Programma
Elezioni amministrative 2021
Comune di CASTELFIDARDO

Introduzione
Negli ultimi anni le amministrazioni locali hanno riscontrato una riduzione delle entrate a causa di un
maggiore trasferimento dei tributi allo stato, di una crescente crisi di famiglie e imprese e di una
emergenza sanitaria che ha sconvolto la situazione socio economica della nostra comunità. Queste
contingenze hanno portato ad un aumento della povertà e ad una difficoltà di intervento da parte dei
Comuni in parte mitigate dagli interventi di sostegno al reddito ai vari livelli istituzionali.
L’evidenza di una difficoltà socio-economica persistente rimarcano la priorità di investimento in ambito
sociale, lavorativo, 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 difficoltà socio-economiche
● ottimizzazione delle risorse e riduzione degli sprechi
● semplificazione burocratica
● sostegno allo sviluppo dei servizi
● innovazione tecnologica per migliorare l’efficienza
● riqualificazione e recupero delle strutture esistenti
● maggiore attenzione al commercio locale
● migliorare la socializzazione e la partecipazione alla vita pubblica
In questo periodo di crisi politica ed economica il nostro programma si prefigge a salvaguardare lo stato
sociale ed economico, frutto di anni virtuosi. Contestualmente ambisce ad invertire la tendenza
all’impoverimento generale perseguendo la riqualificazione del nostro territorio, la crescita economica
e il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini.
Al centro continuiamo a porre la trasparenza e la partecipazione cittadina come guida alle scelte
amministrative. E’ importante scegliere condividendo maggiormente con i quartieri cercando di
ascoltare i bisogni e proponendo soluzioni partecipate.
Abbiamo in questi realizzato il bilancio partecipato, il question time e proposto spesso iniziative che
potessero potenziare la partecipazione.
Da qui vogliamo ripartire migliorando il nostro Programma Partecipato.
Abbiamo voluto avviare 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. A tal proposito vogliamo
ringraziare i cittadini per il loro contributo.

NON VOGLIAMO SCEGLIERE PER VOI MA SCEGLIERE CON VOI
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I Candidati MoVimento 5 Stelle
Roberto Ascani
44 anni - Consulente web marketing

Candidato Sindaco
Loredana Aiello
63 anni – Responsabile pulizie
Candidata Consigliera

Aurelio Alabardi
68 anni – Artista
Candidato Consigliere

Marco Barchiesi
42 anni – Fresatore
Candidato Consigliere

Romina Calvani
52 anni – Assessore ambiente, traffico,
attività produttive
Candidata Consigliera

Daniele Calvani
44 anni – Operaio
Candidato Consigliere
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Ivana Camilletti
58 anni – Operaia specializzata
Candidata Consigliera

Francesco Fagotti
47 anni – Ingegnere edile
Candidato Consigliere

Sergio Foria
56 anni – Commercialista, Assessore
bilancio ed Enti partecipati
Candidato Consigliere

Mirco Galavotti
35 anni – Project manager
Candidato Consigliere

Giuliano Pelati
68 anni – Pensionato
Candidato Consigliere

Ilenia Pelati
44 anni – Insegnante, assessore
istruzione, polizia locale e Prot. Civile
Candidata Consigliera
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Andrea Marconi
60 anni – Coordinatore infermieristico
Candidato Consigliere

Antonella Matteucci
51 anni – Impiegata
Candidata Consigliera

Anna Maria Mazzoni
63 anni – Pensionata
Candidata Consigliera

Damiano Ragnini
53 anni – Agente di commercio,
Presidente del Consiglio comunale
Candidato Consigliere
Lorenzo Serenelli
65 anni – Pensionato
Candidato Consigliere
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I Candidati Castelfidardo futura
Roberto Ascani
44 anni - Consulente web marketing
Candidato Sindaco

Fabio Agnesi
48 anni – Operaio
Candidato Consigliere

Amedea Agostinelli
63 anni – Pensionata
Candidata Consigliera

Aiello Debora
43 anni – Commessa
Candidata Consigliera

Lorena Angelelli
59 anni – Impiegata
Candidata Consigliera

Sandeeran Chellumbrun
59 anni – Operaio
Candidato Consigliere
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Ruben Cittadini
47 anni – Marketing turistico
Candidato Consigliere

Fabiola Donnini
44 anni – Operatrice sanitaria
Candidata Consigliera

Annamaria Frascati
48 anni – Coordinatore infermieristico
Candidata Consigliera

Cosimo Gallotta
64 anni – Operatore sociale
Candidato Consigliere

Simone Mazzocchini
25 anni – Studente
Candidato Consigliere

7

Roberta Nuovo
47 anni – Assistente all’infanzia
Candidata Consigliera

Carla Pecoraro
51 anni – Operatrice sanitaria
Candidata Consigliera

Valentina Ricci
21 anni – Studentessa
Candidata Consigliera

Letizia Sclavi
36 anni – Archeologa
Candidata Consigliera

Gioacchino Spadafora
69 anni – Pensionato
Candidato Consigliere

Cesarina Zoppi
60 anni – Operatrice sanitaria
Candidata Consigliera
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AMMINISTRAZIONE INTELLIGENTE, PERSONALE E
TRASPARENZA
Introdurremo una serie di provvedimenti che consentiranno di:
- aumentare le informazioni disponibili ai cittadini
- agevolare l’accesso a tali informazioni
- aumentare la partecipazione alla vita pubblica della città

▪

Miglioramento e potenziamento degli strumenti di partecipazione come Bilancio partecipato e
Question time pubblico Referendum Propositivo senza quorum

▪

Perfezionamento Lavoro agile / Smart Working

▪

Newsletter istituzionale: email su Consigli comunali, attività delle commissioni, eventi, giornalino
in pdf, delibere e atti di rilievo pubblico.

▪

Potenziamento della trasparenza

▪

Ampliamento del Piano occupazionale

Centralino comunale in cloud che consenta di virtualizzare le linee telefoniche e permetta di
migliorare sensibilmente il front Office degli uffici comunali e le relazioni con il pubblico.
Rimodulazione organizzazione personale
▪
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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.

Gestione servizio idrico
▪
▪
▪
▪

Promuovere la costituzione di un gestore unico in sede di ATO3 per il servizio idrico
interamente pubblico
Favorire il completamento della conduttura ad opera della Società Acquedotto del Nera
Sensibilizzazione al risparmio della risorsa idrica
Portare a depurazione del 100% delle utenze

Gestione Raccolta differenziata e riciclo
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Promozione del gestore unico pubblico in sede Assemblea Territoriale di Ambito
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
Selva di Castelfidardo:
Riqualificazione e mantenimento della strada tagliafuoco
Potenziamento degli strumenti antincendio
Coordinamento con i proprietari delle aree per la promozione di attività sostenibili ed
ecocompatibili.
Inserimento dell’area in un contesto di salvaguardia ambientale specifica attraverso la possibile
annessione al Parco del Conero o con la costituzione di aree speciali.
Promozione e potenziamento delle attività già in essere con la Fondazione Ferretti riguardo al
CEA e alle attività didattiche e culturali.
Coinvolgimento del Ministero dell’ambiente per progetti di bonifica e riqualificazione dell’area.
▪

▪
▪

Promozione e incentivazione dell’agricoltura biologica.
Filiera corta a Km 0
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▪

▪

▪
▪

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
▪
▪
▪

Promozione delle comunità energetiche anche con soluzioni pubbliche o misto
pubblico/privato
Adesione al Patto dei Sindaci
Installazione di solare termico e fotovoltaico sulle superfici sommitali degli edifici di
proprietà comunale idonee a tale utilizzo.

TRASPORTI E VIABILITÀ
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Revisione e riassetto della viabilità al fine di privilegiare la viabilità pedonale, creando,
laddove 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.
Migliorare la viabilità tra via della Stazione e SS16 al fine di decongestionare il traffico nelle
ore di punta (es. promuovendo presso gli enti preposti l’ipotesi di una rotatoria).
Messa in sicurezza dell’incrocio tra via 4 Novembre e via Podgora.
Sviluppare percorsi di piste ciclabili favorendo il collegamento con il Bike park e 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
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Recupero aree dismesse, creazione di nuove centralità anche tramite demolizione del costruito.
Recupero e valorizzazione delle aree verdi pubbliche - Parco del Monumento alla battaglia,
aree verdi e immobili di quartiere.
Riqualificazione Cimitero comunale.
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.
Parcheggio in via Settimio Soprani con restauro conservativo Belvedere Madonna di Loreto
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▪

Parcheggio fra Piazzale Michelangelo e via Ugo Bassi

▪

Ascensore di collegamento fra Piazzale Don Minzoni e Giardini di Porta Marina

▪

Completamento della Riqualificazione straordinaria del Monumento che interessi il Parco
scultoreo, la Cripta, le Fontane, le scalinate e la vegetazione

▪

Convento San Benedetto: riconversione del convento in un polo musicale didattico, artigianale
e Museale.

▪

Restauri conservativi:
-

Convento San Agostino (2’ stralcio)
Inginocchiatoio Palazzo Soprani
Scalinata Crocette
Scalinata via Roma (nuovo progetto)
Facciate palazzo comunale e convento San Francesco

EDILIZIA PRIVATA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agevolazioni per il recupero e valorizzazione del costruito.
Riduzione delle aree edificabili, politica “Volumi zero” e stop maxi insediamenti.
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
Sportello informativo riguardante le comunità energetiche
Valutazione dell’applicazione dei regolamenti e del Piano Regolatore Generale

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.
●

12

●
●
●

●

●
●
●

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
"Nessuno deve rimanere indietro" e in una società dove gli squilibri sociali si fanno sempre più accentuati è
doveroso ricucire il tessuto sociale. La collaborazione tra cittadini, la promozione delle associazioni di
Volontariato e il sostegno alle fasce più deboli è un buon modo per sentirsi parte di una comunità.
●

●
●
●
●
●
●
●

Miglioramento del “Reddito di cittadinanza” attraverso il coordinamento dei Progetti utili alla
collettività (PUC). Chi riceve il sostegno economico in qualità di disoccupati o pensionati minimi
possono svolgere attività di supporto alla collettività.
Adozione di un ulteriore area con 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.
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SANITA’
Con l’emergenza sanitaria verificatasi nell’ultimo anno sono state stravolte le priorità e i percorsi di
assistenza.
Obiettivo prioritario delle Strutture Residenziali rimane ancora oggi 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.

EMERGENZA SANITARIA
▪

▪

L’emergenza pandemica COVID 19 ha ridefinito gli interventi di assistenza alla popolazione e
attraverso misure di supporto quali lo stretto coordinamento con ASUR, il contatto telefonico
alle persone in quarantena, lo Screening di massa o i Saturimetri gratuiti si può garantire una
vicinanza concreta verso le famiglie.
Dopo l’attuazione di un vero e proprio coordinamento dell’emergenza pandemica fra le varie
realtà assistenziali e di soccorso della popolazione (Protezione civile, Polizia locale, Croce Verde
e associazioni di volontariato) si intende perseguire un potenziamento della pianificazione di
Protezione civile.

POLO DELLA SICUREZZA
▪

Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’ex Casa di riposo Mordini

Con l’inizio dei lavori già programmati di riqualificazione dell’ex Casa di Riposo Mordini in via Podgora l’obiettivo
è quello di trasferire la Croce verde entro 2 anni, la Polizia Locale e la protezione civile entro 3 anni.

Residenza per anziani – RSA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Riqualificazione degli ambienti
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.
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CULTURA E TURISMO
Obiettivo principale del M5S sarà quello di dare una connotazione culturale e turistica a tutte le
manifestazioni al fine di integrare e migliorare tutti gli eventi in programma. Inoltre continueremo a
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 nuovi spazi e con lo sviluppo di progetti di riqualificazione per accedere a fondi
comunitari.
Miglioramento Rievocazione della Battaglia di Castelfidardo ampliando l’evento al Parco
delle Rimembranze.

▪

Festival della letteratura.

▪

Promuovere Incontri con il FAI

▪

Manifestazioni dedicate ai bambini con eventi e laboratori che si svolgeranno all'interno
del centro storico o al Parco delle Rimembranze.

▪

Continuare il coordinamento con comuni limitrofi per ampliare e ottimizzare l'offerta
culturale.

▪

Cartelloni con immagine e slogan Castelfidardo, Città della fisarmonica e dell’unità d'Italia lungo
A14 in prossimità entrata Ancona Sud e Loreto
Cartelli stradali Riviera del Conero sotto cartello del comune
Foto e info turistiche con infografica posizionate presso balconata pro loco, porta marina e
Pincio, volendo anche belvedere Burattini
Ristrutturazione cisterna dell’acquedotto di Piazza Garibaldi e valorizzazione della stessa
attraverso un progetto di light- design (vincitori bando regionale)
Realizzazione scultura con le due pietre che sono posizionate nella rotatoria del monumento
Entrare nei comuni ciclabili FIAB
Proclamazione della Fisarmonica e di Castelfidardo come patrimonio UNESCO
sala giochi per attività ludiche e culturali dagli scacchi ai giochi di carte alla lettura alla fruibilità
di pc e tablet-attività anche in collaborazione con scuole biblioteca civica e UNITRE.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Murales e installazioni artistiche:
o arco di porta marina
o parete retro del cinema
o passaggio vigili urbani
o vicoli artistici (installazioni artistiche, murales e landing- art di varia natura lungo i vicoli
storici del centro)
o Via del risorgimento (15 pietre d’inciampo da entrata arco di porta marina fino entrata
del museo del risorgimento con le tappe/date fondamentali)
o Scalinata del risorgimento (scalinata adiacente alla scala mobile)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conferenze con storici accreditati a livello nazionale sul tema del risorgimento (Barbero,
Fasanella, Fracassi, …)
Riqualificazione del centro storico attraverso nuovi arredi, cartellonistica informativa e verde
urbano e restyling della fontana
Rastrelliere per biciclette ed e-bike con ricarica per la promozione del cicloturismo
Mappatura delle grotte sottostanti il centro storico per una successiva riqualificazione ad uso
turistico
Realtà Aumentata Museo Fisarmonica - Esploso fisarmonica da visitare con schermo o
proiezione
Riorganizzare Mercastello presso galleria coperta nei pressi di Ottica Rizza
Acquisizione definitiva con permuta dell’Auditorium San Francesco e ristrutturazione tramite
utilizzo dell’art bonus (Restauro e valorizzazione degli stucchi degli altari, del coro, dei dipinti e
del palco) per adibirlo a spazio dedicato a concerti e conferenze con un sistema di
insonorizzazione
Creazione prima edizione di ARTESELVA (percorso artistico- culturale all’interno dei sentieri
della Selva) sullo stesso schema di ARTESELLA (http://www.artesella.it/it/)
Nuove edizioni del WOW e del JAF
Gemellaggio con Cremona
Istituire il Museo della FARFISA
Festival di musica contemporanea all’interno del Museo della Fisarmonica
Apertura scuola civica di Teatro
Promozione di un corso LIS (lingua dei segni)
Riapertura consulta giovanile
ACCORDIUM: trasformazione del convento di San Benedetto in un polo culturale per:
o Mostre
o Laboratori formativi e scuola dei mestieri
o Concerti
o Ostello comunale
Riqualificazione del Cinema Astra trasformandolo in un opificio culturale che ospiti compagnie
teatrali di danza e produzioni musicali per residenze e creazione di un cartellone
cinematografico d’autore
Riqualificazione del museo del Risorgimento
Istituire un albo degli artisti di Castelfidardo
Incrementare il rapporto con il FAI
Costruzione di una mappa interattiva dei Beni Comuni della città
Riqualificazione di tutte le fonti e sviluppo di progetti culturali a loro dedicati
Secondo capitolo delle “Memorie di un mantice”

Turismo
•
•
•

Dopo la realizzazione di una nuovissima area camper intendiamo promuoverla in tutte le sedi
turistiche.
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.
16

•

•
•
•
•

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.

•

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

•

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.

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: Parco delle Rimembranze, 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.
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SCUOLA
La scuola pubblica è stato e sarà l’elemento cardine della nostra azione amministrativa. Costituisce la
ripresa culturale e del senso civico dei nostri cittadini e per ottenere questi risultati verranno promossi
interventi virtuosi di: messa in sicurezza degli edifici, ampliamento degli spazi soprattutto interni
dedicati alla didattica, miglioramento dell’offerta formativa e cibo di qualità a km 0.

▪

SCUOLA MEDIA SOPRANI
Dopo la completa copertura economica del plesso pari a 4 milioni di euro (di cui un
finanziamento ottenuto dal Miur pari 3 milioni 550 mila euro) l’obiettivo è quello di completare
i lavori in tempi brevi.

▪

SCUOLA MEDIA MAZZINI
Dopo la completa copertura economica del plesso pari a 5,2 milioni di euro (di cui un
finanziamento ottenuto dal Miur pari 4 milioni 114 mila euro) l’obiettivo è quello di avviare la
gara appena ricevuto il via libera dalla Regione e Ministero e iniziare i lavori in tempi brevi.

▪

PALESTRA SCOLASTICA a servizio delle nuove scuole medie

▪
▪
▪

Installazione di depuratori per acqua potabile nei plessi scolastici.
Promozione nelle scuole dell’educazione stradale
Attuare l’iniziativa “Libri sui banchi”

▪

Installazione impianti di video sorveglianza in tutti i plessi scolastici

▪

Interventi di miglioramento sismico:
Cerretano (secondo stralcio)
Dalla Chiesa
Scuola Fornaci

▪

Mensa scolastica:
Migliorare la qualità dei cibi con prodotti Bio e con maggiori alimenti provenienti dalle attività
locali (a km 0).
Maggior coinvolgimento dei genitori e dei bambini nella scelta dei menù.
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POLIZIA URBANA - SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE
In un contesto sociale nel quale i cittadini stanno assistendo oltre che all’insicurezza di reddito da
lavoro anche alla paura dovuta ad un’emergenza sanitaria epocale riteniamo fondamentale attuare le
misure già avviate con il potenziamento del personale e degli strumenti di controllo del territorio
nonchè aumentare le iniziative formative e di sensibilizzazione delle fasce sociali più vulnerabili.

▪
▪

Salvaguardare la sicurezza nel territorio comunale in tutte le sedi Istituzionali, garantendo il
mantenimento ed il potenziamento delle attuali strutture preposte alla Sicurezza del territorio.
Potenziamento degli agenti di Polizia locale
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.
Supporto organizzativo e potenziamento dei mezzi a disposizione della Protezione Civile
tramite anche la Programmazione di esercitazioni e simulazioni di soccorso.
Aumento delle aree di Videosorveglianza
Installati impianti di video sorveglianza in tutti i plessi scolastici

▪

CREAZIONE POLO DELLA SICUREZZA PER CROCE VERDE, PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

▪
▪
▪

▪
▪

Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’ex Casa di riposo Mordini
Con l’inizio dei lavori già programmati di riqualificazione dell’ex Casa di Riposo Mordini in via Podgora
l’obiettivo è quello di trasferire la Croce verde entro 2 anni, la Polizia Locale e la protezione civile entro 3
anni.
▪

Potenziamento servizio di Vigilanza Notturna

▪

Nuovo regolamento di videosorveglianza

▪

Protocollo d’intesa con prefetture e Comuni
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