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****
“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della
famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari
consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno
faccia il suo dovere”.
Giovanni Falcone

PROGRAMMA ELETTORALE
PREMESSA GENERALE
La proposta elettorale che presentiamo agli abitanti di Trecastelli è volta a dare voce ai
suoi cittadini garantendo un impegno verso la risoluzione delle problematiche che sono al
centro dei bisogni della comunità, introducendo delle idee positive per la crescita
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omogenea di tutti i centri urbani che nel loro complesso rappresentano il territorio
comunale di Trecastelli.
La lista “Armonia” sostiene la candidatura di Massimo Lorenzetti a Sindaco del Comune
di Trecastelli, sulla base dell’esperienza maturata e della capacità di rappresentare il
futuro del nostro progetto comune.
Obbiettivo primario della lista civica è quello di risolvere i problemi sociali che affliggono
gli abitanti del Comune e che in questi ultimi anni si sono acutizzati. Temi quali la
partecipazione attiva dei cittadini, la solidarietà e le pari opportunità’, la valorizzazione
dell’educazione, della cultura e della memoria della nostra storia, la sostenibilità della
crescita del territorio e l’attenzione nell’utilizzo delle risorse naturali, costituiscono la
struttura principale di tale progetto da affrontare con un metodo preciso: quello basato
sulla conoscenza profonda dei problemi da fronteggiare, l’energia della competenza, la
forza dell’esperienza di saper ascoltare e confrontarsi con i cittadini, la ragionevolezza e
la saggezza nel prendere decisioni, la passione di fare politica, la cura per il nostro
territorio, e l’umiltà di mettersi al servizio della comunità intera, non solo di parte.
La lista “Armonia” si propone di imprimere all’azione amministrativa un’equità sociale,
in cui gli individui si possano sentire liberi e realizzati in una comunità che li vuole
valorizzare e che è comunità anzitutto di “persone” tutelate nei diritti e consapevoli dei
propri doveri.
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L’Amministrazione Comunale dovrà costruire il suo futuro sulla memoria del suo passato,
nel rispetto delle tradizioni sociali e culturali delle tre Municipalità (Castel Colonna,
Monterado e Ripe) e contestualmente proiettandosi in un futuro innovativo, improntato a
valorizzare i cittadini e a curare il territorio sulla base di una cultura ambientalistica.
Nato nel 2014 dalla fusione di tre comuni, oggi Trecastelli è un vasto territorio collinare,
nonché custode di bellezze artistiche, paesaggistiche, ambientali e storiche che
rappresentano un valore aggiunto ed un patrimonio da conservare.
La sfida amministrativa è costituita in primo luogo dalla risoluzione di problematiche di
natura emergenziale, principalmente legate alla crisi economica, alla mancanza di lavoro,
alla carenza di servizi sociali ed infrastrutture che rendono scollegato il territorio con
conseguente degrado economico e sociale del patrimonio edilizio esistente.
Al centro del nostro impegno vi è la determinazione nell’affrontare e risolvere dette
criticità, ritenendo fondamentale nella azione amministrativa l’introduzione di aspetti
innovativi e sostenibili, necessari per garantire la ripresa economica del paese ed allo
stesso tempo infondere la fiducia ai cittadini delusi dalle promesse non mantenute a
seguito della fusione.
La centralità non può che essere rappresentata dalla necessità di far rivivere in egual
maniera i centri urbani di Ponterio, Monterado, Castel Colonna, Ripe, Passo Ripe,
Brugnetto e Ponte Lucerta con adeguate iniziative che possano portare a dar lustro a
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queste municipalità anche con la localizzazione di alcuni servizi comunali; facendo
rivivere i centri urbani siamo convinti che possano riprendere a muoversi anche le
principali attività produttive del territorio, oltre all’associazionismo e al benessere sociale
della comunità, composta da una importante presenza di persone anziane, ma anche da
giovani tenacemente legati al proprio territorio.
La lista “Armonia” si impegna e propone ai propri concittadini un metodo e un criterio
impostati verso la trasparenza, efficacia, imparzialità e buon andamento della cosa
pubblica, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, che recita testualmente: “I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione…”.
Le nostre energie saranno spese verso l’adozione di un nuovo modello politico, capace di
dialogare con tutta la popolazione, favorendo la partecipazione attiva, determinante per
conoscere le principali esigenze ed impostare dei processi di rinnovamento trasparenti ed
adeguati.

****
LA QUALITA’ DELLA VITA PER I CITTADINI
Dalla fusione del 2014 siamo stati spettatori di un processo di trasformazione
amministrativa e di scelte non condivise che hanno portato il Comune di Trecastelli da un
ruolo di protagonista del territorio a quello di sottomissione rispetto a Senigallia; una fra
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tante l’attuazione della delibera n.93 del 30.11.2017 che ha portato all’unione dei servizi
comunali con la creazione delle c.d. “Le Terre della Marca Senone”.
In questo contesto la lista “Armonia” si propone di operare con la trasformazione delle
strutture amministrative, con la ripresa del dialogo non solo con i propri cittadini ma
anche con i Comuni vicini, senza sminuire la propria autonomia.
Pertanto nell’ottica dell’associazionismo dei Comuni le scelte verranno di volta in volta
valutate senza alcuna imposizione politica e partitica, ma ponderate sulla reale necessità
e sulla funzione da esercitare nel nostro territorio, tenendo esclusivamente conto delle
necessità e delle esigenze dei cittadini di Trecastelli.
Nell’ambito della gestione dell’Amministrazione comunale nell’adempimento di una
gestione davvero democratica si dovrà facilitare l’accesso all’informazione in senso più
univoco: fornendo guida ai servizi, concentrando le informazioni negli sportelli unici,
offrendo ai cittadini la possibilità di esprimere i propri fabbisogni particolari in sportelli
tematici, mettendo a disposizione vari punti di ascolto per il cittadino che deve e vuole
essere ascoltato dal suo Sindaco e dal suo Comune.
Riteniamo di fondamentale importanza il riordino dell’URP (Ufficio Relazione con il
Pubblico) in modo che sia regolarmente presente nelle tre municipalità e vicini con servizi
gestiti in associazione (polizia municipale, ufficio tecnico, segreteria, tributi ed altri).
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Ciò nell’ottica di far percepire il Comune come un servizio al cittadino e non come un
semplice esattore dello Stato e che deve essere il Sindaco ad incontrare i cittadini
recandosi almeno un giorno alla settimana presso le strutture comunali che dovranno
essere presenti ed aperte anche nelle frazioni.
Il volontariato rappresenta uno straordinario motore di partecipazione ed è un patrimonio
fondamentale della nostra comunità.
Le forme innovative di partecipazione alla vita comunitaria da parte di giovani, adulti e
terza età può forgiare cittadini con un solido senso civico ed una profonda consapevolezza
politica e sociale in cui essi si sentono parte del tutto, mai estranei e sfruttati dalla
politica, bensì parte integrante dello sviluppo del territorio.
All’insegna di questo principio nei prossimi cinque anni il candidato Sindaco Lorenzetti e
la lista “Armonia” promuoverà la partecipazione di tutti alla vita istituzionale, politica e
sociale della comunità perché il coinvolgimento diretto della persona – cittadino è il
metodo migliore per dare risposta alle aspettative, ai bisogni e alle speranze della
comunità.
Solidarietà, integrazione, sono parole che ci rimandano all’associazionismo, al
volontariato nonché alle innumerevoli esperienze di cittadinanza attiva esistente che
faremo di tutto per promuovere ed integrare in maniera armoniosa su tutto il territorio.
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Particolare attenzione verrà rivolta alle problematiche sociali che non sono state
adeguatamente sostenute in questo quinquennio appena trascorso e che pertanto
meritano sostegno.
Ci riferiamo ai problemi legati alla povertà dei nostri cittadini (che sono in costante e
preoccupante aumento), nonché alle fasce più deboli della nostra popolazione
rappresentata dalle persone diversamente abili come gli autistici ed i malati di Alzheimer.

****
TRASPARENZA, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO
Nella attività amministrativa riteniamo fondamentale garantire il principio di trasparenza
unitamente ad una corretta informazione circa le attività e le decisioni che riguardano la
collettività, facendo proprio il concetto che l’amministratore altro non è che un delegato
del cittadino nell’amministrazione e gestione della “res publica”.
La struttura comunale deve essere paragonata ad una “casa di vetro”, nella quale le scelte
ed i provvedimenti devono essere adottati esclusivamente sulla base degli interessi della
comunità e portati alla visibilità di tutti.
È opportuno utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione e le nuove tecnologie,
puntando e rafforzando l’utilizzo degli strumenti di ultima generazione quali le più recenti
“app” che possano informare tempestivamente i cittadini di qualsiasi evento (quali ad
esempio la data di svolgimento dei consigli comunali, l’avviso di bandi comunali con le
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relative scadenze, l’avviso meteo in caso di allarme diramato dalla centrale operativa
della protezione civile, avviso sugli orari degli uffici comunali, nonché sulle iniziative e
manifestazioni presenti sul territorio) in modo che i cittadini, nell’ottica della
trasparenza, siano tutti adeguatamente informati in tempo reale e reperire tutte le
informazioni connesse.
È necessario orientarsi verso quelle che vengono definite “Buone prassi amministrative”,
garantendo il dialogo con i cittadini da parte degli amministratori comunali, degli uffici
comunali, facilitando i rapporti con l’amministrazione e lo snellimento dei procedimenti.
Un cardine del nostro operato è rappresentato dal principio di sussidiarietà, in cui l’Ente
è proteso alla cooperazione ed interazione con la cittadinanza e con l’organico comunale.
In questa cornice, “Armonia” propone:
 il riordino dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) in modo che sia regolarmente
presente nelle tre Municipalità, “vicini” all’utenza con servizi gestiti in
associazione (polizia municipale, ufficio tecnico, segreteria, tributi, e altri) e non
come avvenuto nei cinque anni appena trascorsi in cui la municipalità di Castel
Colonna è stata penalizzata con l’assenza di un vero e proprio Ufficio (URP).
Ciò nell’ottica di far percepire il Comune come un servizio al cittadino e non come
un esattore e basta.
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Vogliamo pertanto che i centri urbani di Ponte Rio e Brugnetto non si sentano più
abbandonati come avvenuto fino ad ora; pertanto ci impegniamo ad aprire degli
sportelli comunali presso apposite strutture collocate a Ponte Rio e Brugnetto dove
i cittadini possono incontrare una volta la settimana il Sindaco e gli Amministratori.
In quest’ottica si darà piena attuazione allo statuto comunale di Trecastelli rimasto
inattuato nella parte in cui erano previste le figure dei pro – sindaci per le tre
municipalità.
È nostra intenzione nominare fin da subito i pro – sindaci che possano avvicinare
ancora di più i cittadini all’amministrazione comunale.
Non esula da questo, dunque, la formazione del personale dipendente non solo da
un punto di vista tecnico, ma anche relazionale e della gestione della
comunicazione.
 l’attivazione di un trasporto pubblico su scala locale in ambito comunale che
colleghi ogni giorno tutte le frazioni del territorio di Trecastelli (da Ponte Rio a
Brugnetto e ritorno) in modo tale da non isolare come accaduto fino ad ora le tre
municipalità e garantire ai cittadini un adeguato mezzo di trasporto da un punto
all’altro di Trecastelli;
 l’attivazione di Wi-Fi e internet gratuiti in tutti i locali del Comune e nelle piazze
principali;
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 una maggiore periodicità del Giornale comunale, previsto come trimestrale, che
dovrebbe essere distribuito con la posta a tutte le famiglie del territorio con un
coinvolgimento dei giovani nella redazione;
 una valorizzazione delle Municipalità e/o di altri strumenti democratici che devono
diventare

l’organismo

di

collegamento

istituzionale

fra

i

cittadini

e

l’Amministrazione, come espressione dei cittadini della singola località;
 l’individuazione di altri e vari strumenti per consentire al singolo cittadino di
colloquiare direttamente con l’Amministrazione in maniera efficace.

****
SOSTENERE LE IMPRESE E DARE LAVORO ALLA COMUNITA’ DI TRECASTELLI
La crisi economica è ancora presente sul territorio, recando evidenti preoccupazioni per
le famiglie e per le imprese coinvolte.
Di fronte a queste realtà è necessario sviluppare risposte che partano dalla dimensione
locale.
Infatti, riteniamo che il successo della nostra economia dipenda non solo dalle dimensioni
del nostro reddito derivante dalle imprese locali, ma anche da un buon sistema di welfare,
quale strumento di coesione sociale.
Riteniamo che sia necessario attivarsi principalmente su tre ambiti di sviluppo:
sostenere le imprese;
sostenere i lavoratori che, in un modo o nell’altro hanno perduto il diritto al
lavoro;
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sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.

Sul fronte delle imprese, la lista “Armonia” intende promuovere l’accordo tra il Comune
di Trecastelli e gli Istituti di credito presenti sul territorio per permettere un accesso più
veloce e agevolato al credito da parte delle imprese.
È nostra intenzione promuovere, insieme ad altri Comuni limitrofi, per essere più incisivi
ed ascoltati, accordi con gli Istituti di credito per consentire alle imprese di finanziarsi a
tassi di interesse più bassi.

Sul fronte del lavoro, è necessario attivarsi con molteplici misure a favore dei lavoratori
che perdono il lavoro e i precari, aiutando le famiglie in difficoltà attraverso percorsi di
sostegno e uscita dalla crisi, prevedendo agevolazioni tariffarie, sostegni economici,
inserimenti lavorativi e percorsi formativi di riconversione professionale.

Dovrà esservi un impegno serio, costante e comune per gli investimenti pubblici, in cui
l’Amministrazione comunale dovrà rapportarsi costantemente con le imprese ed i cittadini
attraverso tutte le sedi possibili di concertazione.
Nei limiti delle competenze delegate ad un’amministrazione comunale, intendiamo
promuovere tutte quelle azioni volte a favorire l’occupazione e la creazione di nuove
opportunità lavorative.
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In primo luogo, è opportuno favorire le nuove attività all’interno del paese, garantendo
agevolazioni economiche ed incentivi espressi in termini di defiscalizzazione, ad esempio
individuando delle forme di esecuzioni/deduzioni dai tributi locali per le attività di nuova
costituzione.

In seconda analisi, devono essere valorizzate le zone produttive, obiettivo che si può
perseguire garantendo il conferimento dei singoli lotti attraverso delle forme di esenzione
dal pagamento degli oneri per la concessione del diritto di superficie degli stessi per le
prime annualità ed a determinate condizioni.

In terzo luogo è nostra intenzione agevolare l’accesso dei giovani e disoccupati al mondo
del lavoro con l’apertura di un apposito sportello c.d. “occupazione – lavoro” da
individuare in appositi spazi comunali e gestito da personale comunale con l’obbiettivo
di raccogliere i curricula dei cittadini di Trecastelli ed agevolare il loro inserimento nel
mondo del lavoro presso le aziende locali, eliminando quelle barriere che attualmente
esistono tra chi cerca lavoro ed aziende e che spesso sono legate da logiche partitiche e
clientelari.

Relativamente al commercio, la nostra intenzione futura è quella di incentivare la
realizzazione – con facilitazioni fiscali – di un complesso di piccoli esercizi che daranno
maggior impulso al commercio di prossimità, con l’introduzione di attività che
sfrutteranno le eccellenze enogastronomiche della zona per costruire un polo di
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aggregazione alternativo alla città (esercizi artigianali e di enogastronomia, enoteche,

bistrot, trattorie biologiche, ecc.).

Il potenziamento previsto delle linee di trasporto pubblico potrebbe attrarre nuovi utenti
provenienti sia dai comuni limitrofi sia dalle cittadine vicine.

Un apposito progetto di piano di valorizzazione commerciale dovrà essere realizzato per
riqualificare e favorire al meglio delle possibilità attuali il rinnovo delle aree commerciali
di Passo Ripe e di Ponte Rio.

L’Amministrazione comunale dovrà istituire un dialogo con i commercianti, istituendo
spazi di ascolto con i negozianti in modo da comprenderne le necessità e lavorare insieme.
Sappiamo che ogni possibilità di ampliamento delle iniziative commerciali non può essere
imposta dall’alto, ma deve essere necessariamente concordata con i diretti interessati.

Supporteremo anche la creazione di appositi gruppi di lavoro per favorire lo sviluppo delle
piccole attività commerciali e il loro coordinamento sul territorio del comune di
Trecastelli.
Una misura concreta sarà lo sviluppo di un’applicazione o di una piattaforma web dove i
commercianti di Trecastelli possano esporre i propri prodotti, i propri orari ed i propri
contatti.
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Il Comune avrebbe un ruolo centrale nel promuovere l’applicazione e il suo utilizzo non
solo sul territorio cittadino, ma anche nei paesi limitrofi.
Immaginiamo l’istituzione di fiere tematiche incentrate su prodotti locali, dove i
commercianti possano far avvicinare il pubblico ai processi che portano alla realizzazione
del prodotto finito e fornire informazioni su di essi. Impareremo a conoscere i cibi che
arrivano sulle nostre tavole e le tecniche che gli artigiani utilizzano per le loro lavorazioni,
in modo da diffondere un consumo consapevole e da favorire i piccoli commercianti.
Altre iniziative saranno volte al sostegno dei prodotti artigianali ed alimentari locali, con
la creazione di un “mercato a chilometro zero”.

I contadini della zona potranno esporre i propri prodotti su un’area concessa a titolo
gratuito dal Comune con annessa pulizia. In questo modo le spese per l’occupazione del
suolo pubblico non ricadranno sui venditori, e i consumatori potranno godere di
prezzi più bassi.

Con questi criteri si potrà realizzare una riqualificazione che potrebbe poi orientarsi verso
la promozione delle attività legate alla cosiddetta economia immateriale e della
creatività.

Per affrontare con ulteriori strumenti la crisi in atto è necessario incentivare risorse
destinate a investimenti pubblici necessari e fondamentali per sostenere la crescita
economica.
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Stesso dicasi per l’utilizzo dei Fondi regionali ed europei, recuperando – di questi ultimi –
i fondi ancora non utilizzati e spesi.

****
UNIONE EUROPEA E FONDI STRUTTURALI

Per quanto riguarda l’Unione Europea siamo convinti che l’Italia debba avere un ruolo da
protagonista, anche se siamo consapevoli che a livello comunale possiamo attivarci
mediante un contributo di diffusione dei valori europeisti.

Queste discussioni sono fondamentali per il nostro futuro, anche se sono in gran parte
affidate al livello nazionale, ma anche noi dobbiamo sentirci cittadini Europei e allargare
i nostri orizzonti.

Crediamo sia mancata una corretta comunicazione ai cittadini di Trecastelli riguardo le
funzioni e le attività dell’Unione, per questo attueremo iniziative che ci coinvolgano e ci
permettano di comprendere le Istituzioni Europee.

Il 90% delle leggi italiane sono emanate in attuazione di norme europee, sicché vanno
approfondite le nostre conoscenze della struttura istituzionale europea.

Vogliamo far conoscere il Comune di Trecastelli in Europa, per le nostre risorse naturali,
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storiche, culturali, artistiche.
Abbiamo un patrimonio da valorizzare grazie alla progettazione europea.

Il Comune di Trecastelli con il Sindaco Lorenzetti solleciterà tutte le risorse territoriali ad
avere creatività, a formare un gruppo compatto per presentare progetti alla Regione
Marche e accedere ai Fondi strutturali.

Attraverso queste iniziative la lista “Armonia” intende porre le basi per una nuova stagione
di collaborazione fra Enti Locali, le stesse imprese ed associazioni del nostro territorio per
usufruire al meglio di queste opportunità.

Dobbiamo avere il coraggio di metterci in gioco, creare reti di comunicazione con comuni
europei che abbiano le stesse nostre caratteristiche e scambiarci esperienze per crescere
insieme.

Dobbiamo insegnare ai nostri giovani l'essenzialità della conoscenza di almeno una lingua
straniera, utile per il loro futuro lavorativo ma non solo... per vivere esperienze di vita,
scambi culturali a partire dalle scuole superiori con coetanei che vivono all'interno della
stessa Europa, fuori dai confini nazionali ma ormai a poche ore di viaggio da noi.

Il nostro Comune di Trecastelli dovrà avere una rinascita, per una nuova armonia
territoriale, dove il nostro impegno dovrà esplicarsi con le seguenti azioni concrete:
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armonia per il tutto ed in particolare: ordine, vivibilità, capacità attrattiva, relazioni nella
rete globale, qualità dell’ambiente, attenzione al risparmio energetico, cura dei cittadini,
nuove forme di socialità, capacità di progettare il futuro.
In quest’ottica si cercherà di far in modo che l’Amministrazione dovrà partecipare
attivamente alle Fiere nazionali di settore per promuovere il nostro territorio.

****
ISTRUZIONE CULTURA E GIOVANI-LO SPORT
La scuola e l’istruzione: la ricerca dell’armonia e dell’equilibrio

Per meglio spiegare il nostro pensiero in merito alla scuola e all’istruzione riteniamo
efficace citare uno scrittore contemporaneo molto caro al candidato Sindaco Lorenzetti
e alla nostra lista “Armonia”: Mario Rigoni Stern, il quale rivolto ai giovani in un incontro
presso una scuola media di un paese come potrebbe essere Trecastelli disse:
“Leggete, studiate e lavorate sempre con etica e con passione. Ragionate con la vostra
testa e imparate a dire di no. Siate ribelli per una giusta causa e difendete la natura e i
più deboli. Non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore. Siate forti e
siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non
avete salito e le battaglie che non avete combattuto.”

****
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LA SCUOLA
Il mondo della scuola rappresenta un argomento di grande importanza per la crescita di
ogni persona. Pensiamo che si possa misurare il livello di civiltà di un luogo in base al
livello di istruzione culturale di quella realtà sociale.
Vogliamo fortemente sostenere l’istituzione scolastica e per questo motivo essa deve
essere costantemente supportata e valorizzata.

Per far questo l’Amministrazione comunale deve avere uno stretto rapporto con il mondo
scolastico ed è necessario iniziare anche in età infantile, potenziando gli asili nido e le
scuole dell’infanzia.
Si ritiene importante e necessario istituire un tavolo tecnico per dialogare con i soggetti
istituzionali che si occupano di educazione nell’ambito comunale, con particolare
attenzione alle problematiche del trasporto degli scolari e delle mense scolastiche.
Dovranno essere distribuiti alimenti prodotti localmente a km 0. Non riteniamo accettabile
un menù standard, ma si dovrà tenere conto anche di alcune particolari esigenze, dettate
anche da problematiche di salute, anche in base alla fascia di età a cui si rivolgano.

La programmazione della manutenzione degli edifici scolastici dovrà essere attuata in base
ad un cronoprogramma di interventi in modo da prevenire interventi urgenti ed
accidentali.
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In particolare è importante dedicare attenzione e cura ai giovani, favorire un loro
inserimento nel mondo del lavoro, costruire una scuola fondata sull’accoglienza,
sull’inclusione, garantendo l’integrazione nelle diversità, rispettando e valorizzando la
vocazione personale di ogni individuo, seguendo come direttrice gli insegnamenti di Don
Lorenzo Milani.
Siamo certi che investire le nostre risorse umane ed economiche nell’educazione dei nostri
figli permetterà di avere concreti vantaggi morali ed etici per la società e per la nostra
Nazione.
Le scuole presenti sul nostro territorio rappresentano dei punti di incontro, un fermo e
deciso presidio alle giuste e condivise richieste di formazione, esse hanno un valore di
coesione sociale sia per quanto riguarda istruzione primaria e sia per la secondaria.
Non dimentichiamo, inoltre, gli interventi extra scolastici legati alla motivazione e al
recupero delle competenze, sia per la realizzazione in ambito scolare e sia per una riscolarizzazione di coloro che hanno lasciato gli studi.
Conseguentemente è necessario avere gli strumenti necessari per attuare questi
presupposti e siamo consapevoli che l’Amministrazione Comunale ha il dovere di occuparsi
degli edifici scolastici e dei servizi con particolare attenzione a quelli rivolti a domanda
individuale cioè ad esempio come alla mensa, al trasporto, al pre/post scuola, ma deve
anche attivare una serie di interventi per qualificare il percorso formativo del sistema
scolastico.
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Pertanto particolare attenzione sarà data alle funzioni e servizi di accesso al sistema
scolastico e l’ottimizzazione dei servizi in convenzione esterna come la mensa, i trasporti,
i servizi integrativi al tempo scuola, che potranno essere gestiti in forma associata, ci
consentiranno di assicurare maggiore efficienza e maggiore economicità oltre ad un uso
più equo delle risorse a vantaggio della collettività. Anche cercando di creare dei corsi di
percorso formativo per il benessere e l’apprendimento

Si pone, dunque, un’esigenza complessiva di consolidamento e qualificazione del servizio
scolastico nel Comune di Trecastelli con particolare riferimento alle seguenti questioni:
 nella salvaguardia del diritto costituzionale all’istruzione;
 investimenti per la riqualificazione degli Edifici di vecchia costruzione;
 promuovere una maggiore integrazione fra scuola e territorio, di sviluppare
concrete opportunità per i giovani;
 nell’aiutare gli studenti le cui famiglie percepiscono un reddito modesto fornendo
loro materiale didattico, buoni libro e riducendo i costi per i servizi di trasporto e
mensa scolastica;
 assegnare borse di studio agli studenti più meritevoli anche mediante la ricerca di
finanziamenti privati come le Fondazioni o altre importanti Istituzioni
 contestualmente si propone di realizzare una ludoteca che possa funzionare anche
in orario extrascolastico, come luogo chiuso destinato al gioco.
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L’Amministrazione dovrà garantire a tutti i giovani cittadini condizioni di accesso
all’istruzione non penalizzanti rispetto agli altri territori ad esempio ci riferiamo alla
presenza di trasporti, all’equità di condizioni e risorse, alla diversificazione dell’offerta
formativa.
In questa prospettiva di sistema formativo integrato scuola/territorio, assumono grande
rilievo tutte le iniziative di partenariato tra scuola e imprese del territorio per
l’effettuazione di stage, di percorsi di alternanza scuola-lavoro, raccordo con il sistema
occupazionale e con le aziende locali.
Un altro aspetto che si deve necessariamente ampliare è quello dei i servizi collegati con
la Scuola: in particolare per sostenere il bisogno di tempi per i figli delle lavoratrici e dei
lavoratori, programmando prolungamenti dell’orario giornaliero e dando una maggiore
copertura dei periodi estivi con ulteriori attività extrascolastiche.

Nell’ottica di una politica di contenimento dei costi a carico delle famiglie per servizio
trasporti, pre/post scuola e mensa si propone di essere presenti come Amministrazione
Comunale tramite il buon funzionamento della Commissione mensa che si relazionerà con
il personale scolastico e con i genitori: tale commissione può avere un ruolo fondamentale
non soltanto per il controllo del menu e della qualità dei cibi, ma anche per proporre
novità organizzative che possano andare incontro alla necessità di contenere le spese da
parte delle famiglie.
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Sperimentazione del Pedibus, (come esistono già realtà di questo tipo in molti paesi simili
per numero di abitanti) cioè di percorsi a piedi casa-scuola che possono essere svolti dagli
alunni della primaria senza i genitori, ma in gruppetti, sotto l’attenta sorveglianza di
volontari, tale servizio naturalmente può interessare soltanto coloro che abitano
abbastanza vicino all’edificio scolastico.
Dobbiamo prestare la nostra attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con Handicap: la scuola deve rappresentare il luogo
per eccellenza dell’integrazione e dell’accoglienza nella normalità.
Cercare

di

progettare

di

concerto

con

l’Istituzione

scolastica,

una

moderna

strumentazione tecnologica in tutti i plessi. In tal modo si potrà migliorare la qualità degli
apprendimenti e la vita sociale degli alunni.
La didattica con queste innovazioni metodologiche favorirà inoltre l’habitat delle classi.
Negli incontri con alcuni Cittadini è emerso, anche come tradizione di alcuni artigiani
presenti a Trecastelli, la possibilità di realizzare un laboratorio di Modellismo, infatti
riteniamo che i più giovani che vivono nell’era tecnologica abbiano bisogno di confrontarsi
con offerta formativa ove sia possibile sviluppare la manualità e contestualmente l’ambito
creativo in modo particolare la possibilità per i giovanissimi di progettare e realizzare con
le proprie mani degli oggetti in legno.
Potenziamento dei percorsi per il benessere: vanno stimolati e sostenuti anche nella
direzione dello star bene con sé stessi e con gli altri: educazione al gioco e alla motricità.
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Educazione all’affettività e alle differenze di genere, educazione interculturale,
educazione stradale, prevenzione delle dipendenze, lotta al bullismo e alla dispersione
scolastica; educazione di base e principi di economia.
Promozione di iniziative di educazione ambientale: in concertazione con gli Istituti
scolastici, occorre stimolare un coinvolgimento concreto delle scolaresche in esperienze
adeguate alle diverse fasce d’età come ad esempio la coltivazione e cura di piante da
fiore anche negli spazi pubblici, la realizzazione di piccoli orti con l’aiuto di volontari, i
laboratori di riciclaggio creativo in collaborazione con nonni e nonne, gli incontri
informativi sulla raccolta differenziata e sul risparmio energetico legati alle buone
abitudini da utilizzare a scuola e a casa.
La lista “Armonia” si propone di dialogare con il Provveditorato agli Studi di Ancona
affinché nelle scuole medie del Comune di Trecastelli vengano organizzati all’interno degli
orari scolastici incontri e seminari in modo che gli alunni prendano cognizione di tutte le
nozioni basilari della finanza e dell’economia per evitare di trovarsi smarriti in un settore
di cui si conosce ben poco e che spesso i giovani si trovano a dover affrontare senza
possedere le elementari nozioni.

Prosecuzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: si tratta di un progetto
da condividere con la Scuola Secondaria di promozione dell’educazione alla cittadinanza
e alla democrazia che mira a rendere più informati, più consapevoli e più responsabili i
preadolescenti.
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****

L’ISTRUZIONE
Lo sviluppo della fase formativa può dare un significativo contributo alla crisi economica
e sociale in atto e dunque è necessario assegnare all’istruzione congiuntamente alla
formazione un ruolo centrale.
Pertanto anche per il Comune di Trecastelli se avremo un buon livello di istruzione, essa
si paleserà sul benessere sociale della collettività e anche conseguentemente per lo
sviluppo armonico, anche socio-economico del nostro del territorio.

Per l’ottenimento di questo obiettivo siamo fermamente convinti che per garantire
un’adeguata istruzione ai Cittadini, sia necessario operare mediante una continua e
costante attenzione alle tante problematiche relative alla scuola e alla didattica, a tutti
gli argomenti correlati.

L’istruzione e la formazione sono aspetti fondamentali per garantire un “programma di
attuazione nel presente e nel garantire un futuro in armonia” ai giovani e in modo
differenziato a tutti.
Dobbiamo impegnarci per promuovere un modello di sviluppo qualitativo capace di poter
sviluppare una costruzione della società mediante la conoscenza, apportatrice di tutti i
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grandi valori e temi di una coscienza culturale, garantire in tal modo l’acquisizione delle
competenze per una cittadinanza consapevole, per un sano esercizio della funzione civica
e sociale.
Cercheremo di contrastare e prevenire la dispersione scolastica dopo la scuola
dell’obbligo: l’Amministrazione dovrà concorrere a collaborare con le Istituzioni
scolastiche per favorire un’efficace integrazione dei giovani in grado di motivarli e
sostenerli nel loro percorso di studio attraverso l'offerta di percorsi di sostegno didattico
pomeridiano, attività laboratoriali, per il recupero e il potenziamento di saperi e di
competenze.
Il

nostro

impegno

è

rivolto

ad

azioni

di

orientamento

e

“riorientamento”:

l’Amministrazione deve costituire e dare forma ad un ambito di riferimento partecipato
sia per i giovani e sia per gli adulti collegati al sistema scolastico e al sistema educativo
territoriale.
Inoltre dobbiamo sostenere le Associazioni presenti nel Comune di Trecastelli che si
occupano di istruzione degli adulti e degli anziani, concerteremo di comune accordo le
attività didattiche, ritenendo che tale attività sia un’importante risorsa per il nostro
territorio.
L’istruzione permanente è un’educazione per la vita, per rimanere aggiornati e al passo
con i tempi.
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Riteniamo che l’Educazione Permanente degli Adulti sia un valido strumento per
sostenere la formazione dei cittadini del Comune, sia sul piano culturale che su quello
della Formazione e/o riconversione sul lavoro.

Promozione alla lettura tramite le due Biblioteche Comunali: oltre che effettuare il
prestito di libri e anche di film, esse possono svolgere un ruolo ancora più importante di
promozione culturale per tutta la cittadinanza come sale di lettura e di studio, come
luoghi per la documentazione, con postazioni per navigare in internet.
Si ritiene di proporre di estendere l’apertura presso le Biblioteche e anche altri edifici di
proprietà comunale, soprattutto durante le sessioni d’esame universitari anche mediante
un servizio di autogestione con il coinvolgimento di studenti universitari e potenziare e
rendere operativa all’interno di questi spazi la rete Wi-Fi.

****

LA CULTURA
La cultura non da considerarsi un costo bensì un investimento per l’Amministrazione
comunale anche ai fini dello sviluppo turistico del Comune.

Crediamo in un serio confronto tra diverse forme di espressione artistica contemporanea,
senza dimenticare l’arte della tradizione locale di carattere popolare, con il desiderio

che la nostra identità e la nostra memoria comune venga tramandata insieme con i valori
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che essa custodisce alle nuove generazioni.

Proponiamo presentazioni di libri ed incontri con gli autori, ma anche mostre fotografiche
e di quadri di maestri locali in modo che vengano scoperte opere e artisti minori più legati
al nostro territorio. Intendiamo inoltre potenziare e migliorare l’offerta culturale già
presente sul territorio.

La promozione degli eventi non sarà rivolta soltanto agli abituali frequentatori del centro
museale, ma sarà diffusa all’intera cittadinanza attraverso servizi mail e inserzioni sui
social, manifesti e opuscoli. Le iniziative potranno essere create in cooperazione con le
Associazioni culturali presenti sul territorio in modo da estenderne la portata e aumentare
i flussi di visitatori provenienti non solo da Trecastelli, ma anche dalle aree vicine.

Dovrà essere ripensata la programmazione degli eventi culturali che siano ampiamente
diffusi e coinvolgano più zone del Paese. Grazie a stand diffusi per le vie di Trecastelli e
nelle sedi istituzionali presenti su tutto il territorio si potrà ottenere dei risultati
importanti per la vita sociale e culturale di Trecastelli.

Vogliamo che gli eventi non siano chiusi solo nell’edificio del Villino Romualdo, ma aperto
anche in altri edifici comunali in modo che sia più fruibile dalla cittadinanza.
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Vogliamo individuare negli spazi comunali un centro multimediale e sala di lettura aperto
a tutti dove gli studenti di ogni ordine e grado e gli universitari possano recarsi per
studiare ed effettuare ricerche a mezzo web in quanto tale spazio dovrà essere dotato di
connessione Wi-Fi gratuita (necessità che nasce dal fatto che molti dei nostri studenti si
recano nella biblioteca di Senigallia per la mancanza di apposita struttura nel Comune di
Trecastelli).

La lista “Armonia” intende promuovere fin da subito la partecipazione dei giovani
mediante la creazione di un’Accademia Musicale composta da insegnanti professionisti
che possano impartire lezioni di musica per gli aspiranti allievi.

A tal proposito consapevoli che nella chiesa di San Pellegrino è presente un pregevole
organo Callido, si propone di concerto con il sig. Parroco di istituire una manifestazione
da svolgersi annualmente per i Maestri organisti.
La speranza e l’auspicio che si possa nel corso del tempo instaurare una solida tradizione
di giovani dediti allo studio dell’organo e della musica in genere.

Vogliamo un’amministrazione che porti la cultura ad avere un ruolo di primo piano e che
sia un percorso di crescita di tutti i Cittadini.

****
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LO SPORT: UN ARMONICO EQUILIBRIO TRA BENESSERE E VALORI ETICI
Lo sport è un servizio che l’Amministrazione Comunale deve garantire mediante delle
azioni di coordinamento e programmazione che saranno strettamente legate agli
interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, sociali, sanitarie ed
economiche del nostro territorio.
Lo sport e attività motoria sono un importante aspetto sociale della vita della comunità di
Trecastelli, esse sono strettamente legate al benessere psicofisico degli individui.
La pratica motoria e sportiva assume, infatti, un ruolo fondamentale nell’esplicazione
della funzione culturale, portatrice di valori morali ed etici, diventando importante
strumento di fattiva integrazione sociale.
Riteniamo molto importante mantenere un armonico equilibrio tra sport giovanile e
scolastico, sport per tutti e sport di alto livello.
L’Associazionismo sportivo delle tre Municipalità ed oggi del Comune di Trecastelli ha
rappresentato da sempre una aggregazione di idee e di valori, tanto da contribuire alla
qualità della vita, una discreta soddisfazione da parte dei cittadini.
Un mondo associazionistico che va potenziato e ammodernato nell’ottica della
collaborazione piena con l’Amministrazione comunale, nonché nell’ambito della
intersettorialità, magari costituendo un tavolo programmatico itinerante e permanente,
che abbia come obiettivi una maggiore rete tra i soggetti sportivi e una maggiore
partecipazione di altre associazioni che operano nel sociale.
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La lista “Armonia” si propone con questi obiettivi di elaborare ed adottare un Piano
Comunale per lo Sport.
Il nostro impegno è di costituire un tavolo programmatico comunale per raccogliere in
modo permanente le indicazioni che di volta in volta possono arrivare dalle associazioni
con il risultato di razionalizzare gli impianti ed i costi.
Riteniamo che con questo efficace strumento si possa riproporre, migliorandolo il concetto
di educazione motoria, sia attraverso vari progetti sia attraverso momenti di formazione
capaci di trovare tutti gli attori disponibili ad un confronto.
Si cercherà di proporre l’attività sportiva come naturale sviluppo di una corretta
formazione fisico-sportiva nell’ottica di una tutela della salute sia per i giovani sia per
fasce di età più adulte sia per i diversamente abili e sia per quella fascia di popolazione a
bassa contrattualità sociale.
Bisognerà altresì, con l’Associazionismo sportivo, definire insieme momenti di sviluppo
dell’intero settore sportivo nel territorio, potenziando tutti i livelli dell’attività sportiva.
Dalla promozione all’alta prestazione.
Saranno studiate e vagliate varie possibilità di cogestione degli impianti sportivi pubblici
da parte delle associazioni.
Bisognerà attivare collaborazioni – sia per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva sia per gli
aspetti gestionali e pubblicitari – con le realtà imprenditoriali.
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Inoltre, con il mondo della scuola, bisognerà sviluppare sempre più iniziative in
collaborazione con i Comitati dei genitori, le varie associazioni sportive, le parrocchie per
diffondere le attività motorie tra i giovani.
Per quanto riguarda la programmazione concreta esponiamo alcune nostre proposte in
merito a degli interventi che consideriamo prioritari.
Dobbiamo rafforzare e sostenere il modello gestionale degli impianti sia ampliando
l’affidamento dei servizi, sia favorendo convenzioni con enti bancari che permetteranno,
tramite l’Amministrazione comunale, alle associazioni di investire sugli impianti esistenti,
partendo dall’ammodernamento.
Valorizzare gli impianti esistenti anche mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici
per abbassare il costo di mantenimento degli impianti sportivi.
Inoltre ci impegneremo nella ricerca di fondi strutturali anche ricorrendo al Credito
Sportivo per la realizzazione di un nuovo grande centro sportivo polifunzionale con delle
strutture idonee per poter praticare delle attività sportive non presenti nel Comune di
Trecastelli.
La struttura polifunzionale avrebbe un ruolo di riuscire a favorire lo sport a Trecastelli per
i Cittadini ed inoltre permetterebbe di poter godere di uno spazio per ospitare eventi e
spettacoli per la cittadinanza.
Consideriamo inaccettabile che i giovani che praticano sport debbano recarsi fuori di
Trecastelli per poter fruire di questo genere di servizi.
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È necessario rivisitare il rapporto fra scuola e associazionismo per l’utilizzo degli impianti
sportivi, superando il concetto di priorità e di luoghi esclusivi, per riuscire a rispondere
nel modo più efficace possibile alle esigenze di spazi espressa dai cittadini, siano essi in
veste di studenti o di sportivi.
Sviluppare azioni congiunte tra le Istituzioni scolastiche e le Associazioni sportive per
favorire attività sportive extrascolastiche tra i giovani.
Creare maggiori opportunità per la pratica sportiva per i cittadini di tutte le età e
condizioni sociali.
Lo sport giovanile deve iniziare nelle scuole con collaborazioni esterne cercando di
sviluppare l’educazione alla cultura sportiva con tutti i suoi importantissimi valori sociali
ed etici, lo sport per tutti.
Lo sport agonistico dovrà essere preso in considerazione per quanto riguarda il
miglioramento degli impianti sportivi cercando se possibile di attirare risorse private con
particolare riferimento allo sviluppo socio-turistico. Inoltre nel caso si riuscisse di
realizzare il nuovo centro sportivo polivalente si riuscirebbe a svolgere tali attività nella
nuova struttura.
In ogni caso cercheremo di incentivare attraverso riduzioni di costi od altre forme, il
turismo sportivo sia dando alle Società il compito di organizzare attività su più giorni con
la presenza di atleti provenienti da zone diverse, sia cercando di favorire lo sviluppo
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degli “scambi sportivi” con altri Paesi potenziando sinergicamente il binomio sport
collegato agli aspetti culturali e ambientali del nostro territorio.
Vi devono essere degli spazi liberi dove poter svolgere attività sportive senza costi o
regolamenti. Realizzare strutture informali per lo sport per favorire le attività motorie in
modo spontaneo, nonché le aggregazioni e le attività all’aperto

****
CONSIGLIO COMUNALE ITINERANTE E TRASPARENTE
Desideriamo dimostrare fattivamente la nostra vicinanza alle tre Municipalità e pertanto
vogliamo che il Consiglio Comunale non si svolga sempre nel medesimo luogo ma sia
itinerante, che in base ad una programmazione si svolga di volta in volta in tutte le tre
Municipalità del nostro Comune.
Con questa metodologia riteniamo inoltre di facilitare il coinvolgimento e la
partecipazione di tutti i Cittadini di Trecastelli in modo armonioso ed equilibrato.

Vogliamo anche che il programma dei lavori consiliari venga stilato e sia pensato in modo
da favorire la partecipazione di tutti e per questa motivazione riteniamo che una maggiore
periodicità del Giornale comunale, scaricabile anche dal sito del Comune, contribuirebbe
alla diffusione delle delibere e delle scelte dell’Amministrazione.
A cadenza mensile l’Amministrazione Comunale (Sindaco e Giunta) si impegnerà a
incontrare i cittadini per illustrare quanto realizzato e per ascoltare le problematiche e
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le esigenze dei Cittadini.
Inoltre il Sindaco riceverà i Cittadini in tutte e tre le sedi Municipali con cadenza
settimanale. Per dare un maggiore presenza dell’Amministrazione comunale su tutto il
Comune di Trecastelli.
Ci impegneremo nei confronti dei Cittadini a nominare per ogni Municipalità un ProSindaco.
Avranno il compito di ascoltare le problematiche e i suggerimenti dei Cittadini, riferire al
Sindaco e alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti e da adeguamenti da
realizzare per il benessere e lo sviluppo di Trecastelli.

****
AMBIENTE IN ARMONIA: UNO STILE DI VITA CON IL TERRITORIO
La salvaguardia del territorio:

L’ambiente è un tema cruciale per il governo del territorio del Comune di Trecastelli, non
solo per quanto riguarda la difesa diretta dell’ecosistema, del paesaggio, e della qualità
della vita che da essi discendono, ma in quanto elemento trasversale da tenere sempre
presente per condurre alla scelta di politiche armoniche e sostenibili nel lungo periodo
che preservino il consumo del suolo.

Il territorio e l’ambiente del Comune di Trecastelli devono essere salvaguardati e la
qualità della vita è strettamente collegato all’habitat in cui viviamo.
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Il Comune di Trecastelli offre un territorio eccellente sotto l’aspetto paesaggistico e
ambientale, che deve essere utilizzato per conservare le peculiarità del territorio e
potenziarne la vocazione turistica.
L’ambiente va salvaguardato perché è una risorsa e non un costo. Un ambiente ben
conservato è indispensabile per contrastare l’inquinamento e garantire ai cittadini un
clima salubre, gradevole e uno stile di vita in armonia con la natura.

Si opererà per la valorizzazione delle risorse ambientali e architettoniche del Comune di
Trecastelli, le risorse del territorio, la tutela del paesaggio e la sua vocazione turistica da
sviluppare utilizzando le strutture esistenti che andranno valorizzate in modo tale da
fungere da centro di aggregazione tra cittadini e non cittadini (es. albergo diffuso). Si avrà
particolare attenzione alla tematica ambientalista e alla sua tutela.

È necessario incentivare una gestione ambientale basata sulla creazione di una rete di
corridoi ecologici e sulla valorizzazione dei parchi e giardini. Creare una mobilità che
valorizzi i percorsi di viabilità minore e alternativa.

Questa visione trova una sua corrispondenza in azioni concrete a favore di una
riqualificazione del territorio concentrata sul recupero e sulla ristrutturazione
dell’esistente.

Si cercherà di promuovere le politiche socio-culturali con uno stile di vita ‘armonico’,
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contribuendo a diffondere il senso civico e la consapevolezza della necessità di ridurre la
propria impronta ecologica, a partire da una gestione diversa dell’energia e dei rifiuti,
ma anche dell’alimentazione, della salute, del tempo libero, dello sport e del lavoro.

In particolare la lista “Armonia” crede:
 nel favorire l’educazione ambientale e nella valorizzazione di parchi e del
paesaggio, migliorandone la fruibilità con percorsi ciclo pedonabili di
collegamento per realizzare continuità tra le aree individuate;
 nella valorizzazione - gestione del patrimonio boschivo pubblico, anche
istituendo accordi con i privati per necessità manutentive e assetti idrogeologici;
 nella

salvaguardia

delle

attività

agricole,

rilanciando

la

funzione

dell’agricoltore e di attività collegate (mercati a filiere corte, promozione di
prodotti a km zero, nascita e consolidamento di GAP (gruppi di acquisto equosolidale), accordi tra agricoltori e proprietari dei fondi agricoli per
mantenere i terreni coltivati, etc.);

Gli spazi a verde vanno integrati però con una visione urbanistica unitaria, che ne favorisca
la fruizione gradevole e armoniosa da parte della popolazione

Verrà altresì portata avanti un’attività di promozione e di informazione sugli stili di vita a
bassa impronta ecologica con: promozione di iniziative per diffondere la vendita diretta
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dei prodotti agricoli; diffusione dei gruppi di acquisto solidali (GAS); promozione di
“microcredito” per iniziative socialmente utili e verso la nascita di attività legate
all’economia dal basso, ad iniziare dall’ambiente; politiche a favore del risparmio
dell’acqua, azioni a sostegno della riqualificazione della rete idrica e messa a punto di un
sistema di tariffazione orientato al contenimento del consumo.

Relativamente alla salvaguardia del territorio e all’urbanistica prioritarie saranno la
messa in sicurezza delle strade pericolose per gli automobilisti ed i pedoni e
l’abbattimento delle ancora tante barriere architettoniche che rendono sempre più
difficile la vita alla popolazione disabile. Particolare attenzione dovrà avere anche la
realizzazione di un Progetto unitario per l’arredo urbano delle varie frazioni e la loro
illuminazione, dando coerenza ad un progetto complessivo di riqualificazione del
territorio pensato per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Mentre, per quanto riguarda gli interventi sulle infrastrutture stradali, occorre favorire
quelli finalizzati alla manutenzione e al miglioramento (anche dal punto di vista della
sicurezza) delle strade esistenti e dei percorsi ciclopedonali.

****
Il consumo del suolo

Riteniamo che non si debba consumare ulteriore territorio per cementificare e che gli
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eventuali nuovi interventi urbanistici nel settore edilizio debbano essere esclusivamente
nell’ambito

di

quanto

previsto

dall’attuale

Piano

Regolatore

Generale

e

conseguentemente ci impegniamo a non realizzare nuove aree fabbricabili.

Siamo contrari alla continua trasformazione del terreno agricolo in aree edificabili, anche
per le complicazioni e ripercussioni sul dissesto idrogeologico, ma anche nell’ambito
paesaggistico, sul turismo e le attività agroalimentari.

****
Il risparmio energetico

È necessaria la creazione di Sportelli di consulenza per il cittadino per il risparmio
energetico e l’utilizzo di energie alternative e rinnovabili.

Dobbiamo favorire lo sviluppo di fonti rinnovabili, alla riduzione delle emissioni inquinanti
ed ai consumi energetici. Dobbiamo programmare e cercare di realizzare la fattibilità
della posa e del rendimento di pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali.

Riqualificare in ambito di risparmio energetico gli edifici esistenti.

In particolare occorrerà introdurre una serie di regole, già in parte definite dalla
normativa regionale, che rendano i nuovi interventi edilizi e urbanistici, e quelli di
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ristrutturazione e di manutenzione, al passo con le nuove tecnologie di risparmio.

Il Piano energetico comunale è lo strumento di pianificazione con il quale devono essere
definite le strategie sia per ridurre i consumi locali (attraverso la ristrutturazione
energetica degli edifici e la formazione sugli stili di vita) sia per promuovere
l’investimento pubblico e privato nelle energie rinnovabili, favorendo la nascita di
imprese operanti nel settore e, quindi, di nuovi posti di lavoro.
Il Piano energetico comunale, individuare azioni e norme che consentano il risparmio
energetico.
Elemento cruciale per uno sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dalle direttive europee è il passaggio a fonti energetiche rinnovabili che, nel
nostro territorio, possono essere: impianti fotovoltaici, piccoli impianti a biomassa che
utilizzino materiale disponibile nelle immediate vicinanze.

Una politica energetica sostenibile deve includere anche il risparmio energetico ottenibile
sia nell’illuminazione che nel riscaldamento degli edifici. Andranno valutati piani di
sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con altri ad alta efficienza, e possibili
interventi di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà pubblica, finalizzata
a svolgere una funzione di volano per aziende locali attive nell’impiantistica.

****
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Il dissesto idrogeologico

Realizzare un aggiornamento della mappatura del territorio comunale con evidenziazione
dei grandi rischi (frane, smottamenti, esondazioni, alluvioni, ecc…) sia per la viabilità sia
per gli edifici pubblici e privati.

Avviare con il coinvolgimento degli altri Enti interventi di regimazione delle acque e messa
in sicurezza di rii e torrenti.

Realizzazione di piccoli progetti (proposti da associazioni, gruppi e/o singoli cittadini) di
interventi manutentivi nella propria frazione o località (pulizia delle scarpate o dei bordi
stradali, ripristino della sentieristica, sistemazione di parchi o giardini pubblici).

Iniziative che garantiscano una manutenzione ordinaria e straordinaria per ridurre il
dissesto idrogeologico dei territori.

Attivazione di un monitoraggio costante su flora e fauna.

Programmare un sistema di collaborazione con cittadini e imprese per mantenere puliti e
ben drenati campi, boschi e territorio in genere. Nell’ambito delle “Proposte per il lavoro”
è bene “appoggiare” attività agricole e zootecniche che producano lavoro e ripopolamento
delle aree verdi. Il che renderebbe possibile la prevenzione del dissesto
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del territorio.

****
La gestione dei rifiuti:

La lista “Armonia” giudica necessario promuovere iniziative per incentivare la riduzione
del rifiuto.

Innalzare visibilmente la percentuale di raccolta differenziata e riduzione complessiva dei
rifiuti sul territorio tramite varie azioni (individualizzazione della tariffa, mercato a
scadenza mensile per scambio di beni usati, recupero dell’organico attraverso il
compostaggio domestico, avvio di esperienze coi commercianti per riduzione di imballaggi
con politiche fiscali o tariffarie ad hoc).

Relativamente alla gestione dei rifiuti il Comune di Trecastelli deve aumentare la
percentuale – aumento, non realizzato dalla Giunta attuale - di raccolta differenziata, in
linea con gli obiettivi previsti dalle normative europee e nazionali, adottando sistemi di
raccolta più efficienti in rapporto anche alle caratteristiche del territorio e alla
distribuzione della popolazione.

Crediamo nella creazione di percorsi premianti per i cittadini che più differenziano
affinché si sentano coinvolti in un processo che tuteli l'ambiente e vengano riconosciuti i
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loro sforzi in modo appropriato.

****
La sicurezza:

La sicurezza intesa come elemento fondamentale di democrazia che deve garantire il
rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole di convivenza con senso civico, con
una forte cultura di legalità.
A tal proposito, al fine di garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini, riteniamo utile
che la Polizia Municipale eserciti maggior controllo del territorio durante le ore notturne
dove è più alto il rischio di furti in abitazioni.

****
La viabilità:

Curare con attenzione il mantenimento delle strade e cura della segnaletica stradale
verticale ed orizzontale (es. strisce bianche) per viaggiare in sicurezza nella bella e
soprattutto nella brutta stagione.

Promozione del trasporto pubblico con una costante attenzione ai problemi dei pendolari
(studenti e lavoratori) per ciò che concerne l’efficienza delle corriere.

Realizzare una pista ciclabile di collegamento delle tre Municipalità che potrebbe
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costituire sia un incentivo alla mobilità a corto raggio, sia un’attrattiva notevole per i
cicloturisti ed i turisti.

****
Il benessere animale:

Infine, in base a quanto stabilito dalla normativa europea vigente riguardante la tutela e
il benessere degli animali, è necessario promuovere una maggiore consapevolezza da
parte dei proprietari che vada nella direzione del rispetto dei diritti dei loro animali, ma
anche delle regole della convivenza civile; ciò anche al fine di ridurre le rinunce di
proprietà, i maltrattamenti e gli abbandoni.

Una proposta concreta che va in questa direzione è quella di creare un’area di
sgambamento ove i cani possono correre e giocare in libertà e in sicurezza, senza invadere
le aree verdi dei giardini pubblici.

Individuare nel territorio delle aree, nelle tre Municipalità e nelle frazioni, di sgambatura
per cani, ovvero di una zona recintata e chiusa da un cancelletto all’interno della quale
gli animali possono correre e giocare in libertà e in sicurezza, con soddisfazione anche dei
loro padroni.

****
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WELFARE E SERVIZI SOCIO-SANITARI

Il candidato Sindaco Lorenzetti e la Lista Armonia ritengono che per quanto riguarda i
servizi socio-sanitari essi siano un elemento portante dell’Amministrazione Comunale e
che debbano essere costantemente monitorati per una maggiore efficienza

La lista “Armonia” sostiene con forza che il vicino Ospedale di Senigallia non debba essere
depotenziato, continui ad essere operativo ed esprimiamo la nostra preoccupazione che
il nosocomio possa avviarsi ad un indebolimento delle strutture.

Pur condividendo la decisione della Regione Marche che il S.S.N. debba avere dei centri
di alta specializzazione presso le strutture ospedaliere di Ancona, si ritiene che per i
Cittadini di Trecastelli soprattutto per le emergenze di pronto soccorso e analisi mediche
specialistiche sia più facilmente raggiungibile l’Ospedale di Senigallia e quindi garantisce
un servizio sanitario logisticamente più agevole.
Il Comune di Trecastelli ha un territorio esteso con tre Municipalità, con molte frazioni, è
necessario che si possa continuare ad investire nella struttura ospedaliera di Senigallia.

****
Il nostro sistema di welfare

Per quanto riguarda il welfare la lista “Armonia” civica e con nessun riferimento partitico,
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crede nella partecipazione democratica, e intende custodire e essere attenti alle politiche
del welfare proprio poiché riteniamo che i valori di solidarietà della nostra identità civica,
culturale e sociale facciano parte di un patrimonio che debba essere preservato e
valorizzato.

Pur cercando di mantenere la nostra identità siamo consapevoli che la nostra società e in
particolare il nostro territorio è in trasformazione, questi cambiamenti comportano nuovi
bisogni e nuove esigenze e in particolare per gli anziani, i fanciulli, i diversamente abili,
gli immigrati, le giovani coppie.

Riteniamo, dunque, debbano essere realizzati interventi innovativi, coinvolgendo nel
nostro progetto tutta la società civile e le Istituzioni sovracomunali; coinvolgendo in un
progetto di rete tutta la società (istituzioni, volontariato, imprese, scuola ecc.), che era
e rimane profondamente solidale.

Dobbiamo essere solidali con i Cittadini e la struttura comunale deve saper rispondere alle
sollecitazioni e ai bisogni delle persone.

In ambito locale si deve incrementare l’assistenza a domicilio, in particolare a sostegno
dei pazienti pluripatologici cronici e fragili, che sia adeguata alla vastità del territorio e
alle sue condizioni di mobilità.
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Si auspica e si lavorerà in tal senso per la realizzazione della Casa della Salute, che la
Giunta attuale non è riuscita ad attuare. Rappresenta un’innovazione a Trecastelli e siamo
sicuri può migliorare i servizi sanitari ed ambulatoriali ai Cittadini.

La Casa della Salute che vorremmo realizzare dovrebbe avere un servizio di medicina
generale associato con all’interno il nuovo Poliambulatorio, deve essere intesa come una
struttura più funzionale rispetto ai servizi odierni, con la capacità di mettere in rete in
maniera flessibile e coordinata i diversi servizi sociali e sanitari.

Dovrebbe essere presente, nella Casa della Salute, un servizio di medicina generale
associato h.24 e la guardia medica per un intervento di qualità e per rispondere ad
urgenze, evitando ai cittadini il ricorso alle strutture ospedaliere, quando non necessarie.

Tra i servizi offerti ai Cittadini potrebbero essere collocati: ambulatori delle principali
discipline specialistiche, radiologia/ecografia, consultorio, servizi di riabilitazione
neuromotoria, centro unificato di prenotazione (CUP), distribuzione dei farmaci prevista
dall’Asur e una piccola sala operatoria per realizzare un servizio chirurgico per interventi
che potranno essere eseguiti senza la necessità di ricovero ospedaliero.

Per migliorare e per garantire i servizi sociali e sanitari, è essenziale programmare
attentamente gli investimenti anche attraverso la promozione di forme partecipative tra
pubblico e associazioni di volontariato.
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Tuttavia non possiamo nasconderci che le risorse sono limitate. Per garantire i servizi
sociali e sanitari, che sono una ricchezza per il tessuto sociale ed economico, dobbiamo
programmare attentamente gli investimenti anche promuovendo il metodo partecipativo.
In questo modo rafforzeremo e svilupperemo la coesione sociale e la solidarietà nel nostro
territorio.

Riteniamo fondamentale che l’accesso ai servizi rimanga vicino ai cittadini e che la
struttura che si andrà a realizzare abbia la capacità di dare risposte in tempi brevi e sia
in grado di adattarsi in modo flessibile ai bisogni della società.

A questo scopo dovrà essere rafforzato il ruolo dello Sportello sociale in ogni Municipalità
e valorizzata la qualità delle professionalità esistenti.

L’Amministrazione Comunale deve sostenere le persone non autosufficienti, deve
garantire un servizio ai Cittadini più deboli. In questo ambito i servizi per anziani e disabili
meritano una particolare attenzione, sarà essenziale convogliare su di essi risorse
adeguate, attingendo all’utilizzo dei finanziamenti previsti dalla Regione Marche per la
Non Autosufficienza e a ulteriori forme di sostegno che andranno eventualmente ricercate
all’interno della gestione comunale. Attraverso l’utilizzo di tale risorse e degli
investimenti comunali, si avrà modo di rafforzare i nostri servizi per anziani e disabili.

Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo dei servizi domiciliari (sociali e sanitari) e
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ai percorsi di formazione e inserimento nelle famiglie delle assistenti familiari.

****
Per le persone diversamente abili
Per quanto riguarda la disabilità, risulta fondamentale la reale diffusione di una cultura
dell’integrazione che passi tramite semplici facilitazioni quotidiane quali: le barriere
architettoniche (presenti e future), i trasporti (linee su gomma con garanzia di fruibilità
per disabili, trasporti scolastici predisposti per i disabili), l’attività sportiva (reale
integrazione delle persone disabili nello sport), il tempo libero (rendendo fruibili le
attività anche per le persone con disabilità).

Gli investimenti comunali che dovranno continuare, saranno finalizzati al rafforzamento
dei servizi presenti diurni e residenziali per anziani e disabili affiancati a forme ulteriori
di servizi domiciliari sia di assistenza (medici, infermieri, assistenti familiari) che sociali.

Nel Comune di Trecastelli persistono ancora molte barriere architettoniche in modo
particolare molti marciapiedi impraticabili per una carrozzella. Molti edifici comunali e
privati inaccessibili e lo stesso servizio di trasporto pubblico non garantisce un agevole
accesso alle corriere.
I parcheggi dedicati alle persone con ridotta capacità motoria è spesso ancora carente e
si propone di avere uno stradario sia in formato digitale che cartaceo che indichi la
dislocazione dei parcheggi.
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Pertanto l’Amministrazione Comunale dovrà realizzare un programma e un progetto
dettagliato di abbattimento delle barriere architettoniche e di un soddisfacente
inserimento delle persone diversamente abili alla vita sociale e ai servizi del territorio.
Le Associazioni dovranno essere consultate e coinvolte nella progettualità proposta
dall’Amministrazione comunale.

Inoltre per le famiglie ove sono presenti malati di Alzheimer e persone con autismo si
dovranno potenziare degli interventi di assistenza domiciliare integrata, ricercare degli
spazi pubblici dove sarà possibile cercare di alleviare la sofferenza di queste persone
mediante interventi mirati in queste apposite strutture di supporto.

La Lista “Armonia” si impegnerà nel reperire sul territorio comunale uno spazio da
destinare a centro ricreativo per bambini disabili ed autistici (che attualmente non esiste
sul territorio) ove alla presenza di uno o più operatori specializzati possano trascorrere
almeno tre pomeriggi la settimana in una struttura accogliente ove poter giocare.
Inoltre con questo tipo di sostegni si cercherà di far sentire le famiglie che hanno i propri
cari con le soprascritte problematiche una vicinanza delle Istituzioni con la speranza di
poter dare un servizio di solidarietà e di affrancarle per quanto possibile dalla sofferenza.

****
Sostegno alla famiglia
Riteniamo un aspetto basilare del welfare il sostegno alla famiglia: una politica tesa al
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sostegno delle famiglie significa un investimento sulla qualità della vita della nostra
comunità, lavorando in termini di solidarietà e nella costruzione di percorsi amministrativi
tesi alla tutela e alla salvaguardia delle pari opportunità per ognuno dei nostri cittadini.

La nostra politica intende promuovere una progettualità specificatamente rivolta a questo
target sostenendo iniziative inerenti al sostegno della genitorialità (dal sostegno alla
nascita dei figli, ai problemi degli adolescenti.), servizi per l’infanzia, alla mediazione
familiare (es: nelle separazioni, successioni …), al sostegno delle famiglie con disabili,
persone non autosufficienti e nuclei a basso reddito.

Sarà quindi fondamentale avere servizi di qualità e una struttura a cui riferirsi come un
“Centro per le famiglie”, da sviluppare in ambito territoriale. Appare inoltre
fondamentale sviluppare la capacità di estendere gli orari dei servizi ai cittadini, sia nelle
strutture che nell’assistenza domiciliare, per andare incontro alle diverse esigenze delle
famiglie.

****
Il nostro impegno per contenere e contrastare la povertà e il disagio

Un’azione concreta dell’Amministrazione Comunale deve essere per contenere e
contrastare la povertà e il disagio sociale.
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Particolare attenzione sarà rivolta alla lotta contro la povertà, cercando di creare
all’interno degli organi comunali delle strutture socio -assistenziali e di inserimento al
lavoro.

Sarà necessario mediante un continuo dialogo con gli Imprenditori di instaurare un tavolo
tecnico per la ricerca di strumenti attuativi di intervento per la reintegrazione al lavoro
delle persone disoccupate. Si cercherà in attuazione della legge n.166/16 di combattere
lo spreco alimentare.

Tale attuazione sarà realizzata di concerto con le associazioni di volontariato di Trecastelli
ed in particolare con la Caritas e con l’associazione Banco Alimentare Onlus. Per tale
scopo si proporrà la realizzazione di valide strutture caritative per la distribuzione dei
generi alimentari di prima necessità di concerto con la Caritas.

Sarà oggetto di studio un apposito progetto di concerto con la Caritas per l’istituzione di
un servizio mensa c.d. “MENSA SOCIALE” presso una struttura comunale per dare un fattivo
contributo ai poveri di solidarietà e ricercare inoltre di combattere lo spreco alimentare
con il contributo di esperienza del banco Alimentare.

Va inoltre utilizzata maggiormente, da parte del Comune, la cooperazione sociale
d’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (mediante la creazione di una
cooperativa sociale) in modo da agevolare un’economia sociale che si sostanzi di un suo
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auto-sostentamento e non dipendente

Dall’assistenzialismo pubblico.

Diversamente sul versante giovanile, si dovranno progettare interventi di rete in sinergia
con le diverse realtà presenti: Centro Giovanile, i Servizi Asur, le scuole, polisportive e le
altre agenzie educative; sviluppando la componente educativa negli interventi “di strada”
e avviare ulteriori iniziative per prevenire o rispondere alle dipendenze sia da sostanze
che da comportamenti patologici (ludopatie, devianza, bullismo ecc…).

Mantenere una società solidale, in grado di svilupparsi nelle differenze, significa avere la
capacità di accogliere gli stranieri che arrivano per lavorare (edilizia, servizi, assistenza
come badanti) e per vivere sul nostro territorio. Il fenomeno è in crescita e per questo va
affrontato nella parità dei diritti, ma anche nei doveri.

Per contrastare la povertà e il disagio, reputiamo che vi debba essere una costante
relazione tra il Comune e alcune Associazioni del territorio in particolare con la Caritas,
che vanno valorizzate adeguatamente e coinvolte concretamente nella vita quotidiana dei
cittadini, che possono supportare adeguatamente le persone in difficoltà.

Anche in questo caso, il Comune potrebbe approntare un punto di raccolta dei bisogni in
emergenza sociale con una serie di servizi integrati (alloggio, assistenza, cura …).
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****
Politiche per la casa e sostegno sociale

La ormai nota crisi economica del nostro paese purtroppo sta ridefinendo i bisogni e le
politiche delle amministrazioni, sempre più spesso chiamate a gestire situazioni di
emergenza (e non di programmazione), che coinvolgono singoli o nuclei familiari costretti
a situazioni nuove di fragilità sociale a causa della perdita o mancanza del lavoro.

Il nostro territorio, negli ultimi anni, ha visto sempre più contrarsi l’offerta di occupazione
e di lavoro, e nonostante la buona tenuta delle reti di solidarietà familiare, si sta
determinando un forte peggioramento dell’economia globale con un aumento dei cittadini
in situazioni di difficoltà.

In tal senso, crediamo che l’Amministrazione debba adeguarsi e ridefinire l’offerta dei
servizi e delle opportunità per questi cittadini, andando a strutturare interventi integrati
che si occupino di sostenere le persone in un “periodo di difficoltà” attraverso strumenti
economici, ma anche organizzativi rispetto a nuovi servizi per l’impiego e a una politica
sulla casa (affitti calmierati e alloggi pubblici) nella direzione di non cronicizzare
situazioni che invece potrebbero essere solo temporanee.

****
Valorizzare e rafforzare il rapporto con il volontariato sociale
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In futuro la nostra Amministrazione sarà sempre più chiamata a ridefinire i rapporti tra

pubblico e privato e con questo sarà fondamentale il rafforzamento della rete di
solidarietà tra l’Amministrazione, il mondo associativo e il terzo settore andando a
sviluppare progetti che stimolino l’impegno delle tante forze presenti sul territorio
nell’interesse della comunità di Trecastelli.

Andranno sostenuti e realizzati poli di aggregazione sociale, dove le diverse realtà del
territorio possano trovare sede e riferimento per le proprie attività e progetti, favorendo
l’incontro intergenerazionale nella valorizzazione delle risorse e delle diverse
competenze al servizio del nostro territorio.

****
Conclusioni
“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, quando c’è da
rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora
che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare”.
Giovanni Falcone

****
Ci presentiamo agli elettori come lista civica apartitica che vuole innovare le politiche del
welfare, ricercare il giusto equilibrio fra lo sviluppo ordinato delle tre municipalità con il
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fine di custodire e rispettare la nostra identità civica, culturale e sociale, ponendo il
Cittadino al centro dell’azione politica amministrativa ridandogli senso, rispetto, valore e
dignità
Il programma sopra illustrato è frutto della condivisione delle nostre idee, della nostra
passione, delle nostre competenze, del vivo desiderio di rinascita.
Affinché tutte le nostre energie possano esprimersi concretamente nelle sfide che ci
attendono, confidiamo nel Vostro indispensabile sostegno.
ARMONIA PER TRECASTELLI
Trecastelli 17 aprile 2019
Massimo Lorenzetti
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