responsabilità politica, che deve 

essere espressa. 

Per questo motivo abbiamo deciso di esserci, di continuare a sostenere Alcamo, i suoi 

cittadini, le svariate attività produttive che vi insistono, le associazioni, le espressioni 

culturali e professionali. 

Non potevamo sottrarci, ce lo impone il tempo, ce lo impone la capacità di essere 

critici ma anche risolutivi e di essere artefici fattivi di un cambiamento che va 

plasmato e non annunciato. 

Partiamo dalla CULTURA senza la quale tutti saremmo più poveri, programmiamo le 

INFRASTRUTTURE, valorizziamo l’AGRICOLTURA da sempre volano 

dell’economia alcamese e, infine, sosteniamo il SOCIALE con una nuova rete di 

interventi in favore dei più deboli. 

 
CULTURA 

Alcamo è stata la città di Ciullo; da sempre la sua spiccata vivacità culturale ha 

conosciuto ambienti fertili su cui svilupparsi tanto da diventare punto di riferimento 

importante per la Sicilia e anche oltre. 

Bisogna riprendere questa centralità tramite un percorso culturale che torni a far 

rivivere il centro storico e il suo “cassaru strittu” utilizzando l’arte, gli arredi e la 

storia. Come? Attraverso il recupero delle tradizioni che vanno divulgate come radici 

di un passato ricco di arte e di storia; con la connessione delle nostre piazze (piazza 

Ciullo, piazza Castello e piazza Mercato) creando la “Via della Cultura”, un circuito 

cittadino con mercati e rievocazioni storiche e medioevali. 
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Un impulso forte verso forme di divulgazione culturale che avvicini il cittadino alla 

Cultura, rendendolo parte attiva di questi percorsi che non siano solo legati a piccoli o 

sporadici eventi ma che possano essere presenti durante tutto l’anno. 

Non possiamo non tornare ad utilizzare i teatri ed il nostro anfiteatro, per 

rappresentazioni che affinino la conoscenza e sensibilizzino le menti. 

Quando si parla di Cultura ci si dimentica spesso di quella digitale, ormai la sfida del 

futuro e la frontiera del presente; abbiamo pensato ad una “Via Virtuale” che metta in 

rete luoghi diversi, monumenti della nostra Città e bellezze artistiche. 

Proponiamo, inoltre, l’istituzione del premio letterario “Penna d’Oca” in onore di 

Ciullo d’Alcamo, dedicato ai poeti, ai saggisti, agli intellettuali e agli scrittori di oggi. 

 

 
SOCIALE 

I “Servizi Sociali” sono uno dei settori essenziali dell’Amministrazione. Il Comune 

ha l’obbligo di gestire e coordinare tutte le iniziative necessarie per realizzare un 

buon sistema locale di Servizi Sociali. Nessuno resti indietro. La tutela delle fasce 

deboli è un dovere morale per ogni buon amministratore. 

È necessario ripristinare interventi socio-assistenziali che garantiscano un sostegno 

concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà, attraverso una rete di servizi 

facilmente accessibili a quanti ne abbiano bisogno. 

Bisognerà ripartire da una seria programmazione degli interventi e delle risorse, 

coinvolgendo gli operatori del Terzo Settore e mettendo in atto tutte quelle misure 

che, sia la Regione che il Governo, offrono regolarmente ai territori. Misure che ad 

Alcamo finora sono state disattese. 

 

 
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 

Dopo quasi cinque anni di governo alcamese pentastellato possiamo dire che la Città 

è tornata indietro, una regressione in termini di progettazione e realizzazione di 

grandi opere pubbliche, di viabilità e di organizzazione del territorio. 

Anno dopo anno abbiamo assistito all’aumento del traffico viario cittadino fino a far 

diventare le nostre strade invivibili. 
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Non possiamo, inoltre, non sottolineare che negli ultimi venti anni Alcamo aveva 

ottenuto uno sviluppo importante con la realizzazione di tante opere pubbliche; 

l’ultima opera di rilievo in ordine cronologico risale, infatti, al 2013 e si tratta del 

complesso della “Cittadella dei Giovani” con annesso “Anfiteatro”, ad oggi, per 

scelta, inutilizzati. 

Diciamo basta all’approssimazione e all’improvvisazione, si dovrà ripartire da una 

oculata riorganizzazione del territorio alcamese partendo subito da un nuovo Piano 

del Traffico e da una totale rivisitazione del Piano Parcheggi, passando per una 

profonda verifica del Piano Regolatore Generale ed una importante programmazione 

delle opere pubbliche per il prossimo quinquennio. 

 

 
AGRICOLTURA 

Alcamo è una Città la cui economia si basa prevalentemente sull’agricoltura con una 

naturale vocazione alla coltivazione della vite da vino ed agli ulivi. 

Sul territorio alcamese sorgono complessivamente circa 3.700 aziende vinicole, che 

utilizzano circa il 90% dell’uva raccolta per la produzione del “Vino Doc Bianco 

Alcamo”. 

È stata la prima Città in Sicilia a costituire nel luglio del 2000, insieme ad altri 

Comuni del comprensorio, l’Associazione “Strada del Vino Alcamo Doc”, il cui fine 

era quello di attrarre sul territorio turismo enogastronomico, potenziando di fatto il 

settore naturalistico e ambientale. 

Dal 2016 in poi non è stata più messa in campo nessuna attività per promuovere il 

marchio “Alcamo Doc”. Riteniamo pertanto che sia urgente ed indifferibile per lo 

sviluppo economico e turistico della Città riattivare subito i percorsi economici e 

culturali che possano promuovere le nostre eccellenze, sia a livello Regionale che 

Nazionale, ricominciando ad investire sulla progettualità e sulla promozione del 

brand Alcamo. 

 

Questi sono spunti programmatici che intendiamo approfondire, modificare, 

migliorare con il confronto e con il dialogo con quanti vorranno con noi interloquire 

non per forza per una militanza comune, ma per il bene della città di Alcamo. 


