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“Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha 
lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli?  

Questo non è un uomo libero.”  
       Sandro Pertini  

(Presidente della Repubblica dal 1978-1985) 

 

 

 

 

 



2 
 

CASTELFIDARDO E LA SUA ANIMA 

 

Vi siete mai domandati  quale sia l’anima profonda della nostra città? Quale sia il filo che  lega e 
rende forte la nostra comunità anche se a volte non ne ha coscienza? 

La nostra anima si fonda sul concetto e la pratica del lavoro fatto bene, sulla capacità di 
produrre oggetti, beni di alta qualità con capacità ed ingegno.  

Dall’invenzione della fisarmonica alla fine del 1800, che ha cambiato la faccia di Castelfidardo, 
fino alle grandi modifiche intervenute nel tessuto sociale e produttivo, questo è stato il tratto 
saliente , il faro e la guida: lavorare bene  producendo ricchezza. 

Forse pochi ricordano come la stragrande maggioranza degli imprenditori degli anni ’80,  che 
hanno rilanciato Castelfidardo  dopo la crisi degli strumenti musicali, provengono dal personale 
delle fabbriche. Uomini e donne, forti, che si sono fatti da soli.  

Quest’anima si è sparsa in tutti i settori e possiamo dire che sei cittadino di Castelfidardo se “ti 
senti” ed hai  quest’anima e su quest’anima dobbiamo rilanciare la nostra comunità: fare bene 
le cose, rilanciare il vivere insieme, dare fiducia speranza ed aiuto a chi non ce la fa. 

La nostra coalizione, si trova nel centro sinistra, avendo come riferimento la coalizione 
regionale, ma questa collocazione ci sta “stretta”, molto stretta, perché nel periodo 
d’emergenza ed appiattimento che viviamo, nell’urlo continuo, vogliamo e dobbiamo allargarci 
a tutti coloro che voglio rilanciare la città, che vogliono provare a dare una mano al 
cambiamento offrendo questa possibilità. 

La coalizione è formata da due liste: “Uniti per Castelfidardo”, che si ricollega ad “Uniti per le 
Marche” che ha eletto due consiglieri regionali, e “CITTADINI ATTIVI per Castelfidardo”, lista 
nata dalla volontà di molti cittadini di lavorare “PER” e  non “CONTRO”. 

Ma lo spirito di entrambe le liste è quello di “lavorare per qualcosa”, e non “contro”: vogliamo 
lavorare per  Castelfidardo!!! 

Perché nasciamo? Con che scopo? 

Lo scopo prioritario, dopo anni di appiattimento, è ricreare una classe dirigente 
politico/amministrativa che sappia guardare “OLTRE” i confini municipali che sappia “COGLIERE”  
le OPPORTUNITÀ che un mondo globalizzato è in grado di offrire. 

Oggi per affrontare, in un mondo che corre veloce, le sfide che abbiamo di fronte: mancanza di 
fondi, globalizzazione, giovani che viaggiano per il mondo in cerca di occupazione ecc.  OCCORRE 
UNA CLASSE DIRIGENTE ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE.  



3 
 

Obiettivamente la classe politica locale che ci ha rappresentato in questi ultimi anni in termini 
di: rappresentatività, peso politico nella Regione, nella Capitale, ecc. , non è stata  certamente 
protagonista.  

Questa situazione va invertita, ecco perché ci mettiamo in gioco e ci mettiamo la faccia 
utilizzando: l’esperienza del candidato sindaco e l’entusiasmo e le competenze di tutti i 
candidati consiglieri. 

Abbiamo creato una compagine politico-amministrativa che affronterà i problemi a 360 gradi, 
che si collegherà con i comuni vicini, la regione e l’Italia .  

La mia storia parla per me. Sia lavorativa che amministrativa e politica, una storia di: lavoro, 
coerenza e passione. “Vorrei avere cinque anni per preparare una nuova classe dirigente, cinque 
anni per rilanciare Castelfidardo”. 

I programmi possono essere fatti in molti modi: una pagina o cento. Il nostro è stato concepito   
“per linee generali”, sulle quali, poi, approfondire gli aspetti realizzativi anche ascoltando i 
cittadini e tenendo conto della situazione contingente . 

 

Per questo facciamo alcune premesse , indicando gli aspetti che favoriremo: 

ASCOLTO: la stella polare della nostra proposta. La gente va ascoltata, anche se poi non si 
riescono a risolvere tutti i problemi sollevati, ma l’ascolto è la base. A tal proposito ogni anno 
faremo il Bilancio Partecipato: dobbiamo dire cosa è stato fatto e non cosa faremo. 

COLLABORAZIONE: collaborazione con i cittadini, le città ed i paesi vicini, collaborazione con la 
Regione gli organi dello Stato, collaborazione con e tra i cittadini. Da soli si perde: sempre. Per 
quanto riguarda la Regione il nostro principale obiettivo è quello di una collaborazione stretta per 
accedere a tutti i fondi possibili a partire dall’istituzione di una figura per la ricerca dei Fondi 
Europei: in Comune vogliamo utilizzare per questo le persone giuste. 

I LAVORATORI DELL’AMMINISTRAZIONE: La prima cosa da fare è capire come è la “macchina” 
amministrativa: una buona Giunta senza una buona macchina amministrativa non va lontano ed  i 
dipendenti devono essere preparati ad affrontare le sfide ed i compiti del futuro, in un clima di 
fiducia e collaborazione. Il personale è al servizio del cittadino, che non può scegliersi “una altro 
comune dove andare”. Ed il merito va premiato con metodi condivisi e premi incentivanti legati 
agli obiettivi. 
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LAVORO E  SICUREZZA 

LAVORO  

Castelfidardo, pur soffrendo, come tutti, della crisi ed avendo subito un sensibile 
ridimensionamento della maggior parte delle attività economiche, è presente intensamente con la 
sua vocazione imprenditoriale.  

Quando parli di Castelfidardo a tanti viene in mente il comparto legato alla tradizione degli 
strumenti musicali, ma esistono  molti altri settori (nati dal primo) che negli anni si sono via via 
inseriti ed evoluti. Molte persone venute dai paesi vicini, dall’Italia tutta ed anche dall’estero si 
sono insediate da noi e questo ha comportato, inevitabilmente, una modifica del tessuto sociale 
che in parte si è adeguato a quello storico ed in parte lo ha parzialmente modificato: ogni innesto 
di forze vive e produttive arricchisce le città. Riteniamo che “il sogno” dei singoli vada supportato: 
i soggetti interessati nuovi o “vecchi” di tutta la città debbono progettare superando gli schemi 
tradizionali, senza la paura dell’isolamento, puntando alla qualità in un clima di fiducia. 

Noi lavoreremo per creare le opportunità di incontro per gli imprenditori il che significa creare 
condizioni in cui gli imprenditori possano dimostrare i loro valori e far conoscere le loro 
competenze. Crediamo che si possa partire dalle nostre competenze tradizionali e tramite esse,  
allargare gli orizzonti ascoltando le richieste del mondo del lavoro, analizzando insieme le 
iniziative necessarie, con le Associazione di categoria, l’assessorato regionale dello Sviluppo 
Economico, i Ministeri competenti, per promuovere, insieme ad altri,  iniziative di penetrazione 
nei mercati solidi o emergenti.  

A tal proposito l’utilizzo mirato e competente dei fondi comunitari Europei finalizzati: 
all’insediamento di nuove attività legate al progresso, alle nuove tecnologie, ai giovani 
imprenditori, ai sistemi ecosostenibili da applicare all’esistente crediamo sia la carta vincente. 

Abbiamo la fortuna che la fisarmonica è uno oggetto formato da una infinità di componenti che 
appartengono a categorie diverse di: materie prime, di sistemi di lavorazione e trasformazione, di 
applicazione e con una fortissima richiesta di innovazione. Da questa varietà di processi produttivi 
e competenze che negli anni ’70 sono nate molte aziende che poi si sono distinte nel mondo fino a 
divenire vere e proprie eccellenze. 

Dobbiamo fare di Castelfidardo il riferimento internazionale della cultura musicale, allargando 
l’interesse ad altri strumenti, ai musicisti eccellenti, ai produttori di alta qualità, ai fornitori di 
strumenti per il primo approccio scolastico, ad iniziative promozionali. Il Museo Internazionale 
della Fisarmonica va messo al centro delle iniziative per sostenere materialmente e 
concretamente gli imprenditori e gli addetti.  

Dobbiamo valorizzare i contenuti legati alla Battaglia di Castelfidardo, con la modernizzazione del 
museo, dei luoghi della stessa, dei servizi legati a Montoro Selva e al Parco del Monumento.     

 Il mondo del lavoro ne può beneficiare investendo nei servizi diretti ed indiretti. 



5 
 

È lavoro l’agevolazione di gruppi di commercianti che investano in attività che rivitalizzino il Centro 
Storico.  L’Amministrazione Comunale  può agevolare questo processo favorendo la realizzazione 
di attività commerciali ai piani terra del centro e favorendo l’insediamento di abitazioni private nei 
piani superiori.  Lavoro è anche investire sull’immagine moderna della città, esaltarne la vocazione 
industriale ed imprenditoriale. Ricordiamoci sempre che siamo una città ad alta attività di import-
export che ci mette sotto le luci di molti altri paesi. 

Chi gira il mondo per cercare nuovi mercati e rafforzare la propria presenza è parte fondamentale 
della città. Per questo con loro il rapporto sarà costante, anche per avere una visione sul mondo e 
trarre spunti su cosa fare. 

Tra le cose che vogliamo fare, riteniamo che sia necessario:  

 Aprire un UFFICIO per il LAVORO che segua costantemente le problematiche  dei disoccupati e dei 
giovani, tenga contatti con le agenzie interinali diventando un reale punto di incontro tra domanda 
e offerta; 

 Incentivare in sinergia con le scuole superiori, l’ORIENTAMENTO  al lavoro dei giovani;  
 Indispensabile reperire e monitorare i Fondi Europei per le politiche del lavoro, in collaborazione 

soprattutto con la Regione;  
 Avviare corsi professionalizzanti per la riscoperta dell’Artigianato e degli Antichi Mestieri che 

hanno reso Castelfidardo famosa nel mondo; 
 
COMMERCIO: Il commercio si è profondamente trasformato e soffre da anni della concorrenza 
delle grandi strutture che ormai hanno prodotto i loro effetti sul tessuto sociale modificando la 
composizione stessa della distribuzione. La realizzazione organica del programma porterà benefici 
diretti e indiretti alle attività produttive e commerciali, tuttavia occorre per prima cosa fare in 
modo che vi sia piena collaborazione tra commercianti e con l’Amministrazione Comunale, per 
questo, prenderemo immediatamente l’iniziativa di incontri con le categorie per affrontare 
insieme una realtà in continua evoluzione. 
 
SICUREZZA: La sicurezza è diventata un elemento centrale della nostra qualità della vita, un 
elemento che può modificare la nostra stessa salute. È un argomento con molte sfaccettature:   la 
viabilità, la microcriminalità, il primo soccorso, l’educazione civica, la presenza delle Forze 
dell’ordine, la vita nella scuola, nei luoghi di ritrovo. Insomma la sicurezza è uno stile di vita e 
riguarda la vita dei giovani e quella degli anziani, e quei luoghi dove vivono e si ritrovano. 

Per questo lavoreremo per   

 Apertura di un centro per la Prevenzione del Disagio;  
 Rafforzare la collaborazione tra i  C.C. e la Polizia Locale , aumentando le sinergie con i comuni 

vicini. Lavorare, insomma,  per mettere in atto tutte quelle iniziative, anche di prevenzione, per 
fare sentire il cittadino sicuro.  

 



6 
 

CULTURA –TURISMO 

La nostra città è una città del lavoro, ed oggi la cultura é un bene prezioso che oltre a conservare il 
suo ruolo di memoria collettiva, crea lavoro, diretto ed indiretto e dobbiamo declinarla in tutte le 
sue forme artistiche (dalla pittura alla scultura, dalla musica al teatro, dal cinema alla letteratura) 
favorendo lo sviluppo delle associazioni culturali.  

Le nostre grandi ricchezze sono la musica e la storia: su queste dobbiamo rilanciare le attività che 
ci sono, con un progetto a medio termine che preveda innanzitutto un’idea unica non 
spezzettata in tronconi. 

L’unificazione della gestione dei Musei della Fisarmonica e della Battaglia e del Monumento in 
unico contenitore è una soluzione possibile per ottimizzare entrambi. Dobbiamo far risaltare il 
valore di questi capolavori che “abbiamo” Il nostro Monumento , per dirne una, è l’unico in Italia 
con quella concezione e  realizzazione. 

In questo contesto vanno sostenute e rafforzate le attività che vengono dai cittadini come “Tracce 
dell’800”.    

Occorre pertanto rafforzare il ruolo della Pro-Loco creando un vero punto d’accoglienza che integri 
le visite della città. 

Per questo dobbiamo inserire Castelfidardo nei programmi di grande attrazione culturale della 
Regione  Marche, in base  alle 5 Aree Culturali che istituirà la Regione sfruttando tutte le 
opportunità possibili; realizzando un cartellone degli eventi per distribuirli lungo tutto il corso 
dell’anno, creandone anche di nuovi e appetibili per i cittadini e i turisti; 

CASTELFIDARDO DEVE ECCELLERE COME CAPITALE MONDIALE DELLA MUSICA 

Proponiamo, cercando le sinergie:  

 L’Istituzione di un’Accademia di livello Internazionale capace di portare nella nostra città i 
migliori maestri per corsi, stage e master;   

 L’Istituzione di una Accademia per la costruzione e riparazione della fisarmonica in 
collaborazione con le aziende del territorio; 

 Potenziamento del Premio Internazionale della Fisarmonica con apertura e proposte ancora più 
ampie e profonde e l’Istituzione di una Mostra Mercato degli Strumenti Musicali  coinvolgendo i 
giovani gruppi musicali e le numerose aziende presenti nel territorio; 

 Sull’onda della musica vogliamo valorizzazione di tutte le realtà musicali nuove che ci sono nella 
città: credo che abbiamo molti più talenti di quel che si possa immaginare, dare loro opportunità 
sarà il nostro compito; 

Infine , abbiamo due obiettivi importanti da perseguire: 
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   verificare tutte le strade possibili per la rinascita del MERCATINO CASTELLANO, nelle forme 
appropriate a questi anni, con la valorizzazione delle culture musicali presenti ormai nella nostra 
città; 

 
   realizzare una mostra su Ernst Van Schayck, pittore che è vissuto ed ha operato nella nostra città  

morendovi  nel 1631. 
 
In questo contesto il primo problema sarà, quindi, quello di affrontare il programma culturale 
della fine del 2016 e 2017 con l’ausilio delle Associazioni. 
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 SCUOLA E ISTRUZIONE 

La scuola , è stata sempre un punto centrale nelle scelte dei nostri programmi: la scuola ha 
permesso l’emancipazione delle classi più povere e deboli consentendo loro di migliorare la 
propria condizione di vita.  Possiamo dimostrare tutto quello che è stato fatto negli anni, dalla  
realizzazione di scuole elementari, materne, fino all’ITI Meucci. Ora bisogna completare quanto 
ancora manca, o perché iniziato e non terminato. 

Dobbiamo dare completezza alla nostra istruzione con strutture adeguate, ridisegnando proprio 
l’insieme degli edifici e valutando anche, con l’evoluzione della società, quali siano le necessità 
attuali.  

NUOVA SCUOLA MEDIA: Il primo punto, ormai mitico, è la realizzazione, della nuova Scuola 
Media. Non ci piace fare polemiche, ma non possiamo non dire chiaramente che la storia del 
fallimento della sua costruzione è la dimostrazione pratica del fatto che l’Amministrazione 
uscente è ormai incapace di progettare e realizzare il nostro futuro: ogni sua promessa è 
assolutamente inaffidabile. 

Vanno portate  a termine le strutture necessarie per completare il percorso educativo  
Montessoriano a Castelfidardo con: 

 l’apertura dell’asilo nido a Fornaci,  
  la realizzazione presso la sede del Cerretano dei locali per la mensa e del secondo blocco 

per laboratori   
 favorire tutte le iniziative affinché la l’Associazione Montessori Onlus, già punto di 

riferimento per tante realtà non solo a livello nazionale,  diventi un centro d’eccellenza 
(Fondando un Centro Studi Montessori , Convegno Nazionale sulla Pedagogia ecc.).  

 

Dobbiamo altresì, raccogliendo le iniziative che vi sono in corso, creare uno spazio di aggregazione 
con incontri per ragazzi e genitori.  

Infine faremo di tutto affinché la sede dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE Meucci  venga 
completata con  la Palestra e l’Auditorium. 

Negli anni ’80-’90 le varie amministrazioni comunali  hanno  sostenuto la  “battaglia” per avere 
l’ITIS, prima, come scuola e poi per avere una sede. (per anni il Comune ha pagato gli affitti dei 
locali al posto della Provincia). Abbiamo raggiunto l’obiettivo della realizzazione della nuova sede  
anni fa, grazie all’impegno del nostro candidato Sindaco, allora Assessore in Provincia, ed 
all’impegno dei consiglieri provinciali di Castelfidardo (di maggioranza ed opposizione) Coltrinari e 
Mircoli; ad ulteriore  dimostrazione del fatto che quando si lavora uniti per “il bene comune”   gli 
obiettivi si raggiungono.   

Ma l’opera non è finita: va completata con palestra ed auditorium. Vogliamo creare le condizioni 
affinché la nostra scuola diventi un’eccellenza! 
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TERRITORIO, AMBIENTE ,URBANISTICA, LL.PP. 
 

La città di Castelfidardo ha bisogno di una vigorosa spinta per poter risorgere dal letargo di  cui è 
stata vittima negli ultimi decenni.   Il periodo dell’espansione urbana e del consumo di territorio è 
terminato da tempo quindi è necessario mettere mano a strumenti e procedure capaci di risolvere 
il problema della rigenerazione  urbana.  Le risorse economiche  autonome a disposizione dei 
comuni  (oneri di urbanizzazione, ecc.) sono sempre più ridotte per il perdurare della crisi edilizia, i 
trasferimenti da parte dello stato diminuiscono  continuamente, condannando i comuni 
“IMMOBILI” ad un inesorabile declino.  

Occorre  sviluppare  idee e sinergie  nuove per reperire le risorse necessarie allo sviluppo dei 
Città, quali un costante e continuo contatto con le istituzioni superiori ( Regione, Ministero delle 
infrastrutture, Istituzioni europee), e creare nuove strumenti amministrativi che attirino gli 
investimenti privati. 

In un periodo come questo  diventa   indispensabile far fronte agli interventi tramite risorse 
private. Occorre quindi creare situazioni favorevoli agli investimenti privati, con particolare 
riguardo al fattore tempo. È impensabile infatti che con i tempi attuali per variare un PRG,  un 
privato possa intervenire investendo il proprio capitale in interventi edilizi. 

La strumentazione e le procedure nazionali e regionali attuali sono complesse e non più al passo 
con i  ritmi  della società attuale. È fondamentale pertanto inventarsi procedure, sempre 
comunque all’interno della legislazione nazionale e regionale, che taglino i tempi  drasticamente. 

 Creazione del DOCUMENTO URBANO che porti al recupero di strutture esistenti, facendo 
tendere al minimo  il consumo di territorio;   Il “Programma della Città” dovrà essere lo 
strumento adatto per incentivare l’immissione di capitale privato nella rigenerazione urbana.  Il 
“Programma della Città” è un documento politico con il quale vengono dettati gli obiettivi  per la 
riqualificazione urbanistica di tutto il territorio,  rivisitando il P.O.R.U. recentemente approvato dal 
Consiglio Comunale uscente. Si tratta di individuare edifici o zone di Castelfidardo che hanno 
bisogno di rigenerarsi o comunque potenziali oggetti di investimento privato. Proponiamo 
pertanto di redigere un documento riportante tali obiettivi, anche tramite bando pubblico e quindi 
richieste dei cittadini, e procedere con la sua approvazione in Consiglio Comunale. Da quel 
momento l’Amministrazione Comunale perseguirà tali obiettivi procedendo con eventuali varianti 
puntuali al PRG e comunque dietro specifica richiesta dei cittadini pronti ad investire. In tal modo 
tempi e procedure risulteranno molto più snelli rispetto  a varianti generali al PRG. 

Per quanto riguarda il ripopolamento del Centro Storico ci dovranno essere incentivi di natura 
economica, per quegli immobili o unità immobiliari occupate da attività commerciali al piano terra 
e da residenze ai piani superiori. È importante creare vivibilità lungo il Corso ed nelle zone 
limitrofe attraverso un sistema commerciale e ricettivo in sinergia con una residenza sempre più 
stabile. Per fare questo è opportuno passare dalla TOSAP (Tassa Occupazione Suolo e Aree 
Pubbliche) alla COSAP (Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche),  in pratica, da una tassa ad 
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una concessione che è molto più flessibile;  solo in questo modo l’Amministrazione Comunale 
potrà avere maggiore libertà nella rimodulazione degli incentivi. 

Per quanto riguarda le opere pubbliche, oltre ovviamente ad una continua manutenzione delle 
strade, si dovrà progettare una completa rivisitazione dell’arredo urbano. Un’opera strategica per 
la viabilità è la realizzazione della rotatoria della Stazione d’Osimo. Dopo quella di san Rocchetto 
siamo convinti che riusciremo a fare anche  questa. 

UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI : 

C’è una questione che ci poniamo da tempo: quella della destinazione degli immobili di proprietà 
del Comune. Per citare i principali: San Benedetto (attuale scuola Media e da ristrutturare una 
volta fatta la nuova scuola Media) Locali dietro la Chiesa di S.Agostino (da ristrutturare ); l’Attuale 
Casa di Riposo Mordini, Museo Fisarmonica, Museo della Battaglia ed altri ancora. 

Va progettato il futuro di questi immobili per definire insieme quale sarà la Castelfidardo dei 
prossimi 20 anni individuando le destinazioni opportune. I tempi sono certamente  medio/lunghi. 

 

AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

Negli ultimi 10 anni varie zone  del territorio di Castelfidardo sono rimaste vittime di alluvioni più o 
meno disastrose dovute all’incuria della manutenzione dei canali di scolo. 

Se da un lato queste manutenzioni sono compito di altri organismi pubblici, l’Amministrazione 
deve essere più presente e convincente. 

Il problema della gestione e della regimentazione delle acque è fondamentale per la conservazione 
dell’equilibrio del territorio. 

 LA SELVA : 

Vogliamo affrontare la questione che tiene banco da tempo: la Selva di Castelfidardo.  

La Selva è un bene prezioso per la  città,  è intimamente connessa con la frazione delle Crocette ed  
i suoi abitanti; è vincolata e tutelata e questo ha permesso di conservarla. 

Il  buon senso di tutti i soggetti in campo ha permesso, fino ad oggi, di trovare un giusto equilibrio 
fra gli interessi in gioco: cittadini, agricoltori, ambientalisti, cacciatori.  

Per questo la proposta di aumentare i vincoli allargandoli, ci trova contrari, perché è solo dannosa 
non solo nei rapporti tra cittadini, ma anche un vincolo per tutte le attività.  

Ci ha sempre lasciato perplessi, il fatto che mentre si parla di vincolare, non si parli mai di una cosa 
che riteniamo indispensabile: procedere al recupero dell’adiacente discarica utilizzata negli anni 
‘70:   di questo ci faremo carico. 
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La Selva e la sua fruibilità, che va allargata sempre più, va  anche maggiormente integrata  
nell’offerta turistica e questo può offrire sensibili vantaggi anche al mondo del lavoro. 

 Il PARCO DEL MONUMENTO : 
È una meraviglia  di cui forse non ci si rende conto; su questo va fatto il massimo sforzo per la sua 
valorizzazione ed utilizzo. Dobbiamo affrontare definitivamente il problema delle piante che 
stanno praticamente morendo per vecchiaia e decidere come risolverlo. Deve inoltre essere 
tenuto al meglio sia per la pulizia che per i percorsi e la cura del verde, esso deve diventare 
pienamente fruibile con servizi essenziali e ben gestiti al suo interno; 
 

 Il DECORO URBANO:  

Il Decoro Urbano è fondamentale, bisogna curare i dettagli, perché oltre i cittadini, i turisti ne 
apprezzano e ricordano la bellezza. Ci deve essere, quindi, un spinta al decoro complessivo della 
città: pulizia, rispetto per se e per gli altri. Questo può avvenire solo se i cittadini collaborano. 

 
 RIFIUTI: La questione dei rifiuti è diventata difficile per tanti, (vedi le Imprese edili) ed andrà 

verificata dopo il primo periodo di gestione della nuova organizzazione. Troppe sono le 
problematiche aperte e vanno affrontate con energia. 

 
 EDUCAZIONE AMBIENTALE: La partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente è 

fondamentale, per questo l’Amministrazione in collaborazione con le associazioni presenti sul 
territorio incentiverà tutte le manifestazioni che promuovano l’educazione ambientale. 
 
 
Infine c’ impegniamo a mettere sul sito del Comune i dati ambientali del Comune 
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SOCIALE, SANITÀ , GIOVANI, e ASSOCIAZIONISMO 

Il momento di difficoltà che attraversiamo, impone di dedicare le risorse al sostegno delle persone 
in difficoltà temporanea andando incontro alle esigenze di coloro che hanno situazioni precarie. 
Deve essere un intervento mirato e che possa risolvere situazioni se non contingenti, almeno 
temporanee. Questo va fatto in collaborazione con tutte quelle realtà associative che stanno sul 
territorio e conoscono in profondità i problemi e debolezze delle persone. 

Progetti più strutturati e di lungo periodo possono essere realizzati solo nell’ambito di aiuti della 
Regione o dello Stato. 

L’Associazionismo è una forza della città (più in generale  è una delle cose che hanno permesso la 
salvezza dell’Italia). Vanno favorite e sostenute le tante iniziative presenti sul territorio (Dall’Anfass 
alla Croce Verde, dall’Avis al Follerau, alle Associazioni sportive e culturali, all’Università della terza 
Età ) che “aiutano” gli altri; queste realtà vanno ascoltate e sostenute.   

Così come dobbiamo sostenere i centri di aggregazione. In questo contesto dovremo rivedere il 
sistema dei centri sociali e di quartiere,  il loro funzionamento lavorando per rafforzarli e creare un 
centro per gli anziani. 

Per questo vogliamo  : 
 

 istituire un apposito “sportello”, per mettere in comunicazione tra loro le Associazioni, i cittadini e 
insieme collaborare al fine di migliorare ed agevolare il loro operato e che abbia  il compito di 
mettere “in rete” non solo le Associazioni locali,  creando ove possibile un unico e più completo 
programma arricchendo e distribuendo al meglio le risorse ed i profitti derivati da iniziative, 
donazioni, manifestazioni; 
 

 Affrontare il problema della Tutela delle Disabilità, con l’apertura di un centro  “Dopo di noi” 
come da recente Legge dello Stato per garantire un futuro ai soggetti diversamente abili che 
dovessero restare soli senza famigliari che possano prendersi cura di loro; 
 

 Istituire il Banco Alimentare per beni di prima necessità interfacciando le associazioni di 
volontariato esistenti sul territorio e la rete di distribuzione alimentare, affinché intervenga sugli 
sprechi sostenendo la solidarietà (legge sugli sprechi alimentari attualmente in Senato);  
 

 Apertura di una Ludoteca, come punto di ritrovo;  centri di aggregazione giovanile  anche 
“doposcuola” dove gli alunni di elementari, medie e superiori sono aiutati nello studio da giovani 
laureandi o laureati  o insegnanti in pensione; 
 

 Rafforzare l’Università della Terza Età; e creare un centro sociale per anziani; 
 

 Creare presso il vecchio ospedale dei posti letto per le Cure Intermedie; 
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 Trovare una destinazione per utilizzo sociale  all’attuale casa di riposo, che sarà sostituita da un 

nuovo stabile in corso di realizzazione; 
 

 Risolvere l’annoso problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, applicando le leggi 
dello stato che sono rimaste colpevolmente inapplicate. 
 

SPORT 

Lo sport è un elemento fondante soprattutto per la socializzazione di ogni individuo di qualsiasi 
età e situazione, pertanto, merita attenzione da parte dell’amministrazione in un’ottica a 360 
gradi.  
Con questa visone lavoreremo per : 
 

 Predisporre un progetto “CASTELFIDARDO PER LO SPORT”  che consenta alle diverse società di 
abbattere  alcuni costi di gestione mettendo in comune  attrezzature e altri beni da usare secondo 
esigenze da concordare; 
 

 Valorizzare associazioni e società sportive;  sostenerle nella pubblicità dei  loro eventi con spazi 
nel sito Internet del Comune; rafforzare la loro collaborazione con l’amministrazione e con  le 
scuole;  
 

 Inserire Castelfidardo nel circuito delle piste ciclabili che collegherà Loreto, Porto Recanati, 
Recanati, Castelfidardo, Numana, Sirolo; 

 
 Valorizzare i percorsi della salute nei parchi;  

 
 Aumentare il numero degli spogliatoi degli impianti sportivi e rimodernare quelli esistenti – per 

venire incontro alle esigenze delle associazioni/società sportive che hanno difficoltà nella gestione 
degli spazi; 
 

 Creare un nuovo appuntamento annuale come la Festa o la Settimana dello Sport, con eventi 
sportivi multidisciplinari, con tornei a livello cittadino;  
 

 Sviluppare progetti che coinvolgano soggetti disabili e anziani; 
 

 Studiare la possibilità di realizzare un percorso per moto da cross;  
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In conclusione, un programma di mandato, fatte salve le linee guida soprattutto del modo di 
approcciare ed affrontare i problemi, aperto e soggetto a variazioni ed adeguamenti nel corso 
degli anni per tener conto dell’evolversi delle esigenze e dei mutamenti nazionali ed internazionali.   

Nel progetto d’ascolto dei cittadini, tramite il Bilancio Partecipato annualmente, c’è la modalità 
per operare raccogliendo le esigenze della popolazione. 

Ma il primo punto è quello di tornare a far innamorare tutti della propria città lavorando per essa. 

Il secondo è quello di avere una amministrazione che sia in grado di farlo.  

Noi crediamo che l’esperienza e l’entusiasmo che c’è nei candidati delle liste e che possiamo 
mettere al servizio della città siano una garanzia perché ciò avvenga. 

 

Lorenzo Catraro 


