
 

PROGRAMMA ELETTORALE  
LISTA CIVICA “PERCORSO COMUNE” 

MANDATO AMMINISTRATIVO 2021-2026 

È stato per noi un onore e un privilegio essere stati scelti cinque anni fa dalla nostra comunità a gui-
dare il paese. E’ stato l'amore per questa terra, per le sue tradizioni e per la sua storia che ci ha spin-
to a impegnarci in questo percorso con l’obiettivo di favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle 
tante potenzialità inespresse della nostra meravigliosa vallata.  
In questi cinque anni, animati da coraggio, determinazione e umiltà, senza rispondere a logiche di 
partito ma solo a quelle del buon governo, abbiamo elaborato progetti, partecipato a bandi, ricercato 
finanziamenti, tessuto relazioni, al fine di rivitalizzare il nostro comune e il nostro territorio. Nella 
nostra civicità risiede la ricchezza dei nostri contenuti, nella nostra passione la volontà di realizzarli. 
Ogni nostra azione, ogni nostra idea progettuale è stata condivisa con i cittadini sia del capoluogo 
che delle frazioni, con le associazioni di categoria, con le Proloco, con i comitati, con le vicine am-
ministrazioni, nella convinzione che il nostro territorio va letto, visto e interpretato in una visione 
anche sovracomunale. Le nostre scelte si sono basate sulla ricerca dell’efficienza e della sostenibili-
tà, sul rispetto della vocazione specifica dei nostri territori e delle loro peculiarità, sulla ricerca di 
una progettazione comunale ampliata in termini di vallata, sulla meritocrazia, ripristinando criteri di 
trasparenza, giustizia ed equità.  
Nella nostra azione amministrativa abbiamo sempre cercato di valorizzare l'individuo, sia esso sin-
golo o associato, quale fulcro dell'intera attività amministrativa affinché la politica non sia luogo per 
pochi, ma torni a dialogare direttamente con la gente e a parlare di essa.  
Le scelte programmatiche di questa amministrazione sono state improntate a favorire il più possibi-
le l’occupazione, ritenendo il lavoro elemento imprescindibile di crescita economica, sociale e de-
mografica, consapevoli che la lotta contro lo spopolamento del nostro territorio può avvenire attra-
verso scelte urbanistiche coraggiose e proiettate al futuro, favorendo le imprese, l’agricoltura, il 
commercio, ma anche la ricerca, la formazione, la scuola, la cultura, il turismo, lo sport, la sanità, i 
servizi. 
Per noi la politica è una forma speciale di servizio alla collettività e con questo stesso spirito ci ri-
presentiamo a voi e vi chiediamo di fare assieme questi altri cinque anni di cammino. 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI: UN PAESE CHE CAMBIA VOLTO 

• Vorremmo procedere alla redazione di piani particolareggiati e di progetti che tendano alla riquali-
ficazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, con la valorizzazione delle peculiarità 
urbanistiche e con una speciale attenzione al decoro e all’arredo urbano; 

• Metteremo in sicurezza la pedonalità sulla Strada Statale Marecchiese SS 258, su tutto il tratto 
comunale; 

• Si darà avvio al procedimento per andare a PUG (Piano Urbanistico Generale) 



• Opereremo una verifica su tutti i beni immobili di proprietà comunale, al fine di ricavare nuovi 
spazi per la collettività e di ridurre i costi di gestione/manutenzione di beni inutilizzati; 

• Procederemo all’identificazione di nuove aree edificabili, sia ad uso residenziale sia ad uso arti-
gianale/industriale; 

• Procederemo all’ ampliamento delle aree cimiteriali nel capoluogo e nelle frazioni, e manuten-
zione degli stessi relativamente agli impianti elettrici e alle zone ammalorate; 

• Daremo continuità del “piano neve” visti i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni; 

• Si realizzerà una nuova illuminazione a led, a completamento di quella realizzata negli ultimi 
anni, sarà da prevedere in tutto il territorio comunale con un potenziamento dei punti luce nelle 
zone attualmente sprovviste; 

• Verranno realizzati gli interventi di rigenerazione urbana nella zona della ex stazione che spo-
steranno definitivamente la sosta degli autobus dalla piazza principale : questo progetto prevede 
tre tipologie di interventi finalizzati 1) al recupero e riqualificazione del fabbricato ex stazione, 2) 
alla realizzazione del nuovo terminal e 3) alla realizzazione del nuovo collegamento stradale vico-
lo della stazione SP/258;  

• Successivamente lavoreremo al completamento del progetto rigenerazione urbana nel centro 
storico del capoluogo con interventi da prevedere in via Garibaldi, Piazzetta Santa Marina, P.zza 
Vittorio Emanuele e interventi di ristrutturazione della facciata del palazzo comunale; 

• Realizzeremo  il completo restauro del palazzo !dell"anagrafe” per ospitarvi un Presidio di Ricer-
ca, realtà capace di coinvolgere università, aziende e istituzioni;  

• Riqualificheremo i centri storici, rendendoli più vivibili e fruibili ai cittadini attraverso scelte ur-
banistiche, di regolamentazione della viabilità e con una speciale attenzione al decoro e all'arredo 
urbano; 

• Allestiremo nuove aree di verde urbano, anche attrezzate per i bambini, e procederemo alla ma-
nutenzione delle esistenti; 

• Vorremmo realizzare sul lungo fiume un’opera di riqualificazione in un’ottica di Oasi turistico-
naturalista;  

• Lavoreremo con i tecnici della Regione per poter procedere ad una sistemazione della rete idro-
grafica di superficie (fossi) ; 

• Continueremo a lavorare per la messa in sicurezza degli argini e del letto del fiume Marecchia, 
in particolare nel tratto d"alveo corrispondente al territorio comunale; 

• Realizzazione di un efficace sistema di vigilanza del territorio mediante la messa in opera di un 
moderno sistema di videosorveglianza e di controllo attivo,  in sinergia con le forze dell"ordine; 

VIABILITA’: UN PAESE CHE AVANZA  

• Siamo convinti che il progetto di una nuova Marecchiese rappresenti per il nostro territorio l’in-
tervento strutturale più importante e l’elemento imprescindibile per contrastare lo spopolamento e 
le emergenze socio-economiche dell’Alta Valmarecchia, per favorire l’occupazione, preservare i 
servizi, dare una risposta concreta ai bisogni e alle difficoltà quotidiane di chi vive questi territori. 
Dopo aver promosso la firma del protocollo di intesa fra i 10 comuni della Valmarecchia, il Co-
mune di Rimini e la Provincia di Rimini, dopo aver ottenuto l’assenso della Regione Emilia Ro-



magna, siamo ora  in attesa della convenzione con ANAS al fine di conferire incarico per la reda-
zione del progetto preliminare della nuova strada che miri a ridurre i tempi di percorrenza, limita-
re l’inquinamento ed aumentare la sicurezza stradale;  

• Attraverso una programmazione pluriennale, daremo continuità ai piani di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, di pulizia delle strade e delle piazze, e anche delle aree periferiche delle frazioni e 
del Comune; 

• Continueremo a sollecitare il progetto della “strada delle due valli” che collega Perticara alla E45; 
• Lavoreremo per rafforzare i collegamenti pubblici tra il capoluogo e le frazioni , attraverso formu-

le di trasporto a chiamata; 
• Procederemo al completamento della doppia rotonda sulla SS 258 Marecchiese, mediante l’instal-

lazione di dispositivi elettrici dissuasori della velocità 

SANITA’ E POLITICHE SOCIALI: UN PAESE ATTENTO AI BISOGNI  

• Attraverso la creazione di un tavolo di lavoro permanente fortemente voluto dalla nostra ammini-
strazione, fra sindaci e AUSL Romagna, continueremo a monitorare e collaborare affinchè 
l’Ospedale “Sacra Famiglia”  venga tutelato e valorizzato. Vigileremo sul completamento e am-
modernamento strutturale (area chirurgica, lungodegenza, servizio di endoscopia, guardaroba-ser-
vizio mortuario, demolizione edificio evacuato) e sul potenziamento/monitoraggio dei servizi nel-
le varie branche specialistiche; 

• Stanno terminando i lavori alla Casa della Salute, in cui verrà realizzato un Punto di Accoglienza 
e Informazione unico per l’utente e verranno implementati i servizi dedicati alle patologie croni-
che e accorpati tutti i servizi del distretto sanitario in una sola efficiente struttura,  al fine di rea-
lizzare, insieme a RSA e Ospedale, la  c.d. “cittadella della salute”; 

• Continuerà il nostro impegno legato ai finanziamenti della Strategia Nazionale delle Aree Interne 
(SNAI)  al fine di implementare le cure domiciliari e la medicina di prossimità, attraverso la Te-
lemedicina e gli Infermieri di Comunità; 

• Continuerà la nostra attiva presenza nelle Conferenze Territoriali Socio-Sanitarie (CTSS), nel 
Comitato di Distretto Socio-Sanitario e nelle Cabine di Regia del sociale e  del sanitario, avendo 
in questi anni allacciato relazioni interpersonali preziose che ci hanno permesso di riportare Nova-
feltria a quel ruolo di centralità che le appartiene.  

• Saremo sempre attivi e collaboranti con la Cooperativa Croce Verde e con  tutte le associazioni di 
volontariato sociale presenti sul territorio al fine di creare una vera e propria rete dell’assistenza 
e dell’integrazione sociale 

I Servizi Sociali  

• In questi anni abbiamo cercato di uniformare le politiche sociali intraprese insieme agli altri Co-
muni dell’Unione, azzerando gli squilibri legati alle possibilità economiche dei Comuni unifor-
mando la qualità e quantità dei servizi resi all’utenza. 



• Anche in futuro il nostro impegno sarà concretizzato a far sì che ogni cittadino della valle possa 
vedersi garantiti i medesimi servizi, senza disparità di servizi e procedure, in un’ottica di vera so-
lidarietà tra territori; 

• Continueremo a sostenere il dialogo tra servizi presenti sul territorio e a promuovere il loro lavo-
ro in rete, affinché la “presa in carico” sia realmente integrata, osservata e curata da tutti i punti di 
vista, allargando la collaborazione alle associazioni operanti sul territorio in ambito sociale (es. 
AVS, Caritas…);  

• Continuare ad ospitare  nei nostri immobili importanti e necessari servizi, quali: lo sportello an-
tiviolenza, i “cafè amarcord” per l’Alzheimer, lo sportello informativo per gli amministratori di 
sostegno; 

• Continueremo ad implementare i servizi per i Giovani, partendo dall’implementazione delle aper-
ture del Centro d’Aggregazione per ragazzi; ospitando laboratori sui temi delle discriminazioni di 
genere e di linguaggio d’odio, bullismo e cyberbullismo, sulle tematiche dell’affettività e della 
crescita; 

• Uno dei nuovi servizi di cui andiamo più orgogliosi è lo sportello del Centro per le Famiglie 
sempre pronto a fornire aiuto e a sensibilizzare la popolazione verso una cultura della genitoriali-
tà, a fornire consulenza e sostegno a famiglie in crisi o separate e alle donne in gravidanza: conti-
nueremo ad implementarne i servizi; 

• Vorremmo far partire anche in alta valle dei gruppi di sostegno ai percorsi di affido e di adozione, 
attualmente inesistenti; 

• Sul tema dell’handicap: 
✓Continueremo a stare al fianco delle famiglie, cercando di implementare i servizi sul territorio, 

sviluppando progetti volti a creare e potenziare l’integrazione della persona diversamente abile 
nel tessuto sociale, mediante momenti ludici e di costruzione delle relazioni e programmi di inse-
rimento lavorativo;  

✓In questi anni non abbiamo mai fatto mancare la copertura all'assistenza educativa scolastica e 
abbiamo sempre garantito la continuità del servizio e la presenza di personale qualificato, anche a 
distanza, in tempo di pandemia, e anche a  domicilio: continueremo ad impegnarci in tal senso; 

• In tema di attenzione alla terza età: vorremmo attivare delle iniziative ludiche, anche basate sullo 
scambio intergenerazionale; continueremo a garantire il servizio di trasporto a chiamata; conti-
nuerà la nostra collaborazione con il Centro Alzheimer di Rimini;  

• Vogliamo continuare a portare avanti i progetti di conoscenza e confronto con i gruppi di migranti 
presenti sul nostro territorio, cercando un dialogo possibile tra culture differenti ma che convivo-
no e condividono esperienze, in particolare con le donne; 

• Continueremo a lavorare per predisporre agevolazioni economiche alle famiglie meno abbienti e 
in condizioni di fragilità, anche mediante il coinvolgimento di associazioni del terzo settore lad-
dove necessario, affinché le affianchino; 

• In tema di case popolari continueremo a collaborare con Acer Rimini per un costante monitorag-
gio delle situazioni esistenti, del recupero dei crediti sui canoni non pagati e sulla messa a norma 
degli edifici. Inoltre continueremo a dialogare con le due realtà regionali per poter acquisire la 
proprietà dei 23 alloggi di proprietà dell’ERAP Marche non trasferiti al tempo del cambio di re-
gione; 

• Lavoreremo per poter costituire un Ufficio Casa, capace di incrociare la domanda e l’offerta di 
alloggi vuoti, disponibili sul mercato, anche ai fini di una pronta risposta ai bisogni che si presen-
tano allo sportello sociale; 



• Vorremmo sviluppare il progetto delle “Porte di Comunità”, su esempio di quello attivato all’in-
terno del più ampio progetto del “Welfare dell’Aggancio” del Comune di Cervia: il progetto pre-
vede l'attivazione di spazi, fisici e virtuali, di ascolto, di supporto e di accompagnamento ai citta-
dini per generare relazioni e legami sociali e far incontrare i bisogni di chi si trova in condizioni 
di difficoltà con i talenti e le disponibilità di chi desidera donare parte del proprio tempo alla co-
munità. Questi spazi, chiamati "Porte di comunità", promuoveranno azioni di contrasto alla soli-
tudine involontaria dovuta all’impoverimento delle reti familiari e realizzeranno progetti di welfa-
re di comunità per rivitalizzare i concetti di vicinato e di condivisione; 

• Rimarremo sempre in ascolto del territorio per capire di quali altri bisogni necessiti e per trovarne 
le soluzioni; 

TURISMO, CULTURA E TRADIZIONI: UNA COMUNITA’ CHE CRESCE 

Questa amministrazione ha investito molto in cultura, accogliendo all’interno della propria pro-
grammazione sia progetti di grande caratura sia quelli di ampio respiro, legati alla tradizione dei 
luoghi e alla creatività degli organizzatori, in completa assonanza con il nostro approccio aperto ed 
accogliente rispetto alla nostra comunità e pensando che alla base delle arti c’è sempre una compo-
nente di genio creativo da osservare e coltivare laddove si manifesta nelle umane declinazioni. In-
tendiamo continuare su questa linea per essere casa per tutti 

Turismo 

• Continuare a costruire un dialogo costante con gli operatori, con gli enti e le associazioni del ter-
ritorio, per promuovere tutte le formule possibili di turismo e per coinvolgerli nelle nostre proget-
tualità;


• Continuare a collaborare con le altre amministrazioni per dar vita ad una cabina di regia perma-
nente del turismo in Unione, con lo scopo di costruire  progetti turistici di vallata.


• Continuare ad implementare il sito “Explore Valmarecchia” con nuovi servizi che possano in-
cludere percorsi di trekking, di Bike, pacchetti turistici, spazi per gli stakeholders del territorio…


• Continueremo a lavorare alla promozione del Comune e della vallata mediante un dialogo costan-
te con Visit Romagna che cura le azioni di marketing territoriale; 


• Continuare la collaborazione con la Repubblica di San Marino per il progetto “TTT”;

• Grazie alla collaborazione con il GAL Valli Marecchia e Conca realizzeremo un CIP (centro  di 

interpretazione del paesaggio) che si presenterà come un moderno ufficio turistico;

• Continuare la collaborazione con le associazioni che curano  lo sviluppo  dei percorsi legati ai 

cammini religiosi, quali modelli turistici in crescita e perfettamente in sintonia con le caratteristi-
che dei nostri luoghi;


• Realizzare il Geoparco della Valmarecchia, con la possibilità di accogliere sul territorio studenti 
universitari;


• Dare continuità alle progettualità delle Aree Interne e costruirne di nuove per intercettare i 
prossimi finanziamenti;




• Costruire un progetto di “Valle Avventura”, mettendo a sistema le varie peculiarità della valle 
per  coniugarle e promuoverle assieme;


• Dare continuità annuale all’ufficio UIT allocandolo in una sede più comoda, per dotarlo di mag-
giore visibilità, con il coinvolgimento efficace della locale Pro-Loco;


• Incentivazione di eventi e manifestazioni folkloristiche e culturali tese a valorizzare eventi e ri-
correnze già storicamente consolidate nelle nostre realtà, per farli diventare appuntamenti fissi che 
richiamino turisti e visitatori;


• Allestimento di aree di sosta per camper e caravan, dotate di servizi e strutture necessarie, in 
sintonia con la vocazione naturalistica e paesaggistica del nostro paesaggio naturale;


• Pubblicizzazione e valorizzazione dei borghi  e castelli storici, delle antiche frazioni di Novafel-
tria, tramite la predisposizione di una sentieristica dedicata alle varie discipline sportive e turisti-
che (ippica, podistica, trekking, mountain bike, ecc.), con il coinvolgimento delle realtà locali o 
degli abitanti delle singole località;


• Vorremmo  recuperare e valorizzare il sito archeologico sul Monte Aquilone;

• Vorremmo riacquisire la coscienza di realtà fluviale e della cultura del fiume, nonché della sua 

storia, dei suoi mulini e delle numerose “vie d’acqua” dell’alveo del Marecchia;


Museo Storico Minerario “Sulphur”  

• E’ nostra intenzione continuare a collaborare con il Parco dello Zolfo delle Marche e della 
Emilia-Romagna per creare nuove progettualità e intercettare nuove risorse, anche europee; 

• Con la Pro Loco Perticara, gestore del museo, continueremo a progettare nuove idee per 
potenziare e promuovere il Museo, soprattutto nei circuiti scolastici; 

• Realizzeremo un ostello nell’ex dopolavoro, per accogliere gruppi di studenti o Convention; 
• Concluderemo la sistemazione dei forni Gill; 
• Realizzeremo un laboratorio chimico nelle pertinenze del museo per effettuare dei laboratori 

didattici fruibili dalle scuole; 
• Cercheremo finanziamenti per realizzare all’interno del museo una stanza per una fruizione 

multisensoriale del patrimonio archeologico e storico minerario di Perticara, grazie all’ausilio di 
tecnologie all’avanguardia (tecnologie immersive VR, realtà aumentata e stampa 3D) che 
permetta ad utenti di fruire di un’esperienza educativa e divertente, a prescindere dalle loro abilità 
fisiche, sensoriali e cognitive; 

• Realizzeremo il sistema di riscaldamento e raffreddamento della  sala conferenze del Museo; 
• Continueremo a lavorare per il riconoscimento del valore della cultura storico mineraria, 

attraverso qualsiasi progetto lo realizzi (libri, convegni,…);  

Novafeltria “Città della Musica” 

• Continueremo a sostenere la vocazione musicale della nostra comunità promuovendo e 
valorizzando l'operato della “Banda Musicale dei Minatori di Perticara e della sua scuola di 
musica, nonché delle varie scuole di musica diffuse sul territorio e dei gruppi musicali giovanili; 

• Continueremo a stare al fianco del Maestro Ubaldo Fabbri e del suo progetto “Voci nel 
Montefeltro”, per far sì che questa realtà di formazione musicale altamente qualificata trovi 
sempre nuovi modi per farsi conoscere in Italia e all’estero, provando ad estendere il progetto 
anche ai mesi invernali per poter arrivare ad avere corsi con carattere permanente durante l'anno; 



• Si procederà all’opera di insonorizzazione di undici aule di Palazzo Lombardini e ad 
acquistare strumenti musicali da tenere in sede; 

• Quando la scuola trasferirà i laboratori di meccanica, attualmente allocati a Palazzo Lombardini, 
nella nuova ala in costruzione al “T.Guerra”, vorremmo riqualificare quegli spazi per realizzare 
un Auditorium, a servizio della città; 

Teatro Sociale 

• Rimetteremo a bando la direzione artistica della stagione teatrale affinché si realizzi un progetto 
di ampio respiro che tenga insieme le esigenze della programmazione teatrale con la costruzione 
di una comunità che ruoti intorno a questo luogo e dia vita a programmi variegati; 

• Continueremo la collaborazione con le scuole e a proporre ai ragazzi delle superiori una serie di 
spettacoli gratuiti e dei mattinèe; 

• Porteremo avanti l’esperienza del laboratorio teatrale per adulti; 
• Riattiveremo la campagna “biglietto /abbonamento sospeso” per regalare spettacoli a chi non 

può permetterseli;  
• Il teatro continuerà ad essere “casa” per tutti e ad ospitare tutti gli spettacoli che ci verranno 

proposti da associazioni e territorio; 

Biblioteca 

Per noi la biblioteca risulta essere un contenitore privilegiato di progetti culturali di ampio respiro 
rivolti in particolare modo alle nuove generazioni, in virtù del rapporto privilegiato che sussiste con 
le Istituzioni scolastiche, per questo motivo vorremmo continuare a portare avanti i seguenti 
progetti: 
• il Progetto nazionale “Nati per leggere” per formare lettori volontari; 
• laboratori di didattica e  di divulgazione scientifica;  
• il progetto “Operinfanzia” con Voci nel Montefeltro; 
• gli  “Incontri con l’Autore" destinati ai cittadini e alle scuole e il torneo di lettura delle scuole 

“Libringioco” ; 
• la rassegna estiva di spettacoli e laboratori di “Giocarleggendo” ;  
• il progetto “Concittadini” legato all’educazione civica; 
• Il progetto “Gli uomini e la storia” ciclo di incontri di approfondimento in occasione delle 

ricorrenze del calendario civile; 
• Continuare a costruire progetti legati alla memoria e al ricordo; 
• Continuare a candidare la biblioteca sul progetto di Art bonus e a ricercare finanziamenti  per 

ampliare la gamma di servizi offerti; 
• Dare vita ad un “club del libro”; 
• Trovare i finanziamenti per riqualificare e ampliare la nostra Biblioteca, nel rispetto dei vincoli 

architettonici e storici a cui è sottoposto l’edificio; 

Eventi 

In questi anni abbiamo intessuto una stretta collaborazione con le varie Pro Loco e Associazioni del 
territorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni di varia natura, riconoscendo a tali 
associazioni un ruolo attivo ed efficace nella promozione del territorio e delle risorse culturali. 
Questi eventi hanno visto la fattiva collaborazione di tanti cittadini volontari e hanno contribuito a 



rafforzare i legami fra le persone e fra le persone e i luoghi.  Con loro abbiamo pensato, organizzato 
e promosso una serie di eventi, alcuni ormai consolidati, altri nuovi, che hanno trasformato le nostre 
piazze in luoghi di incontri, di convivialità, stimolando la partecipazione dei cittadini con lo scopo 
di incentivare relazioni e rafforzare il senso di essere una comunità. L’emergenza sanitaria legata 
alla pandemia ci ha purtroppo obbligati a sospendere e rinviare tante iniziative ed eventi ma la 
voglia di ritrovarsi e ricominciare è molto forte.  
• Vorremmo, quindi, portare avanti gli eventi “continuativi”: 
 “Voci nel Montefeltro”, Carnevale, “Sagra del cascione e delle erbe spontanee”, “La notte dei 
cento catini”,”E..state insieme”, “Street food Festival”, “Auto e moto sotto le stelle”, “Cinema 
in Giardino”, “La piazza dopo le venti”, “Lunada Party”, “Bucolico Party”, “Elvis the 
legend”, “Festival della tagliatella”, “Festa dell’aratura”, “Al roti in te fium”, “Festa della 
Madonna di Miniera”, “Ferragosto a Perticara”, “Sul filo dei ricordi”, “Festa della Madonna 
della misericordia di Secchiano”, “Tonda me paier”, la “Sagra della polenta”, 
“Semplicemente Fotografare”, “Festa della vendemmia e dei colori d’autunno”, eventi di 
Natale e la festa di Capodanno in piazza;  
• Vorremmo collaborare alla realizzazione di nuovi eventi che abbiano, possibilmente, una durata 

prolungata; 
• Continueremo ad ospitare eventi e concerti di beneficenza; 

Politiche in materia di Pari Opportunità  

Abbiamo realizzato negli anni alcuni progetti innovativi legati all’empowerment e alla bellezza del-
l’universo femminile, il nostro progetto “Belle, Forti e Consapevoli” , giunto alla sua terza edizio-
ne, ha ricevuto i complimenti di molti e grande seguito e vorremmo continuare a portarlo avanti 
rendendo le sue articolazioni degli appuntamenti fissi per le donne: 

# “I Want You -Scuola di Politica per Giovani donne”, un percorso di approfondimento su 
figure di donne significative per le proprie comunità e per il mondo, con lo scopo di ispirare 
modelli positivi di partecipazione attiva e di leadership femminile e di stimolare il pensiero 
critico su tematiche tipiche del governo delle città; 

# “Una tazza di thè per parlare con te” incontri di conoscenza e approfondimento delle re-
lazioni tra donne native e  migranti;  

# “Le ragazze stanno benissimo”, serie di incontri sui temi degli stereotipi di genere e l’em-
powerment femminile mettendo in dialogo libri, teatro, scrittura creativa e molto altro; 

# Corsi di autodifesa in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri; 

Politiche Giovanili 

• Continueremo a collaborare con la Consulta dei Giovani per predisporre progetti pensati dal 
mondo giovanile e rivolti ai ragazzi e alle ragazze: 
# Ci piacerebbe trasformare il progetto “ValmArt”, attraverso cui abbiamo realizzato alcune 

opere sul territorio, in un vero e proprio Festival di Street Art; 
# Sosterremo lo sviluppo di progetti volti alla promozione del volontariato giovanile; 
# Vorremmo continuare a realizzare serate di gioco a squadre o da tavolo, all’interno del 

calendario degli eventi estivi del Comune, con la sinergia dei gruppi parrocchiali di Scout e 



Azione Cattolica, con lo scopo di favorire l’aggregazione e lo sviluppo di relazioni 
personali; 

# Progettare e realizzare eventi che siano più a misura dei giovani; 
# Dare vita ad un “Palio delle frazioni”, una gara competitiva che mette in campo le diverse 

abilità delle persone appartenenti alle frazioni, con lo scopo di c creare comunità e 
interazioni; 

# Creare progetti legati alla cura e al rispetto dell’ambiente e del creato; 
# Creare un luogo di studio a Novafeltria, dotato di wi-fi, alternativo alla biblioteca; 

• Vorremmo continuare ad affidare ai ragazzi della Consulta la gestione dell’aula musica “Ivan 
Graziani” per quanto riguarda l’organizzazione delle prenotazioni dei gruppi musicali, la 
manutenzione della struttura e la custodia degli strumenti ivi contenuti; 

• Ci piacerebbe dare vita ad una Officina dei Talenti: dove consentire ai giovani di mettersi alla 
prova, di poter acquisire manualità e “imparare mestieri” anche inusuali in un perfetto scambio 
intergenerazionale; 

• Ci piacerebbe predisporre di una rete di studenti universitari che a titolo volontario o a prezzo di 
favore tengano corsi di recupero; 

Scuola  

Questa amministrazione ha un atteggiamento di grande attenzione verso le giovani generazioni, 
chiamate ad essere i custodi futuri del creato, a loro dobbiamo buoni insegnamenti, occasioni 
pregnanti di senso ed esempi positivi.  
Nei prossimi cinque anni vorremmo:  
• Trovare i finanziamenti per realizzare una nuova Scuola Primaria e una nuova Scuola 

d’Infanzia nel capoluogo; per ampliare il plesso di Secchiano e sistemare quello di Perticara;  
• Continueremo a implementare il materiale librario e ludico/didattico delle scuole materne e del 

nido d’infanzia;  
• Lavoreremo per migliorare il servizio di refezione pasti, introducendo gli alimenti biologici; 
• Continueremo a supportare la lettura con i tornei e le letture animate in biblioteca e favorire gli 

approfondimenti per le giornate della memoria, del ricordo e dei giusti dell’umanità; 
continueremo a realizzare progetti di educazione civica e i percorsi di avvicinamento al teatro 
attraverso la realizzazione di matinè e l’invito gratuito agli spettacoli della stagione teatrale; 

• Nonostante le poche richieste degli ultimi anni continueremo a prevedere la possibilità di attivare 
il servizio dei centri estivi comunali su richiesta delle famiglie, ritenendo il servizio funzionale 
alle loro esigenze ; 

•  Asilo Nido:  per noi questo servizio costituisce un presidio fondamentale per garantire un 
percorso didattico importantissimo ai bimbi nella sfera dei 0-2 anni, e per sostenere le famiglie, 
soprattutto le donne, nella conciliazione vita-lavoro, per cui ci abbiamo investito molto e ancora 
continueremo a farlo; 

• Continueremo a garantire l’assistenza educativa scolastica ai bambini con handicap, e lo 
sportello psicologico scolastico; 

• Continueremo a curare progetti di educazione alla legalità e di prevenzione del disagio 
giovanile, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, scuole, associazioni giovanili, 
realtà parrocchiali, società sportive, associazioni di volontariato; 



• Continueremo a sostenere i progetti a supporto del percorso scolastico anche attraverso la 
creazione di una rete tra le realtà scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio, in 
un’ottica di matching tra domanda e offerta di lavoro dal territorio;  

• Continueremo a sostenere e ad importare sul territorio progetti innovativi di didattica, come la 
Scuola di Architettura per bambini; 

Sport e tempo libero 

• In collaborazione con associazioni sportive stiamo elaborando percorsi e recuperando sentieri 
da trekking, per MTB, ippovie, pareti attrezzate con ferrate o per arrampicata sportiva, in 
particolare modo nell’area del lungofiume Marecchia, sul Monte Aquilone e nelle frazioni; 

• Procederemo ad un ulteriore ampliamento del polo sportivo di Secchiano con la realizzazione 
di un nuovo campo da calcio in prossimità del campo sintetico realizzato nel 2018; 

• Si darà seguito ad una nuova progettualità della zona sportiva del centro storico del capoluo-
go: il progetto prevederà un polo sportivo multifunzionale con una nuova palestra-piscina, campi 
da tennis, campo da paddle, campo polivalente, un anfiteatro per eventi culturali, parcheggi e una 
nuova viabilità; che si allungherà fino alla zona del “campo del fiume” ; 

• Realizzazione di un  skate park; 

• E’ stata acquisita una porzione di cava in zona Le Ceti sulla quale è previsto un progetto di rina-
turalizzazione dell’area e la realizzazione di un percorso da trekking e per MTB, con annesso 
campo scuola per MTB; 

• Continueremo a sostenere con contributi le associazioni sportive nella loro attività meritoria di 
avvicinamento agli sport; 

• Continueremo ad organizzare e a collaborare ad eventi dedicati allo sport, al benessere psico-
fisico e all'attività motoria; 

AMBIENTE: UN PAESE ORIENTATO AL FUTURO 

In assonanza con quanto previsto nell’Agenda 2030 dell’ONU,e dalla Strategia Nazionale di Svi-
luppo Sostenibile, intendiamo: 
• Giungere ad un’ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata, modulato sulle caratteristi-

che oro-geografiche del nostro territorio, al fine di aumentare la percentuale di raccolta differen-
ziata ,secondo i parametri individuati dalla normativa regionale, e giungere ad una tariffa “puntua-
le" per cui ognuno paga in base alla quantità di rifiuto conferito, cercando, al contempo, di incide-
re il meno possibile sulle tariffe TARI. 

• Ottimizzare il servizio di raccolta, movimentazione, gestione e smaltimento del centro ambiente 
intercomunale, rendendolo efficiente e utile a tutti i cittadini; inoltre, in collaborazione con la 
Montefeltro Servizi,  vorremmo organizzare un centro di riuso che consenta di dare nuova vita 



agli oggetti consegnati al centro ambiente e, al contempo, diminuire la quantità di materiale porta-
to in discarica; 

• Continueranno i controlli del servizio di vigilanza ambientale in materia di raccolta e conferi-
mento del rifiuto; 

• In  collaborazione con la Montefeltro Servizi continueremo a portare nelle scuole progetti di sen-
sibilizzazione al rispetto dell’ambiente e al minor consumo dell’acqua; 

• Doteremo le mense delle nostre scuole d’infanzia di stoviglie ecologiche e riutilizzabili, a segui-
to di lavaggio; 

• Continueremo a cercare finanziamenti per ulteriori opere di efficientamento energetico sugli 
edifici pubblici ; 

• Miglioreremo il monitoraggio dei consumi energetici comunali, mantenendone un catasto sem-
pre aggiornato, determinandone eventuali criticità e sprechi ed identificando azioni capaci di con-
seguire risparmi energetici ed economici per le casse dell’ente, nonché la gestione dei rapporti 
contrattuali con i fornitori di energia;   

• Incentiveremo la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti di energie alternative, a par-
tire dagli edifici di proprietà comunale; 

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’OCCUPAZIONE: UN PAESE CHE REAGI-
SCE  

Le scelte programmatiche della nostra amministrazione sono state improntate a favorire il più pos-
sibile l’occupazione e il lavoro, quale elemento imprescindibile di crescita economica, sociale e 
demografica. Infatti i dati vedono il territorio dell’Alta Valmarecchia in costante abbandono, soprat-
tutto da parte delle giovani famiglie, consegnandoci il più alto indice di vecchiaia della provincia: 
pochi giovani e molti anziani. Questo fenomeno interessa anche il nostro Comune. 
Per invertire questo trend occorre quindi incidere su più aspetti, sociali ed economici, in particolare 
su quei settori che condizionano le scelte di vita delle giovani generazioni, e di cui l’occupazione è 
la chiave principale. Affinché le nuove generazioni decidano di abitare i territori più interni occorre 
che  questi luoghi offrano possibilità di lavoro in ambiti diversi, e contemporaneamente occorre fa-
vorire la realizzazione di infrastrutture che consentano spostamenti veloci tra i territori. Noi abbia-
mo lavorato cercando di favorire le imprese, l’agricoltura, ma anche la ricerca, la formazione, la 
scuola, la cultura, il turismo, lo sport, la sanità, i servizi e forte è il nostro impegno per una nuova 
Marecchiese. Quindi: 
• Saremo sempre al fianco di tutti coloro che vorranno fare impresa sul nostro territorio, sostenen-

doli nelle pratiche burocratiche e amministrative; 
• Sosterremo tutte le iniziative che favoriscono l’allevamento e l’agricoltura e lo sviluppo di di 

tutte le produzioni di prodotti tipici che rappresentano eccellenze del nostro territorio, puntando 
sempre sulla filiera corta; 

• Anche il mondo della scuola e della formazione professionale, con il loro bacino di più di mille 
studenti, sono realtà importanti da sostenere e preservare sia in termini di realtà lavorative sia in 
termini di preparazione di professionalità da mettere in dialogo con i bisogni del mondo imprendi-
toriale; 



• Anche la realizzazione del nuovo Presidio di Ricerca, che si inserisce all’interno del progetto 
Valpharmarecchia, la collaborazione e accoglienza nel territorio del nostro Comune dell’esperien-
za del G.A.L. Valli Marecchia e Conca e di Appennino l’Hub, hanno proprio lo scopo di favo-
rire lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e di supportare le esistenti; 

• Per sostenere il commercio, risorsa fondamentale del territorio, favoriremo, insieme ad altri Co-
muni della Valmarecchia, la realizzazione di una nuova formula di marketing commerciale, tesa  a 
sostenere il piccolo commerciante che vuole approcciarsi al mondo dell’e-commerce e ad inserirsi 
in un circuito  virtuoso che induce il consumatore a spendere nelle attività del territorio; 

• Continueremo la riorganizzazione del mercato settimanale, realizzando nell’area alimentare il si-
stema di allaccio localizzato alle forniture di acqua e luce; 

• Potenzieremo il dialogo con le associazioni di categoria, per individuare insieme priorità ed op-
portunità che via via si presentano a livello locale, nazionale ed europeo; 

• Promuoveremo i prodotti locali, tipici del territorio  

LA MACCHINA AMMINISTRATIVA: UN PAESE MODERNO 

La macchina amministrativa che abbiamo ereditato manifestava diverse criticità che si traducevano 
in una pesantezza di operatività e carenza di efficienza. In questi anni abbiamo operato diversi cam-
biamenti ma molto rimane ancora da fare, per cui continueremo a lavorare per : 
• Dare una nuova veste grafica al sito internet del Comune di Novafeltria; 
• Consentire un accesso da remoto ai servizi offerti dagli uffici comunali, estendendo la formula 

del “Pago PA” a tutti i servizi richiedibili dall’utenza, per consentire il pagamento a distanza e 
senza doversi recare agli sportelli bancari; 

• Continueremo ad investire in hardware e software informatici per migliorare ed efficientare le 
postazioni di lavoro; 

• Procederemo alla creazione dello Sportello Unico per il cittadino: un unico luogo a cui rivolger-
si per ottenere risposte su ogni ambito amministrativo; 

• Doteremo gli spazi pubblici più fruiti, quali biblioteche, co-working, sale studio di wi-fi gratuito; 
• Continueremo a dialogare con la Regione per velocizzare la copertura del territorio con la fibra 

ottica e la sua funzionalità; 

Dialogo con la cittadinanza 

Sin dai primi giorni dell’insediamento questa amministrazione ha cercato di attivare un dialogo con 
i cittadini anche attraverso i canali social, cercando di raggiungere le persone nelle loro case, e non 
si è mai sottratta alla richiesta di incontri o a confronti: 
• Nel rispetto del principio di partecipazione e interazione fra pubblica amministrazione e cittadi-

nanza, dell’efficienza dei servizi e della trasparenza, ogni nostra progettualità, nel capoluogo e 
nelle frazioni, verrà presentata e discussa con i cittadini, attraverso assemblee e riunioni nelle fra-
zioni;  

• Continueremo a curare quotidianamente e personalmente le pagine social del Comune e, 
attraverso esse, a coltivare una comunicazione diretta e immediata con il singolo cittadino, 
rispondendo prontamente alle richieste che ci saranno sottoposte;  

• Allo stesso scopo attiveremo anche la Pagina Instagram del Comune, per arrivare anche ad un 
pubblico giovane; 



•  Continueremo a sviluppare la APP comunale “Municipium”; 
• Le sedute dei Consiglio Comunale verranno realizzate in streaming per consentire un più facile 

seguito da casa; 

Riorganizzazione territoriale   

Abbandonato il progetto di “fusione di comuni” abbiamo lavorato alla riorganizzazione dell’Unione 
di Comuni Valmarecchia in due Sub-Ambiti (Alta Valle: Casteldelci, Pennabilli, Santagata Feltria, 
Maiolo, Novafeltria, Talamello, San Leo e Bassa Valle: Santarcangelo, Verucchio, Poggio-Torriana) 
al fine di rispondere in modo più efficiente e funzionale ai bisogni delle nostre comunità. Novafel-
tria si è assunta l’onere della presidenza dell’Unione dei Comuni al fine di favorire alcuni servizi 
omogenei a livello di ambito ottimale ma al contempo mediare fra le sensibilità, i bisogni, le esi-
genze dei singoli Comuni. Il mantenere associate a 10 alcune funzioni ci ha permesso di intercettare 
il PRT Regionale e di garantirci i finanziamenti per le Aree Interne; altre funzioni potranno essere 
associate e gestite nei rispettivi sub-ambiti anche attraverso apposite convenzioni. Continueremo a 
lavorare per raggiungere l’efficienza che serve: 

Progetti innovativi 

Nei prossimi cinque anni vogliamo dare vita a progetti virtuosi e ambiziosi volti a coinvolgere il 
cittadino in maniera nuova e più strutturata: 
• Progetto Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà 
Questo progetto, nato a Bologna, ha un obiettivo ben preciso, fondato sulla certezza che le persone 
sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste capacità siano 
messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le amministra-
zioni pubbliche, ai problemi di interesse generale. Si ispira al principio costituzionale della sussidia-
rietà orizzontale la cui vera essenza non sta tanto nel fungere da principio regolatore dei confini fra 
una sfera pubblica ed una privata considerate fra loro ineluttabilmente confliggenti, quanto nell’es-
sere la piattaforma costituzionale su cui costruire un nuovo modello di società caratterizzato dalla 
presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini autonomi, solidali e responsabili, alleati dell’ammi-
nistrazione nel prendersi cura dei beni comuni. Noi vorremo adottare questo regolamento per la col-
laborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione condivisa dei beni comuni urbani; 

• Welfare dell’aggancio 
Il progetto Sentinelle Welfare dell’aggancio nasce sul territorio di Cervia, fin dall’inizio come pro-
getto culturale e strutturale per le politiche di welfare. Si vuole intervenire sulla cultura, intesa come 
sistema in virtù del quale gli esseri umani interpretano le proprie esperienze e orientano le proprie 
azioni, e sulla struttura, intesa come insieme di relazioni tra elementi di vario tipo (materiali, imma-
teriali, filosofici, ideali, concettuali e umani), impostate seguendo una logica che produce sistema. 
Agendo su cultura e struttura si è pensato di poter muovere e commuovere la comunità. L’altro ele-
mento da cui il progetto parte è il valore del capitale sociale: la rete attraverso la quale condividere 
norme, valori e riflessioni che facilitano la cooperazione dentro e tra i gruppi. Il capitale sociale 
rappresenta il valore delle relazioni umane basate sulla fiducia e sulla rete personale con la comuni-
tà. In quest’ottica il welfare diventa innanzitutto cultura della prevenzione , difendendo con forza le 
risorse non destinate propriamente ai servizi ma intese a generare processi innovativi e rigenerativi; 
i luoghi della salute e del benessere diventano tanti e soprattutto fuori da uffici e ambulatori; nelle 
porte di comunità-spazi di accoglienza e incontro all’interno di servizi strutturati o di contesti in-
formali- si agganciano i cittadini non solo per le loro fragilità, ma per le risorse comunque presenti, 



se non altro come consapevolezza di fragilità; il talento sociale dei non professionisti della salute 
diventa capitale aggiunto perché svolge un ruolo differente, ma mai sostitutivo delle competenze 
istituzionali.

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS)  
Nei prossimi cinque anni vorremmo procedere alla elaborazione del PUMS, uno strumento di piani-
ficazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una 
visione di sistema della mobilità urbana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia 
e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e 
territoriali. Attraverso il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, l'Amministrazione Comunale de-
finisce un "concerto" di azioni coordinate per il governo, pianificato e programmato, della mobilità 
pubblica e privata, nel proprio territorio. Si organizzano processi e percorsi progettuali, con l'obiet-
tivo di definire, compiutamente, il complesso sistema degli interventi nei settori della circolazione, 
della mobilità dolce e alternativa all'auto, della sosta e del trasporto pubblico, avendo attenzione 
anche alle possibilità offerte dalla città verso i portatori di disabilità fisica; 

UN BILANCIO IN SALUTE PER UN PAESE CHE INVESTE 

Quando siamo stati eletti nel 2016 il Comune di Novafeltria presentava un bilancio che andava a 
pareggio con entrate da servizi ancora da realizzare, per i quali non era previsto alcun investimento 
sul lato spesa e che quindi aveva un equilibrio fortemente precario. Abbiamo lavorato per più di 
due anni cercando di mettere in piedi iniziative che gli dessero più stabilità, andando alla ricerca il 
più possibile di entrate correnti e ricorrenti che ci concedessero la possibilità di fare investimenti 
futuri.  
• Continueremo in quest’ottica di lavoro continuando a ricercare bandi e fonti di finanziamento 

per trovare altrove le risorse economiche per poter fare attività e iniziative; 
• Nel limite del possibile cercheremo sempre di privilegiare scelte che non ci portino ad aumentare 

le imposte comunali;  
• Continueremo a portare avanti l’attività di recupero dell’evasione nello spirito dell’equità fiscale, 

sempre con attenzione verso il contribuente alla ricerca delle migliori soluzioni; 
• Continueremo ad aggiornare i regolamenti sulle entrate e imposte comunali alle normative 

vigenti recependo ogni possibile facilitazione o agevolazione per il cittadino.


