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PROGRAMMA ELETTORALE 

LISTA CIVICA X CASTELFIDARDO 

Programma elettorale collegato alla lista di candidati al consiglio comunale recante il contrassegno: 

logo formato da due circonferenze una inserita nell’altra. Nello spazio tra le due circonferenze è 

riportata la colorazione della bandiera Italiana verde bianco e rossa. All’interno dell’area superiore 

di color bianco vi è la scritta: LISTA CIVICA di colore nero. La parte centrale della circonferenza 

più piccola è suddivisa in due settori:  nell’area superiore è riportata l’immagine frontale del 

Monumento Nazionale delle Marche, con al centro un soldato che in sella a un cavallo indica con la 

mano destra la direzione da seguire ai soldati, che impugnano dei fucili, situati ai suoi lati, dietro al 

complesso bronzeo vi è una parete di mattoni. Nell’area inferiore su sfondo di colore blu, vi è 

inserita la scritta in colore bianco XCastelfidardo. La X sta ad indicare 2 cose: la x come linguaggio 

dei SMS usata per sostituire la parola “PER”; ma anche il segno che si compie quando si mette la 

preferenza durante una votazione. Denominazione della lista: LISTA CIVICA X 

CASTELFIDADO. 

 

PROGETTO PER LA CITTÀ DI CASTELFIDARDO 
(COMPOSTO DA PAGINE N° 5) 

 

 

1. PREMESSA DI METODO 

2. PREMESSA POLITICA 

3. RIVALUTIAMO LA NOSTRA CITTÀ 

4.         UNA POLITICA SU MISURA PER LE FAMIGLIE E PER I GIOVANI! 

5.         SICUREZZA E ACCOGLIENZA  INNANZITUTTO! 

6.         RACCOLTA DEI RIFIUTI 

7.         STRATEGIA URBANISTICA DI RIVITALIZZAZIONE DEI TESSUTI ANTROPIZZATI   

            UNO SGUARDO ATTENTO ALL’AMBIENTE 
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1. PREMESSA DI METODO 

 

Il nostro disegno politico vede al centro il cittadino, anzi, meglio, l’ascolto del cittadino. 

Infatti la scelta di creare una lista civica c’è stata solo per un motivo:  dare la possibilità e la volontà 

di creare un gruppo di persone che crede che fare una politica concreta e sincera possa solo portare 

al bene "COMUNE" che è alla base del nostro progetto amministrativo. 

 

 

2. PREMESSA POLITICA 

 

Le elezioni amministrative del 2011 si collocano in un quadro di riferimento politico, 

economico e sociale caratterizzato da forte instabilità. Non presentiamo programmi che sono libri 

dei sogni o manifesti elettorali; indichiamo con chiarezza le priorità e, contestualmente, i tagli che 

debbono es-sere effettuati per consentire gli interventi opportuni; presentiamo progetti, veri, 

realizzabili ed utili alla città, tenendo conto delle reali potenzialità del Comune e della capacità 

degli enti locali di essere punto di riferimento dei problemi della collettività, avendo ben presente 

che tali Enti non hanno gli strumenti per risolvere una crisi internazionale economica, sociale e di 

dimensioni senza precedenti. 

Quindi una forza politica una nuovo progetto politico, che in questa città non ha mai avuto 

responsabilità dirette nella gestione della cosa pubblica, intende formulare proposte serie, concrete 

(operative) e fatte con serietà. 

Siamo per “una forte discontinuità” nei confronti del passato per proposte, gestione e personale 

politico. 

Il mondo politico locale è costituito da esterni (società civile con tessera o appartenenza politica 

più o meno recente) e di eterni (coloro che ormai stanno gestendo la nostra città da 20 anni) 

guardandosi bene dal rinunciare ai lauti compensi che direttamente od indirettamente vengono 

riservati alla “casta”. 

Non abbiamo la pretesa di avere la medicina che guarisca tutti i mali della nostra comunità; 

siamo però convinti, non essendo compromessi minimamente con precedenti gestioni, di possedere 

un diverso metodo di cura e un diverso approccio ai problemi. 

 

 

3. RIVALUTIAMO LA NOSTRA CITTÀ 

 

In una cittadina come la nostra, che ha moltissimo da offrire, creare eventi culturali, sociali e 

sportivi che aiutino non solo il turismo ma anche noi cittadini a godere del nostro centro storico, del 

Monumento Nazionale, della Selva e di tutte le bellezze a nostra disposizione. Creare un afflusso di 

turismo e una serie di eventi porta nuovo lavoro e aiuta i piccoli negozianti! 

Le manifestazioni saranno indirizzate sia su temi della nostra storia locale che sui più disparati 

argomenti di interesse generale, cercando di coinvolgere persone di tutte le età e le scuole con 

progetti tematici e campagne sociali. 

Costruire progetti per la Biblioteca Comunale che attirino l’interesse dei cittadini e comprendano 

interscambio con le biblioteche della zona, ad esempio facendo conoscere autori locali e non solo, 
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con manifestazioni a tema o incontri con scrittori e poeti, coinvolgendo le scuole in modo mirato 

per ogni livello, dalla materna alla terza età. 

 

 

4. UNA POLITICA SU MISURA PER LE FAMIGLIE E PER I GIOVANI! 

 

Noi della Lista Civica X Castelfidardo, cercheremo di costruire dei progetti volti ad aiutare le 

situazioni di disagio, andando incontro a chi perde il lavoro, a famiglie con problemi, con un aiuto 

concreto per i nostri figli. Come? Creando punti di aggregazione per i ragazzi dove si possa 

usufruire di un servizio di aiuto scolastico, strutture ricreative (centri estivi e diurni) ed eventi 

culturali come manifestazioni e cineforum che insegnino divertendo. Vogliamo offrire progetti che 

forniscano lavoro a chi lo ha perso e possibilità ai giovani. 

In collaborazione con le scuole della zona, i circoli culturali e le associazioni, dare inizio a 

campagne di sensibilizzazione su temi caldi (come il bullismo, il disagio familiare, l’integrazione) e 

di sensibilizzazione al volontariato, non solo dal punto di vista sociale ma anche come possibilità di 

aggregazione e di crescita personale per l’individuo. 

Valorizzare le associazioni culturali e sportive per offrire un luogo di confronto ma anche di 

svago a tutte le età. Diffondere la cultura sotto ogni punto di vista è crescita e ricchezza per ogni 

individuo! 

Attuare un potenziamento delle nostre associazioni di volontariato per far sì che possano offrire 

sempre un miglior servizio ai cittadini. In una città come la nostra, che purtroppo non ha una 

struttura di primo soccorso, è importante più che mai. Creare un servizio di taxi comunale che sia 

disponibile a tutti e che vada incontro a chi non è automunito e a chi ha bisogno di un aiuto nelle 

faccende di ogni giorno. 

 

 

5. SICUREZZA E ACCOGLIENZA  INNANZITUTTO! 

 

Una comunità che si rispetti è fatta di rapporti personali e di regole condivise.  

Vogliamo una città accogliente, solidale con quanti, per i più svariati motivi, vengano da 

lontano con cultura, religione, abitudini diverse; favoriremo processi di integrazione,  pretenderemo 

che tutti rispettino le regole della nostra comunità. 

Le eventuali difficoltà di una convivenza debbono essere risolte favorendo il più possibile 

l’inserimento con la conoscenza della lingua, delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Favoriremo l’integrazione con una politica abitativa e scolastica diffusa per evitare ghetti o 

dormitori e favoriremo una presenza scolastica diffusa sul territorio, in particolare per quanto 

riguarda le scuole dell’obbligo. 

Per garantire la sicurezza, ad evitare episodi di “criminalità diffusa” riteniamo opportuno 

individuare alcune priorità di intervento: 

o progettazione in accordo con le autorità di Pubblica Sicurezza; 

o progettazione di un piano di illuminazione pubblica per i quartieri e zone più a rischio; 

o turni notturni degli agenti di Polizia Municipale per il recupero della legittimità 

amministrativa dei comportamenti dei pubblici locali e con funzione dissuasiva, in costante 

collegamento con le autorità di pubblica sicurezza;   
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vogliamo essere presenti sul territorio in modo capillare e in continua presenza con la funzione 

dissuasiva e preventiva; perciò il Corpo di Polizia Municipale va dotato dei più moderni strumenti 

tecnologici che permettano un rapido intervento. 

Riteniamo che la sicurezza non sia soltanto un problema di ordine pubblico ma che la stessa 

passi anche attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza ad una comunità e nella 

condivisione dei suoi obbiettivi e delle sue priorità. 

 

 

6. RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 

o Realizzazione di centri di raccolta controllati, distribuiti sul territorio cittadino, che permettano 

di gettare i rifiuti in qualsiasi momento, per andare incontro alle esigenze della vita familiare 

unitamente a interventi di controllo e sanzioni nei confronti di chi delinque nel disfarsi in modo 

abusivo dell’immondizia. 

o Gestione intelligente dei rifiuti ai fini di ottenere introiti economici ed una riduzione della TARI. 

o Rivalutazione delle aliquote sulla valutazione della tassa. 

 

 

7. STRATEGIA URBANISTICA DI RIVITALIZZAZIONE DEI TESSUTI ANTROPIZZATI 

UNO SGUARDO ATTENTO ALL’AMBIENTE 

 

Ogni piccolo centro delle Marche si è sviluppato, nel tempo, su una presunta funzionalità 

basata sullo strumento del PRG, che seppur nato internamente al tessuto comunale, risulta calato 

dall’alto e mai realmente proteso alla crescita organica di una città. 

Tutte le leggi urbanistiche, in misura particolare quelle di carattere regionale sin dagli anni ‘80, 

pensate da burocrati senza conoscenza reale del territorio e delle dinamiche urbane, fino alla farsa 

delle “micro modifiche” sviluppate nel corso degli ultimi venti anni, e mai realmente diventate 

“strumento” operativo, hanno incentivato operazioni finalizzate alla settorializzazione delle aree di 

una città,  allontanandosi sempre di più dalla vita reale che viaggia ad una velocità enormemente 

maggiore rispetto a quella della Pubblica Amministrazione. 

Ogni amministrazione “corregge” il PRG per sue linee guida senza pensare di cancellarlo, 

poiché inusueto: ogni città è ormai satura di se stessa e per ripensarla si deve ripartire dalle 

necessità socio-economiche su cui si basa lo sviluppo di un tessuto sociale fortemente antropizzato, 

come i nostri. 

Lo “strumento di governo”, come viene definito in burocratese qualunque Piano di 

organizzazione di una realtà consolidata, non può più essere il PRG, me si devono avere piani di 

zona o Piani Strategici di Intervento, condivisi dalla Giunta ed approvati dal Consiglio Comunale, 

che individuino le zone-aree della città che hanno bisogno di essere ri-vitalizzate, NON Ripensate. 

Questi Piani devono partire dallo studio socio, economico ed urbanistico delle zone che si 

vogliono 

Rivitalizzare, poiché qualunque tessuto urbano fortemente consolidato, come quelli delle nostre 

piccole città, non hanno bisogno di ampliamenti ma di essere ripensate a partire dalle loro 

destinazioni d’uso: le città fatte e distribuite per funzioni oggi non hanno più ragion d’essere. 
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Si deve demolire, e poi costruire sul costruito, stratificando destinazioni d’uso in verticale, per 

quanto possibile; i Piani strategici devono prevedere queste opportunità progettuali ma debbono 

essere realmente fattuali e concrete, da qui la necessità delle analisi socio-economiche, per evitare 

operazioni di trasformazioni irrealizzabili o che non possano attuarsi per mancanza di investimenti. 

L’ultima legge regionale, meglio conosciuta come PORU, che in tre anni e più di attuazione, 

non ha portato un solo “caso” concreto in nessun comune, sia a Senigallia che è stata la prima a 

partire che San Benedetto, partiva da un presupposto teorico di concreta fattività ma, nel suo 

percorso di approvazione, ha perso il quarto elemento fondamentale: l’investitore. 

Inoltre nessuna legge, delle innumerevoli e conflittuali esistenti, va’ ad intervenire sugli 

strumenti operativi di attuazione della qualità, come ad esempio il Regolamento Edilizio; anzi lo 

mantengono in vita per continuare a produrre un appiattimento ed uniformità di ogni realtà urbana. 

 

Pertanto i presupposti per operare sulla QUALITA’ DELL’AMBIENTE devono essere: 

- Puntare sulla reale Qualità dell’ambiente a livello architettonico, sociale e d economico, 

basata sulle differenze e non sulla uniformità; 

- Riduzione dell’ingerenza del PRG; 

- Dotarsi di strumenti operativi specifici per aree realmente bisognose di trasformazione; 

- Rivedere e/o modificare il REC inserendolo nelle Normative specifiche interne ai piani 

operativi; 

- Ripensare ai quartieri partendo da un piano di demolizioni e sviluppato sulle infrastrutture; 

- Coinvolgimento reale dei privati nell’interesse pubblico, eliminazione del PORU. 

 

Progettare piani preventivi di controllo sul territorio riguardo i dissesti idrogeologici, da 

pianificare durante l’anno, usufruendo della collaborazione di professionisti, praticamente quasi a 

costo zero, dell’Università di Ingegneria e Agraria di Ancona.  

A questo riguardo la nostra lista ha già avanzato la proposta, presso l’Ente Universitario, sulla 

riqualifica delle risorse idriche che porterebbe un notevole risparmio sia per le imprese che per le 

famiglie. Attivando queste collaborazioni inoltre si ridurrebbe notevolmente il costo delle 

consulenze esterne, ottenendo ugualmente ottimi risultati grazie all’esperienza e alla competenza 

del Politecnico delle Marche. 


