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Introduzione 
Negli ultimi 3 anni le amministrazioni locali hanno subito una sempre maggiore riduzione dei 
trasferimenti statali che hanno ridotto i bilanci comunali, il patto di stabilità impedisce anche ai comuni 
più virtuosi di spendere i soldi e la crisi economica ha colpito moltissimi cittadini. Queste contingenze 
hanno portato ad un aumento generale della povertà e ad una difficoltà di intervento da parte dei 
comuni. 
 
Questo periodo avrebbe dovuto far ripensare le priorità a livello comunale investendo maggiori risorse 
sul sociale, sul lavoro, sulla casa e sui servizi alla cittadinanza, cosa che è avvenuta solo parzialmente. 
 
Il nostro programma riparte da qui: maggiore attenzione a chi sta vivendo un periodo di difficoltà, 
ottimizzazione delle risorse e riduzione degli sprechi, semplificazione burocratica, sostegno allo sviluppo 
dei servizi per i cittadini, innovazione tecnologica per investire sul futuro, stop al cemento e alle 
infrastrutture inutili, attenzione al commercio locale e sperimentazione di buone pratiche per migliorare 
la socializzazione e la partecipazione alla vita pubblica. 
 
In questo periodo di crisi politica ed economica il nostro programma si prefigge di salvaguardare uno 
stato civile ed economico frutto di anni virtuosi e contestualmente ambisce ad invertire la tendenza al 
declino generale perseguendo la riqualificazione del nostro territorio, la crescita economica e quindi il 
miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini. 
 
Il tutto mettendo al centro la trasparenza e la partecipazione cittadina alle scelte amministrative. Siamo 
convinti che non sia più il tempo di delegare completamente le scelte ad un’amministrazione ma che la 
stessa debba tornare più e più volte ad ascoltare i bisogni e condividere le soluzioni con i cittadini. 

Sulla base di tali premesse abbiamo promosso e condotto per diversi mesi degli incontri di ascolto e 
confronto con la cittadinanza sui problemi della nostra città, proposto un sondaggio per definire le 
priorità da attuare nei primi mesi di amministrazione, analizzato le questioni e proposto delle soluzioni 
concrete.  

Da qui nasce il nostro Programma amministrativo Partecipato. 

Abbiamo voluto inaugurare già da ora un nuovo modo di fare politica, una politica dell’ascolto: dalle 
esigenze concrete e reali dei cittadini allo studio e all’elaborazione delle soluzioni e a tal proposito 
vogliamo ringraziare i cittadini per il loro contributo. 

NON VOGLIAMO SCEGLIERE PER VOI MA SCEGLIERE CON VOI 

 



I Candidati 

 

Roberto Ascani 
38 anni - Consulente web marketing 
Candidato Sindaco 

  

 

 

Silvia Giampieri  
40 anni – Impiegata 
candidata consigliere  

Giuliano Pelati  
62 anni, Artigiano 
candidato consigliere 

 

 

Ermanno Bianchi  
65 anni - Imprenditore 
candidato consigliere  

Mauro Piangerelli  
48 anni - Consulente bancario 
candidato consigliere 

 

 

Damiano Ragnini  
47 anni - Agente di commercio 
candidato consigliere  

Mirco Galavotti  
29 anni - Ingegnere edile 
candidato consigliere 

 
  

  

 

Ilenia Pelati  
38 anni, Educatrice 
candidata consigliere  

Romina Calvani  
46 anni - Imprenditrice 
candidata consigliere 

 
    



    

 

Daniele Calvani  
38 anni - Impiegato 
candidato consigliere  

Francesco Fagotti  
40 anni - Ingegnere edile 
candidato consigliere 

 

   

 

Aurelio Alabardi  
63 anni – Artigiano e pittore 
candidato consigliere  

Andrea Marconi 
54 anni - Coordinatore infermieristico 
candidato consigliere 

 

 

Alessandra Marianantoni 
37 anni - Casalinga 
candidata consigliere  

Samuele Bianchi 
41 anni - Agente di commercio 
candidato consigliere 

 

 

Barbara Rossini  
46 anni - Impiegata 
candidata consigliere  

Luigina Baleani  
62 anni - Pensionata 
candidata consigliere 

 

    

 

 

 



AMMINISTRAZIONE INTELLIGENTE E 
TRASPARENZA 
La politica deve tornare in mano ai cittadini. Introdurremo una serie di provvedimenti che consentiranno di 
aumentare le informazioni disponibili ai cittadini, di agevolare l’accesso a tali informazioni al fine di aumentare 
la partecipazione alla vita pubblica della città. 

• Introduzione del Bilancio Partecipativo. 
• Taglio alle consulenze esterne e agli sprechi. 
• Uffici aperti al pubblico: ottimizzazione degli orari sui servizi erogati. 
• Referendum Propositivo senza quorum: inserire nello statuto comunale la possibilità ai cittadini di 

partecipare alla vita politica comunale, attraverso l’istituto del referendum propositivo senza 
quorum. 

• Newsletter informativa su Consigli comunali, attività delle commissioni, eventi, giornalino in pdf, 
delibere e atti di rilievo pubblico. 

• Baratto amministrativo: impiego di risorse inoccupate per lavori di utilità sociale in luogo di una 
riduzione parziale delle proprie tasse. 
 
Potenziamento della trasparenza 

• Permettere ai cittadini di monitorare costantemente i Consiglieri Comunali, attraverso l’utilizzo 
di piattaforme web (es. OPENPOLIS). 

• Streaming e registrazione delle sedute consiliari (approvato); estensione dell’autorizzazione alla 
registrazione da parte di soggetti privati. 

• Estensione dell’accessibilità al pubblico delle commissioni consiliari. 
• Question time pubblico: i cittadini possono intervenire con domande dirette al consiglio. 
• Trasparenza e meritocrazia nell'affidamento dei lavori pubblici: 

Introduzione di criteri di valutazione del merito e della qualità delle opere eseguite nelle gare di 
appalto e negli affidamenti diretti, privilegiando le aziende virtuose e locali. 
Pubblicazione online degli affidamenti con l'indicazione della valutazione qualitativa dei lavori 
eseguiti. 

 



AMBIENTE, URBANISTICA E TERRITORIO 
Salvaguardia del patrimonio paesaggistico e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale al fine di 
promuovere uno sviluppo qualitativo del territorio e di generare una migliore qualità della vita e una maggiore 
capacità di produrre ricchezza. 
In materia di urbanistica e territorio il nostro principio guida sarà la riduzione del consumo del suolo, così da 
evitare il degrado dei vecchi quartieri e ridurre il rischio di dissesto idrogeologico. Infine sarà fondamentale 
incentivare il risparmio energetico degli edifici pubblici e privati. 
 

Acqua pubblica 
• Rendere pubblica la gestione dell'acqua. 
• Garantire un quantitativo minimo giornaliero di acqua per tutti i cittadini. 

Rifiuti 
• Riduzione dell’aliquota Tari attraverso l’introduzione delle Tariffe puntuali, incentivando il 

riutilizzo e il riciclo. 
• Riduzione degli imballaggi: ci faremo promotori di iniziative che coinvolgano i commercianti 

per avviare o potenziare la vendita di prodotti sfusi e, dove non sia possibile, utilizzare 
quantomeno imballaggi ecosostenibili. 

• Potenziamento dell’informazione per segnalazioni relative alla gestione dei rifiuti. 
• Eliminazione contributo di recupero ingombranti a carico delle aziende. 
• Accordi con supermercati ed ipermercati del nostro territorio per il ritiro di bottiglie in PET e in 

vetro con attrezzature automatiche incentivato da un rimborso forfettario. 

Agricoltura e verde pubblico 
• Promozione e incentivazione dell’agricoltura biologica. 
• Filiera corta a Km 0 

Di concerto coi Gruppi di Acquisto Solidale e le associazioni dei coltivatori, ideare e applicare 
strategie per la promozione della filiera corta, anche mediante l’introduzione di buoni 
sconto complementari, della filiera biologica e di un’economia etica e solidale, mercati di 
quartiere o di prossimità che promuovano le specialità locali e le eccellenze artigiane. 

• Orti urbani: istituzione di orti urbani su proprietà comunali o condominiali, distribuiti per 
quartieri o per zone, in luoghi facilmente accessibili anche con mezzi pubblici, attraverso 
progetti di trasformazione e riconversione delle aree verdi comunali. 

• Ripristino alveo del fiume e vallati adiacenti. 
• Obbligo di usare materiali compostabili in tutti gli eventi enogastronomici. 

 



Risparmio energetico 
• Adesione al Patto dei Sindaci. 
• Nomina di un energy manager (legge 10/91). 
• Installazione di solare termico e fotovoltaico sulle superfici sommitali degli edifici di 

proprietà comunale idonee a tale utilizzo. 
• Divulgazione e promozione di modelli di acquisto energia tramite l’azionariato popolare: 

costituzione di gruppi di acquisto di energia rinnovabile. 
• Creazione di uno Sportello Energia per aiutare i cittadini a districarsi meglio nel mondo del 

risparmio energetico. 

Trasporti e viabilità  
• Revisione e riassetto della viabilità al fine di privilegiare la viabilità pedonale, creando se 

necessario sensi unici di marcia della viabilità veicolare che consentirebbero anche di 
individuare ulteriori spazi per parcheggi e decongestionare il traffico nelle ore di punta. 

• Creazione di una rotatoria tra via della Stazione e SS16 al fine di decongestionare il traffico 
nelle ore di punta. 

• Messa in sicurezza dell’incrocio tra via 4 Novembre e via Podgora. 
• Sviluppare percorsi di piste ciclabili favorendo il collegamento con i comuni limitrofi 
• Rifacimento manti stradali. 
• Avvio dell’implementazione del sistema a LED automatizzato di illuminazione pubblica 
• Illuminazione zone a traffico elevato (incrocio fra Via delle Sgogge e via della Stazione) e zone 

residenziali (Via Verdi). 

Opere pubbliche 
• Servizi di zona, recupero aree dismesse, creazione di nuove centralità anche tramite demolizione 

del costruito, individuazione di un’area da adibire a parcheggio per la pedonalizzazione del centro 
storico. 

• Recupero e valorizzazione delle aree verdi pubbliche (Parco delle rimembranze e aree verdi di 
quartiere). 

• Recupero dei beni immobili di proprietà del Comune con miglioramento energetico, in 
particolare privilegiando le scuole pubbliche. 

• Verifica obbligatoria, da parte dell’Ufficio Tecnico, che le opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie (edifici pubblici, strade, illuminazione ecc.) siano state completate ed eseguite a 
regola d’arte. 

Edilizia Privata 
• Riduzione delle aree edificabili, politica “Volumi zero” e stop maxi insediamenti. 
• Agevolazioni per il recupero e valorizzazione del costruito. 
• Incentivo alla Bioedilizia e alla realizzazione di case passive. 
• Fondo comune per acquisto 1° abitazione e/o affitto per giovani coppie. 
• Censimento degli edifici da ristrutturare. 
• Censimento delle coperture in amianto per monitorare lo smaltimento e avviare un programma 

di messa in sicurezza. 
• Incentivazione alla conversione di stazioni da combustibile fossile a torrette elettriche. 



IMPRESE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO 
Sosterremo la piccola e media impresa, colonna portante dell’economia locale. Attraverso aiuti diretti e indiretti 
cercheremo di riportare le nostre aziende a fare impresa diminuendo burocrazia, tasse e favorendo la 
competitività. 

• Connettività 
Favorire l’implementazione di connessioni a banda larga (fibra ottica) al fine di aumentare la 
competitività delle imprese e i servizi per i cittadini. 

• Riqualificazione e manutenzione Zone industriali. 
• Creazione di un Ufficio che intercetti i Fondi UE/Nazionali/Regionali con l’istituzione di uno 

sportello rivolto alle imprese e il commercio. 
• Bandi dedicati per cooperative che attingano personale dalle liste di disoccupazione in modo 

da favorire il ricollocamento professionale di disoccupati o le integrazioni al reddito. 
• Creazione di nuove occupazioni legate al settore turistico di nicchia. 
• Destinazione di locali e spazi comunali a canone agevolato al fine di consentire l’avvio di 

nuove attività professionali, anche in coworking (condivisione degli spazi lavorativi) e 
incentivare l’imprenditoria giovanile e la piccola imprenditoria in generale, con particolare 
riferimento ai mestieri artigiani. 

• Promuovere ed attirare nuove iniziative imprenditoriali in settori innovativi tramite lo 
strumento degli incubatori di impresa, in collaborazione con gli Enti preposti alla promozione 
dello sviluppo economico del territorio (università, camera di commercio, associazioni di 
categoria, banche del territorio, grandi e medie imprese locali). Il Comune deve svolgere una 
funzione “politica” di promozione e stimolo, eventualmente entrando con una piccola quota. 

• Ridurre i compensi degli amministratori delle partecipate al fine di destinare le somme 
risparmiate in favore dei dipendenti delle aziende. 

• Favorire la nascita di mercatini periodici di hobbisti, del riuso o del baratto. 
• Favorire l’incontro SCUOLA-IMPRESA attraverso il coinvolgimento degli studenti nelle 

imprese che potranno apprendere direttamente sul campo. 

 



SOCIALE 
Il motto cinque stelle è "nessuno deve rimanere indietro" e in una società dove gli squilibri sociali si fanno sempre 
più accentuati è doveroso per noi ricucire il tessuto sociale. La collaborazione tra cittadini che hanno diversi 
bisogni ed esigenze è un buon modo per sentirsi parte di una comunità. 
 

• Istituzione del “Reddito di cittadinanza”. Un sostegno economico ai disoccupati e alle pensioni 
minime. 

• Introduzione del Baratto amministrativo. 
• Adozione del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche). 
• Contrasto al gioco d’azzardo e alle slot machines istituendo limiti all’installazione delle 

macchine nei pressi di luoghi sensibili. 
• Riqualificazione aree verdi e ricreative. 
• Coordinare e incentivare attività di recupero e ridistribuzione di alimenti vicini a scadenza a 

prezzi ribassati per venire incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà economica. 
• Organizzazione di gite ricreative e colonie per anziani. 
• Introduzione di una forma di Assistenza/Sostegno agli anziani che vivono da soli tramite visita 

presso il loro domicilio. 
• Promuovere corsi gratuiti di primo soccorso rivolti a tutta la cittadinanza. 

 



SANITA’ 
Obiettivo prioritario delle Strutture Residenziali è quello di assistere l’utente per completare l’iter di 
cura, portandolo al miglior stato di salute e benessere possibile, per favorirne il reinserimento nel 
proprio contesto di vita. Il futuro è proiettato verso il territorio. Con l’evolversi del sistema sanitario, si è 
compreso il valore della territorialità dell’assistenza, migliorando i servizi già esistenti e creandone 
nuovi, permettendo al cittadino di avere risposte più efficaci fuori dagli ospedali. 
   

Residenza per anziani – RSA 
• Gestione e responsabilizzazione clinica del Medico di Medicina Generale. 
• Adeguamento del personale secondo le esigenze della struttura: aumento degli operatori 

disponibili a 3 unità pomeridiane (oggi sono 2). 
• Istituire figura di riferimento della struttura, con responsabilità organizzativo-gestionale, 

avente formazione universitaria post base e di secondo livello (Laura Magistrale). 
• Istituire ambulatorio specialistico, a gestione infermieristica, per la gestione di ferite difficili, 

stomie, SNG, PEG ecc. 
• Mantenimento 40 Posti letto. 

 

Distretto di base e poliambulatorio 
La struttura andrà migliorata cercando di:  

• Integrare le prestazioni specialistiche di cardiologia, diabetologia e vascolare. 
• Incrementare l’attività ambulatoriale, per la cronicità, istituendo percorsi preferenziali con 

l’adozione del PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale). 
• Istituire figura “Infermiere di Famiglia” per la gestione delle cronicità a domicilio. 

 
Inoltre prevediamo di: 

• Istituire il registro comunale dei testamenti biologici - DAT dichiarazione anticipata dei 
trattamenti sanitari. 

• Informare sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo). 
• Predisporre Liste di attesa pubbliche e online. 
• Istituzione di un centro unico di prenotazione online. 
• Rendere pubbliche le Convenzioni con le strutture private. 
• Implementare un sistema di segnalazione dei disservizi. 

 



CULTURA, SPORT E TURISMO 
Obiettivo principale del M5S sarà quello di dare una connotazione culturale, sportiva e turistica a tutte 
le manifestazioni al fine di integrare e migliorare tutti gli eventi in programma. Inoltre cercheremo di 
creare una sinergia territoriale coinvolgendo i comuni limitrofi nella programmazione.  

 

Cultura 
• Potenziamento e ampliamento del Museo della fisarmonica e del Museo del Risorgimento 

anche tramite sviluppo di progetti di riqualificazione per accedere a fondi comunitari. 
Restyling immagine del museo della fisarmonica (website, immagine coordinata, 
comunicazione via web) ampliamento orari di apertura con orario continuato e aperture 
serali durante le manifestazioni. 

• Miglioramento Rievocazione della Battaglia di Castelfidardo ampliando l’evento al 
Monumento. 

• Creazione del Museo delle tradizioni locali al fine di proporre una più ampia offerta turistica e 
nella salvaguardia delle tradizioni autoctone. 

• Festival della letteratura, presentazione libri, incontri con il FAI. 
• Manifestazioni dedicate ai bambini con eventi e laboratori che si svolgeranno all'interno del 

centro storico o al monumento.   
• Coordinamento con comuni limitrofi per ampliare e ottimizzare l'offerta culturale. 

 

Sport 
• Valorizzazione sport minori attualmente presenti o da introdurre ex-novo. 
• Organizzazione eventi sportivi che possono richiamare pubblico e creare un movimento 

turistico. 
• Organizzare e finanziare bus per trasportare i ragazzi alle trasferte da usare per diverse 

discipline sportive. 
• Manutenzione impianti sportivi:  

Campo sportivo comunale, Campo sportivo Leoncavallo, Palestra elementari Fornaci, Palestra 
Mazzini, Bocciodromo, Campi da Tennis, Palasport, Campo sportivo S. Agostino 

• Manutenzione campi polivalenti: Monumento, Acquaviva, Campanari, Cerretano, Crocette, 
San Agostino, San Rocchetto e Fornaci. 

• Acquisto defibrillatori semiautomatici da posizionare in luoghi in cui si pratica attività ricreativa 
ludica, attività sportiva agonistica e non e anche a livello dilettantistico, stadi e centri sportivi, 
ambulanze. 

• Formazione all'utilizzo dei defibrillatori. 
 

  



Turismo 
• Intercettare nuovi flussi turistici di nicchia, laboratori e showroom al centro storico, fiere e 

mercatino dell’usato strumenti musicali. 
• Incentivare forme di ospitalità sostenibile come l'albergo diffuso e B&B rurali, forme adatte a 

innescare sul territorio processi di riqualificazione del patrimonio abitativo urbano e rurale. 
• Creare una “filiera del turismo” per integrare in un solo pacchetto eventi, cultura, prodotti 

enogastronomici (con eventuali corsi di cucina locale e degustazione dei prodotti locali), 
servizi e prodotti artigianali di concerto con i Comuni che confinano con Castelfidardo. 

• Creazione di una agenda eventi da promuovere in anticipo rispetto all’inizio della stagione 
turistica, in comunione con associazioni, ristoratori, esercenti, albergatori, che pianifichi gli 
eventi in modo che non ci siano importanti sovrapposizioni o momenti di vuoto, distribuendo 
in modo omogeneo le manifestazioni su tutto il territorio. 

• Potenziamento sportelli turistici informativi (es. riorganizzazione orari di apertura Proloco e 
Pluriservizi fidardense). 

• Sviluppare le collaborazioni con le scuole, non solo nel nostro territorio, per incentivare la 
visita di Castelfidardo anche in momenti ritenuti di bassa stagione. 

• Scambi di progetti di gestione turistica con paesi vicini ed entroterra per favorire 
reciprocamente il turismo. 

• Caratterizzare Castelfidardo con iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie. 
Una di queste potrebbe essere organizzata sull’esempio di “Note e colori” evento che 
coinvolge le scuole primarie e le scuole di musica. 

• Promuovere il turismo sociale per persone anziane e per persone diversamente abili, 
coinvolgendo i rappresentanti delle strutture ricettive. 

• Per reperire le risorse economiche necessarie occorre razionalizzare la tassa di soggiorno il cui 
ricavato dovrà essere completamente reinvestito nel settore. 

• Al fine del richiamo turistico sono importanti eventi di richiamo nazionale ed internazionale 
(Festival della Fisarmonica), eventi sulle tradizioni (Tracce di 800), eventi creati dalle 
associazioni culturali del territorio (Fisorchestra, Scuola Civica Paolo Soprani), nuovi eventi per i 
bambini (es. Note e colori), eventi legati alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali. 

• Istituire un concorso su cortometraggi realizzati con gli smartphone con categorie riservate agli 
studenti fino alle medie superiori. 



SCUOLA 
La scuola pubblica sarà elemento cardine della ripresa culturale e del senso civico dei nostri cittadini. 
Per ottenere questo risultato verranno promossi interventi in linea con il programma a 5 stelle 
nazionale: messa in sicurezza degli edifici, eliminare le classi pollaio, miglioramento dell’offerta 
formativa, cibo di qualità a km 0 e finanziamento scuola pubblica. 

• Aiuti economici alle scuole pubbliche grazie al risparmio sugli stipendi dell’amministrazione 
per interventi di manutenzione e fornitura materiale didattico. 

• Installazione di depuratori per acqua potabile e climatizzatori negli istituti. 
• Favorire la graduale sostituzione dei libri con testi in formato digitale scaricabili via internet e 

reperibili nelle biblioteche comunali. 
• Attività di sensibilizzazione alla destinazione dell’8%° all’edilizia scolastica. 
• Progetti di laboratorio artigianale per il dopo scuola. 
• Corsi organizzati per attività pratiche, sviluppo personale. 
• Promozione dell’educazione libertaria, tramite incontri con associazione che sviluppano 

un’educazione volta all’essere e non al dover essere. 
• Progetto di sensibilizzazione volto alla Prevenzione del "Bullismo e Cyber Bullismo", che 

coinvolge plessi scolastici, famiglie e professionisti del settore. 
• Mensa scolastica: 

Migliorare la qualità dei cibi aumentando i prodotti Bio e la quantità di cibo proveniente dalle 
attività locali (a km 0). Migliorare il servizio mensa con un coinvolgimento maggiore dei genitori 
e dei bambini nella scelta dei menù. 

 

  



POLIZIA URBANA - SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE  
Questo è un periodo al quale i cittadini stanno assistendo oltre che all’insicurezza di reddito da lavoro, 
anche a quella sulla proprietà privata, non passa giorno infatti che non si viene a conoscenza di 
violazioni di domicilio. Ci teniamo a ricordare a riguardo che sosteniamo la recente proposta di legge di 
iniziativa popolare per l’attuazione di Misure urgenti per la tutela del domicilio e per la difesa legittima. 
 

• Salvaguardare la sicurezza nel territorio comunale attraverso il fattivo impegno politico, in tutte 
le sedi Istituzionali, atto a garantire il mantenimento ed il potenziamento delle attuali strutture 
preposte alla Sicurezza del territorio, intervenendo direttamente, ove possibile, per garantire la 
permanenza nelle sedi presenti sul territorio. 

• Riorganizzazione delle attività di Polizia Urbana affinché, oltre allo svolgimento dell’attività di 
ufficio, sia garantita una costante attività di vigilanza del territorio, anche tramite il 
coordinamento con il comando dei Carabinieri. 

• Potenziamento del sistema informativo relativamente al piano di emergenza comunale. 
Verranno predisposti ulteriori strumenti di avviso alla popolazione (es. social network o app 
dedicate). 

• Supporto organizzativo e potenziamento dei mezzi a disposizione della Protezione Civile 
tramite anche la Programmazione di esercitazioni e simulazioni di soccorso.  

• Supporto alla polizia urbana attraverso l’implementazione di sistemi di segnalazione disponibili 
via web su siti o App. 

• Aumento delle aree di Videosorveglianza. 
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