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SCHEDE DEI CANDIDATI SAMBUCESI
DIFFUSE IN OCCASIONE
DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI 2001
Di …

LIDIA MAGGIO: 41 anni, sposata con Martino Bilello, 2 figli: Cristina e Vito, docente di
Chimica e Scienze presso il Liceo Scientifico di Sciacca, dal 1994 Sindaco di
Sambuca. “Il nuovismo” l’ha lanciata nella ribalta politica, quasi all’insaputa degli
schematismi di parti o. Il DS, cogliendo al volo l’iniziativa di pochi intimi di Olivia,
l’ha candidata, cogliendo una messe di voti. Nella sua prima sindacatura è riuscita
a mettere in moto la commissione di cui all’art. 5 e ad imprimere una svolta
decisiva alla ricostruzione, impedendo così che molti sambucesi, riprendendo le
valigie, andassero a trovare un lavoro nel Nord Italia o all’estero.
La sua ambizione è quella di dare, in campo regionale, un contributo efficace allo sviluppo
economico, sociale e culturale della Sicilia.
Nell’esercizio del potere ha dimostrato grinta e determinazione, non soggiacendo a nessun
diktat del proprio partito. A quarantun anni dimostra di avere acquisito un’esperienza politica
non comune, che potrà utilizzare al servizio della Regione.
Nel corso dei sette anni della sua sindacatura, ha dimostrato di sapere conciliare
brillantemente i difficili ruoli di madre, moglie, docente e amministratrice. Lidia Maggio ha le
carte in regola per conquistare un seggio a Sala d’Ercole.

PAOLO GULOTTA: 40 anni, sposato, con 4 figli, si e diplomato di Geometra, è titolare a
Sambuca di Sicilia di uno studio tecnico, nel quale si occupa, con profonda de
dizione di tutto ciò che riguarda la sua professione, che va dalla progettazione al
disbrigo delle pratiche riguardanti questo settore. É un amante della natura, gli
piacciono tantissimo gli animali. Fra i suoi interessi ci sono pure delle attività
sportive e una certa passione per la musica lirica.
Per alcuni anni e stato consigliere del Collegio dei Geometri della Provincia di
Agrigento. Alle sue spalle ha una valida esperienza politica. É stato Consigliere Comunale del
Comune di Sambuca di Sicilia ed ha anche ricoperto la carica di Assessore.
Ama poter aiutare gli altri disinteressatamente. Il suo programma è quello di rilanciare
l’agricoltura, il turismo e i beni culturali, creare dei posti di lavoro, in modo da permettere agli
emigrati di rientrare nel proprio paese.
Conosce perfettamente la realtà locale della nostra zona e spera che il 24 giugno venga eletto
all’Assemblea Regionale Siciliana per poter mettere tutto il suo impegno e tutte le sue
conoscenze delle varie problematiche a disposizione della collettività, affinché tanti problemi
possano essere risolti. La sua scelta di rientrare in politica, con la costituzione di un movimento
libero, senza vertici romani, che dovrà lavorare per una difesa dell'Autonomia Siciliana e per
un’attuazione delle norme Statuarie.

