
 

CARMELO PUGLISI, nato ad Agrigento 06/01/66. lista civica : Buongiorno Agrigento  

 

Percorso di Studi. Dopo gli studi tecnici commerciali, conseguo la laurea in scienze  politiche con indirizzo politico ed 

amministrativo, avendo come relatore lo storico “Francesco Renda” redigo una tesi di storia contemporanea : “ La 
storia dell'altra Sicilia dal 1860 ad oggi “(1995), delineando il contributo essenziale, delle minoranze etniche, 
religiose e culturali, nella crescita di un contesto regionale poliedrico come la Sicilia. 
 
Attività professionali. Nasce un “ amore “ per la storia della Sicilia, ne segue la creazione del progetto didattico-
culturale per i giovani delle scuole: ” La Valle a Colori”, che ha permesso a numerosi studenti ed insegnanti, sia 
agrigentini che provenienti dal resto della Sicilia, di approfondire e valorizzare con un approccio ludico ed 
originale, i tesori culturali e paesaggistici di Agrigento, 
 della valle dei templi e del patrimonio marino e costiero. 
 
Specializzazioni.Ho avuto la grande opportunità di lavorare a 360°gradi nel variegato mondo del sociale;  come 
insegnante di “metodologia operativa applicata ai servizi sociali”, con la realizzazione di stage e percorsi di 
formazione di tantissimi giovani studenti, alcuni ad oggi, professionisti operanti nel nostro territorio; e come 
educatore e coordinatore di attività rivolte ai diversamente abili.  
 
Progetti ed eventi. Per decenni ho avuto l’onore di coordinare e realizzare eventi rivolti a bambini e  famiglie di 
Agrigento e provincia; fondando centri ricreativi, creando momenti di aggregazione familiare, gestendo scuole 
materne, facendo formazione insegnanti, e prestando con gioia, la mia professionalità alla città, durante eventi 
annuali importanti come: “ Un Natale a colori”, “ il Telefono Azzurro ad Agrigento” presso il ” Teatro Pirandello” , 
Coordinamento e conduzione di spettacoli, e di programmi televisivi di “preparazione ed informazione “  inerenti 
alcune edizioni della sagra del Mandorlo in Fiore. 
 
La mia candidatura di conseguenza nasce, per fare da “ amplificatore “,  nel contesto sociale e culturale di una 
città che penso abbia ancora moltissime risorse da utilizzare, ed anche molte attività da lanciare a favore sia dei 
cittadini della città, che per l’intera regione; quindi ascoltando e proponendo in consiglio comunale, gli input e i 
consigli  dei cittadini che  hanno fiducia nella mia serietà e disponibilità...  
 
indico alcune potenziali proposte : 
 

● Agrigento, vista come volano di una “rete di crescita “ in sinergia con i comuni limitrofi, per scambi 
interculturali e commerciali dando voce agli operatori economici e agli enti di riferimento.                                   

   
●  Promozione della città nel suo complesso, culturale, turistico e commerciale, continua e mirata su 

social network ed altri media, con una programmazione pluriennale. 
 

● Attività culturali ed artistiche di crescita aggregativa rivolte a tutti i componenti della famiglia 
programmate per cicli pluriennali.  

 
● Potenziamento in partnership con le scuole di attività extra-scolastiche,che facciano vivere i bambini 

all’aria aperta, alla scoperta del territorio cittadino. 
 

● Individuazione e sostegno dei  bisogni delle famiglie con figli legati a patologie invalidanti. 
 
Pensiero politico. Attualmente le famiglie della nostra città, come il resto della nazione sono  “ provate “ da vari 
eventi e rivolgimenti, etici, culturali ed anche sociali. Vivendo a contatto con molte famiglie ho affinato una mia 
sensibilità, mettendo innanzi un mio desiderio di coltivare una   un’empatia  speciale “ con gli agrigentini “, in 
quanto padre, lavoratore e cittadino. Occorre una reale concretezza di azioni,  che si possono realizzare, 
ascoltando e rispettando  le “voci” ed il “sostegno” di chi i problemi li vive sulla propria pelle, giorno per giorno, 
é un nobile “servizio”. 
 
Perché sostengo Lillo Firetto. Ho collaborato durante il mio percorso professionale, con validi sindaci ed 
amministratori locali;  ma sono certo che Lillo Firetto, possieda la necessaria capacità manageriale e 
professionale per il difficile movimento di cambiamento, già in atto da tempo. L’attuale sindaco, riesce a 
coniugare brillantemente la sua competenza  con una carica umana ed empatica con i cittadini... e questo a mio 
modesto parere potrebbe essere  una virtù per continuare a governare rettamente questa splendida città. 


