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OGGETTO: Premio Comuni virtuosi 2019 

Ente locale promotore 
Comune Di Oliveri, (ME) 

Sintetica descrizione dell’iniziativa 
Siamo una amministrazione eletta il 28 aprile del 2019 e L’iniziativa che sottopongo alla vostra 

attenzione si chiama “Giornata dell’edilizia Solidale”. 

 

Qualche giorno dopo le elezioni, ci siamo ritrovati in una passeggiata serale, assieme ad Antonio e 

Salvo, amici e sostenitori del progetto politico che ha convinto i cittadini a darci la loro fiducia.  

Ci guardavamo intorno e ad ogni passo eravamo sempre più scoraggiati dalla mole di lavoro che 

bisognava fare: “E’ impossibile correggere questo disastro. Ci sono troppe cose da fare”, dice 

Salvo. Antonio, che della vita conosce solo parole positive, risponde sicuro come un oracolo: “Si 

può fare. Basta chiedere a tutte le ditte di Oliveri e a tutti i cittadini di regalarci una giornata di 

lavoro.” 

Quel “basta” faceva tutta la differenza del mondo e rappresentava l’ostacolo più arduo da scalare. 

Le giornate sono diventate tre e hanno partecipato tutte le ditte e professionisti che operano nel 

nostro Comune: edili, di impianti elettrici, idraulici, falegnami e carpentieri. 

Alle sette del mattino della prima giornata c’erano 234 persone, armate di martelli, chiodi, serre, 

pale, cazzuole e trapani, disposte a regalare tempo, lavoro e conoscenze per un fine comune.  

Quando abbiamo visto quel mare umano non riuscivamo a crederci. 

 

In pochissime ore e senza spendere un euro, siamo riusciti a intervenire sulle criticità urbanistiche 

del nostro territorio(strade, edifici, marciapiedi, ringhiere, verde pubblico, arredo urbano, ecc.). 

 

Conclusa la prima giornata di edilizia solidale ho chiamato Antonio per ringraziarlo: “è incredibile, 

hai avuto una idea fantastica. Non ci speravo!” 

“Nemmeno io”, rispose Antonio. 

Tempi di realizzazione ed attuazione 
La realizzazione del progetto si è sviluppata in tre fasi. 

1. Ideativa: redazione di un regolamento e definizione dei punti critici su cui intervenire. 
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2. Divulgativa: realizzazione di una locandina e creazione di un evento sui social, per 

diffondere la nostra iniziativa. 

3. Organizzativa: convocazione di tutte le ditte che hanno mostrato interesse ed assegnazione 

ad ognuna di esse un punto di intervento. Tre gruppi si sono occupati dei marciapiedi, due 

delle strade, uno del ripristino della facciata dell’ufficio turistico, due gruppi del ripristino 

della ringhiera ponte lungomare, tre gruppi del il verde urbano, due gruppi per il ripristino e 

la colorazione degli arredi urbani. Infine, ristoranti, alimentari e bar hanno preparato pasta e 

panini e fornito bevande per tutti i partecipanti. 

4. Attuativa: tutto il lavoro è stato concluso in tre giorni, non consecutivi, con inizio alle ore 

7.00 del mattino e chiusura lavoro 10 ore più tardi. In mezzo la pausa caffè, pranzo e 

chiacchiere. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione 
Ditte regolarmente iscritte, liberi professionisti, amministratori locali, avversari politici, dipendenti 

comunali e liberi cittadini. Ci hanno fatto compagnia anche due cani, Manfredi, non vedente, e  

Pepito, purtroppo ferito durante la giornata da un piccolo incidente con una macchina di passaggio. 

Per fortuna oggi sta bene e gode di ottima salute.  

Anche il prete è passato per un saluto e una preghiera. Non ha lavorato. 

Risultati conseguiti 
15 Sindaci da tutta Italia hanno chiamato per congratularsi; 

21 Amministratori da tutta Italia ci hanno contattati per chiedere il regolamento dell'Edilizia 

Solidale; 

4 Assessori, del Friuli, della Campania, del Lazio e del Veneto, vogliono venire a trovarci in estate; 

1 suora di Catania, direttrice di una casa accoglienza, ci ha chiamati per venire a visitare Oliveri, ma 

solo in cambio di uno sconto corposo per vitto e alloggio; 

3 passaggi televisivi, uno su Rai 1 e gli altri su Rai 3; 

 5.636.000 di persone hanno visto in TV Oliveri; 

120 mila euro, il valore dei lavori eseguiti e risparmiati dall’ente;  

37 paesi siciliani hanno proposto iniziative simili, in seguito al nostro successo; 

2 amicizie ristabilite, dopo anni tra due imbianchini; 

19 aree a verde ripristinate e oggi adottate e curate da liberi cittadini; 

1 passerella di accesso al mare per disabili; 

3 i continenti da cui ci hanno scritto persone per congratularsi; 

1 trattore tagliaerba ci è stato regalato da amici americani, felici per il nostro impegno; 

203 nuovi alberi piantati; 

1 raccolta fondi è stata attivata da una persona Toscana per regalare alla comunità un'opera; 

1 camion riempito per liberare la casa matta dalla terra e dalla spazzatura. Oggi è un punto turistico 

molto apprezzato; 

8 persone percettrici del reddito di cittadinanza si sono offerte di svolgere ogni giorno attività di 

cura del verde;  

16 i ragazzini di Oliveri che ci hanno fermato per segnalare segni di inciviltà; 

36 i cittadini che ci hanno chiesto di indire altre giornate dell'edilizia solidale; 

12 i cittadini non di Oliveri che hanno chiesto di partecipare alla prossima giornata; 

234 le persone che hanno lavorato gratis per rendere Oliveri un paese migliore. 

 



Ritengo, tuttavia, che il più significativo risultato ottenuto sia stata l’inversione di tendenza. Da 

questa iniziativa si è messo in moto un processo di responsabilizzazione che ha condotto i nostri 

concittadini ad assumersi sempre maggiori responsabilità, contribuendo fattivamente alla cura e a 

fornire stimoli per un costante miglioramento del territorio. 

Qui a Oliveri siamo assistendo ad fenomeno di sussidiarietà orizzontale che ha trasformato gli 

abitanti di Oliveri in custodi del territorio.  

Ogni giorno chiama qualcuno o passa dalla stanza del Sindaco a chiedere: “oggi cosa posso fare?”. 

Ovunque si vedono persone impegnate a curare aiuole comunali (alcune sono davvero spettacolari), 

piantare nuovi alberi, spazzare il marciapiede, ristrutturare piccoli spazi abbandonati. 

 

Oggi Oliveri è un modello cui ispirarsi e i suoi cittadini sono diventati esempi positivi citati nel 

comprensorio. 

 

Questo nuovo spirito non può essere misurato con i numeri e rimane la più significativa conquista 

ottenuta dalla mia amministrazione. 

 
Il Sindaco 

 

Francesco Iarrera 


