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È stato un grande onore mettermi al servizio della mia città in questi cinque anni; anni intensi nei
quali ho cercato di ricambiare la fiducia che mi è stata data con il massimo dell’impegno, della serietà,
della passione guardando la realtà e cercando con responsabilità di trovare soluzione ai tanti problemi che
viviamo ogni giorno.
Sono stati anni importanti della mia vita, i più impegnativi, a volte difficili ma sicuramente belli, rilevanti.
Cinque anni fa abbiamo trovato una città insicura, con il verde pubblico trascurato, con un servizio di pulizia
carente...
Insieme alla mia squadra abbiamo messo in campo tantissimi progetti ambiziosi, investito moltissimo per la
nostra comunità, siamo riusciti a reperire finanziamenti cospicui: abbiamo avviato quel progetto di cambiamento che ritenevamo fondamentale per permettere a Civitanova di rinvigorirsi e ripartire alla grande.
Sono certo che i cittadini, che sono dotati di buona memoria, si rendano perfettamente conto di quanto
abbiamo fatto e, guardando al nostro concreto impegno, a quanto vogliamo ancora realizzare. Purtroppo
non sempre tutto è visibile nell’immediato ma abbiamo agito con grande attenzione per il bene ed il futuro
della nostra città.
Ritengo che il mandato amministrativo comunale abbia, per sua natura, un respiro più ampio, che vada al di là
dei cinque anni iniziali, tempo nel quale non è stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi.
Per questo ho deciso di ricandidarmi: per proseguire insieme il cammino di crescita e sviluppo della città avviato
cinque anni fa, perché amo Civitanova, perché quanto seminato non vada perduto, perché non mi piace lasciare
le cose a metà. C’è da continuare a lavorare per concludere i progetti che sono in fase di realizzazione e sviluppare altre idee al fine di garantire alle future generazioni una Civitanova sempre più bella, attrattiva, dinamica,
vicina alle famiglie e ai cittadini.
Grazie all’esperienza di questo primo mandato siamo in grado di pianificare il futuro della nostra città in modo
preciso e puntuale perché questi anni di lavoro ci hanno permesso di conoscere ogni sfaccettatura e ogni particolarità di Civitanova e fare una analisi delle necessità.
Durante il mio mandato non va ignorato che è successo un evento straordinario; mai avrei immaginato di dover
affrontare una pandemia mondiale a cui nessuno era preparato, che ha sconvolto le nostre vite in ogni aspetto,
pubblico e privato, personale e professionale, nel rapporto con i nostri cari e i nostri collaboratori.
Purtroppo, il difficile periodo emergenziale, che è stato totalizzante e fonte di grande preoccupazione, ha inevitabilmente condizionato la nostra attività politica ed amministrativa perchè impegnati a contrastare un’emergenza sconosciuta che ha attraversato molte fasi diverse. Abbiamo affrontato senza risparmiarci l’emergenza
Covid, ricordo su tutto l’aver voluto e sostenuto la realizzazione del Covid Hospital a Civitanova, fatto ogni
sforzo per sostenere i cittadini e messo in campo molteplici, concrete e cospicue misure ed iniziative sia dal
punto di vista economico, sociale oltre che sanitario.
Ora che le fasi peggiori della pandemia sembrano essere alle spalle, è sopraggiunta una guerra in Europa, alle
porte di casa. Restano tante incertezze oltre che sanitarie, soprattutto economiche, sociali, ambientali che
richiedono un grande sforzo che garantisca la tenuta sociale della nostra comunità.
Oggi, con la mia squadra, siamo pronti a scendere nuovamente in campo per continuare il grande lavoro che
abbiamo incominciato con ancora più passione e voglia di fare. Siamo pronti a lavorare per qualcosa e non
contro qualcuno, con un programma concreto, responsabile dove abbiamo cercato di individuare tutti quei
progetti che riteniamo prioritari e fattibili nel prossimo mandato con l’unica finalità di contribuire a creare le
condizioni per una qualità di vita migliore dei cittadini, per favorire la ripresa economica e sociale dopo l’emergenza sanitaria, per portare la nostra città nel futuro senza lasciare indietro nessuno.
Il nostro programma di coalizione, di seguito illustrato, frutto di un lavoro di squadra, è un concentrato di idee
per una città incentrata sulla sostenibilità, vivibilità, sicurezza, inclusione, attrattività, innovazione e solidità.
I prossimi anni saranno quelli del completamento di quel cambiamento che abbiamo iniziato nel 2017. Le cose
fatte sono state molte, tante altre le potremo realizzare se ci darete l’opportunità di continuare il nostro percorso.
Continuiamo a costruire insieme una Civitanova unica!
							Fabrizio Ciarapica, il Tuo Sindaco

CIARAPICA SINDACO

1

EFFICIENZA
AMMINISTRATIVA,
PARTECIPAZIONE

Per rispondere ai bisogni dei cittadini e attuare il programma, ogni amministrazione comunale ha bisogno
di una macchina amministrativa che sia efficace, efficiente, vicina ai cittadini e capace di ascolto.
I dipendenti comunali sono i primi collaboratori del Sindaco e rappresentano il volto e la voce dell’Amministrazione nei rapporti con i cittadini.
Gli uffici comunali debbono essere sempre più un luogo accogliente, collaborativo e sereno per avere coi
cittadini un rapporto costruttivo.
A Civitanova ogni singolo cittadino deve sentirsi parte integrante del motore della città, parte di un
progetto comune e deve aver la possibilità di interagire con la pubblica amministrazione in un vicendevole
rapporto di ascolto e dialogo.
La politica del personale pubblico proseguirà su principi di valorizzazione e creazione del giusto ambiente
di lavoro. Lavorare impegna il maggior numero delle nostre ore ed è nostra volontà riuscire ad assecondare
le propensioni dei dipendenti affinché la soddisfazione personale si traduca in maggior qualità del lavoro.
Andranno praticati con frequenza ambiti di confronto dove far confluire la fisiologica dialettica, che deve
servire a tutti da stimolo al miglioramento del proprio contributo a favore della comunità.

LE AZIONI
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Rendere ancora più efficace e semplice l’accesso dei cittadini agli uffici e agli sportelli pubblici.
Proseguire nell’azione di valorizzazione delle risorse umane che lavorano presso l’ente comunale con il
duplice obiettivo dello sviluppo della professionalità dei dipendenti comunali e dell’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini, seguendo i criteri della trasparenza e della semplificazione.
Prosecuzione nel processo di revisione dei procedimenti con il fine di semplificare gli adempimenti in
carico a cittadini ed imprese.
Promozione della circolarità delle informazioni, finalizzata all’efficienza e all’efficacia dei procedimenti
per l’accesso alla documentazione amministrativa e per lo scambio fra P.A.
Aggiornamento continuo degli strumenti hardware e software in dotazione alla macchina comunale e
introduzione di nuove tecnologie di comunicazione.
Prosecuzione nel processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi con accesso diretto
dal sito internet.
Potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per dare risposte dirette e di orientamento e per
aiutare le persone meno digitalizzate ad affrontare la burocrazia online, anche attraverso collaborazioni con associazioni di volontariato.
Aggiornamento e implementazione degli strumenti per le segnalazioni all’ente.
Sostenere i comitati “spontanei” dei quartieri in modo di avere un feedback costruttivo e creare un
rapporto con i cittadini non politicizzato atto a risolvere le criticità di specifici luoghi introducendo
anche una “delega ai quartieri”.

••

Rafforzamento dell’Ufficio comunale che si occupa di intercettare i Fondi regionali, statali ed europei al
fine di monitorare i bandi e i finanziamenti messi a disposizione da altre Istituzioni, facendoci trovare
pronti con progetti immediatamente finanziabili.

Pensiamo ad esempio all’edilizia scolastica, all’adeguamento degli impianti sportivi, al potenziamento dei
sistemi di videosorveglianza, così come alla riqualificazione urbana per i cui progetti abbiamo già ottenuto
importanti finanziamenti ma è fondamentale reperirne sempre di più.
Intendiamo quindi rilanciare l’attività dell’ufficio dotandolo di importanti elementi di trasversalità rispetto
ai servizi dell’Amministrazione e focalizzando tale attività sull’innovazione nei contenuti dei progetti e nei
processi di presentazione ed esecuzione. Con tale rilancio vogliamo promuovere lo sviluppo del territorio,
favorire i collegamenti tra la realtà civitanovese e i più dinamici contesti economici e territoriali internazionali e attivare canali informativi dedicati al cittadino in merito alle opportunità aperte dalle diverse forme,
regionali, nazionali e comunitarie, di incentivi.

7
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BILANCIO

Il bilancio di un comune è lo specchio di una gestione. Oggi abbiamo un bilancio sano ed un sistema di
pagamento ai fornitori velocissimo. Nei cinque anni di mandato abbiamo dimostrato che ridurre la pressione fiscale è possibile e ci impegneremo per continuare a farlo puntando alla razionalizzazione dei servizi,
riducendo i costi e attraverso il reperimento di fondi e finanziamenti regionali, statali ed europei o, ove
possibile, incentivare finanziamenti da privati finalizzati ad interventi ed iniziative che determinino l’inizio
di un ciclo virtuoso avendo ridotto l’addizionale comunale Irpef, le rette dei nidi d’infanzia e il buono pasto
della mensa scolastica.

LE AZIONI
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Gestione sempre più oculata delle risorse e razionalizzazione delle spese.
Continuare a monitorare i bandi per il reperimento delle giuste risorse per gli investimenti necessari
alla città.
Rimodulazione addizionale comunale irpef per scaglioni di reddito.
Agevolazioni IMU e TARI per le fasce di reddito più deboli.
Incentivi per nuove imprese.
Proseguire con il contrasto all’evasione fiscale.

CIARAPICA SINDACO
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OPERE PUBBLICHE,
URBANISTICA

Il settore dei lavori pubblici è strategico per far capire quale sia la visione pubblica della città.

L’intenzione è quella di creare progetti e condizioni per rendere la città più accogliente, fruibile e di conseguenza più attrattiva ed allo stesso tempo sostenibile in termini ambientali,
sociali, economici.
La Città ha subito grandi miglioramenti complessivi, come:

••

I rifacimenti di alcuni tratti dei lungomari, la riqualificazione di aree di degrado, il recupero complessivo del centro della città (borgo marinaro), e delle vie dello shopping. Vie strette spesso anguste con
casette cielo-terra. La sua riqualificazione ha creato, con l’apertura di moltissime attività commerciali, una vera zona di incontro e di socialità per grandi e giovani, dove d’estate si organizzano anche
concerti live. Molte strade sono state riqualificate e illuminate, come ad esempio gran parte del centro
della città Alta.

Sono in cantiere tre opere importantissime:

••
••
••

Una da realizzare insieme ad Anas al termine della SS77 nell’immissione con la SS16, che comprende
una serie di rotatorie per fluidificare il traffico.
Un’altra opera imponente sta per partire, ovvero, una riqualificazione e armonizzazione complessiva
del centro della città, a partire dal palazzo Municipale, Palazzo Sforza, fino ad arrivare al Varco sul Mare
affidato al Politecnico di Milano.
Una grande riqualificazione e valorizzazione del porto a cura dell’Università di Camerino, oltre che la
messa in sicurezza ad opera della Regione.

Per portare nuovi investimenti, insediamenti e interesse, l’attrattività di Civitanova deve essere ancor
più potenziata. Per fare questo è necessario agire su più fronti: realizzare opere pubbliche di qualità, raggiungere obiettivi fondamentali per la vivibilità, rendere più efficiente la mobilità, decongestionando i nodi
cruciali della viabilità, rendere più fluido l’accesso alla città, perfezionare il sistema di trasporto pubblico,
implementare i parcheggi, proseguire nella partecipazione a progetti e a bandi soprattutto per la riqualificazione urbana.
In un periodo nel quale gli incentivi fiscali costituiscono, in tutta Italia, l’impulso per la ripresa dell’economia locale fondata sull’artigianato e sulla microimpresa, le politiche comunali devono accompagnare
questo processo di ripresa con procedimenti semplificati e veloci che agevolino la volontà dei cittadini di
recuperare e qualificare il patrimonio edilizio. Il ruolo del Comune sarà quello di valorizzare ed incentivare
gli interventi privati coerenti con le linee di indirizzo amministrative e che saranno ritenute utili per la valorizzazione delle qualità ambientali, lo sviluppo economico e l’occupazione.
Dunque progettualità con una visione di ampio respiro che sappia guardare al futuro, per una città più
sostenibile e vivibile.

LE AZIONI

••
••

Proseguire nella riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani e privati.
Portare a termine i cantieri ancora aperti e far partire i progetti approvati e finanziati.
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Rivolgere sempre più attenzione allo sviluppo della nostra rete stradale, infrastrutturale e ciclabile che
consenta un collegamento più agile e sicuro anche con i comuni limitrofi. In ogni intervento si adotterà
un approccio sempre più ecologico e che tenga in considerazione l’aumento del verde.
Operare sulle strutture esistenti valorizzandole e rendendole fruibili al pubblico.
Incrementare la manutenzione e la cura degli spazi e degli edifici pubblici rendendoli più funzionali
ed efficienti.
Programmare un più efficiente piano di parcheggi pubblici attraverso l’individuazione di nuovi stalli e
soluzioni per residenti e commercianti.
Proseguire nell’opera di asfaltatura delle strade e rifacimento marciapiedi con particolare attenzione
alle periferie.
Le scelte operate in campo urbanistico dovranno essere finalizzate alla crescita armonica della città
e le parole chiave dovranno essere: sviluppo, crescita e ambiente. La sfida sarà tenerle insieme e non
metterle in contrapposizione.
Realizzare nuovi percorsi ciclabili e sviluppare una viabilità intelligente e sicura.
Realizzare nuova fermata ferroviaria in zona tecnico distributiva con sottopasso inVia Einaudi.
Realizzazione bretella di collegamento Via Einaudi/ S. Pellico/Costamartina.
Realizzazione della parallela alla autostrada da Costamartina a Fontespina.		
Realizzazione di un polo fieristico, con sala convegni polifunzionale annessa, in un’area urbanisticamente compatibile, pilastro fondamentale per sviluppare questo importante settore di mercato
turistico.
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VIABILITÀ E
TRASPORTI

Una sfida importante per Civitanova nei prossimi anni si gioca sulla capacità di aumentare la propria accessibilità. Renderla cioè più facilmente raggiungibile e permettere a chi ci abita di spostarsi al suo interno con
più agilità anche migliorando le connessioni interne, con percorsi alternativi, piste ciclabili, riqualificazioni
viarie oltre che con l’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche come già avvenuto nel corso
di questi cinque anni.

LE AZIONI

••
••
••
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••
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••
••

Riduzione dell’impatto del traffico sulla qualità della vita urbana.
Aumento delle piste ciclabili: integrazione delle reti esistenti e progettazione di quelle nuove anche
prevedendo l’istallazione di punti di noleggio bike e per la manutenzione.

Sviluppare forme di mobilità sempre più flessibili, moderne e innovative
Implementazione sicurezza per i pedoni, soprattutto per i bambini.
Valutazione per una linea leggera e continuativa, con mezzi a propulsione elettrica, per garantire il
collegamento tra i servizi cittadini essenziali.
Incentivazione progetti per l’uso di biciclette e auto elettriche.
Individuazione di ulteriori aree parcheggio e posti auto, soprattutto nelle zone più sensibili studiando
agevolazioni per residenti e commercianti.
Avviare un piano sperimentale di parcheggi intelligenti, che consenta di visualizzare in tempo reale
quali parcheggi sono disponibili in città o di prenotare un parcheggio con anticipo. Questo sistema
può essere realizzato con un’applicazione per cellulare che consenta all’automobilista di raggiungere
il parcheggio migliore nel più breve tempo possibile.
Riorganizzazione e potenziamento del trasporto pubblico integrando l’attuale offerta con nuovi collegamenti e una maggiore capillarità e flessibilità degli orari di servizio.
Implementazione dei servizi navetta soprattutto in estate.
Attivare, attraverso la collaborazione con gli enti competenti, nuove tratte di trasporto pubblico verso
Civitanova Alta.
Incentivazione all’uso del trasporto pubblico.
Adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale.

11
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5

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA,
LEGALITÀ

La sicurezza urbana per noi è un bene pubblico primario che ha attinenza con il decoro ed con la vivibilità
della città.
Nei 5 anni di mandato abbiamo affrontato il tema della sicurezza cittadina sia in modo strutturale che
operativo con risultati tangibili ed inconfutabili.

LE AZIONI
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Ulteriore rafforzamento dell’organico di Polizia Locale, oltre che dare una maggiore carica motivazionale a tutti gli appartenenti al corpo attraverso la loro riqualificazione con la frequentazione di corsi di
specializzazione e/o di aggiornamento che elevino la loro professionalità.
Addestramento di alcune figure specifiche nel corpo della P.M. per i casi di violenza di genere.
Consolidamento del presidio quotidiano del territorio soprattutto delle aree urbane più critiche.
Proseguire con il costante aggiornamento e con l’integrazione dell’impianto di video sorveglianza della
città che già oggi conta oltre 230 telecamere, prevedendo anche una collaborazione pubblico/privato
per rafforzare il controllo. Intendiamo istituire l’Anagrafe Telecamere per inserire nella rete di videosorveglianza a disposizione delle Forze dell’Ordine, le telecamere private che riprendono aree esterne
aperte al pubblico, affinché gli operatori di Polizia abbiano l’immediata certezza di poter controllare le
telecamere nei luoghi ove avvengono infrazioni e reati.
Promozione del concetto di legalità nelle scuole di ogni ordine grado, perché la sicurezza dipende
anche dalla responsabilità e dalla consapevolezza dei cittadini.
Investire in campagne di sensibilizzazione anche in collaborazione con gli esercizi pubblici per contenere fenomeni di microcriminalità, spaccio, vandalismo, bullismo, baby gang.
Promuovere iniziative di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani con il coinvolgimento delle Forze
dell’Ordine.
Proseguire con la riqualificazione delle aree di degrado, introducendo o intensificando l’illuminazione
pubblica con l’utilizzo di energie alternative, sistemi di videosorveglianza e perseguendo con determinazione i trasgressori.
Promozione del rispetto del decoro urbano, portando avanti con maggiore forza le diverse collaborazioni con la cittadinanza già poste in essere durante l’attuale mandato e implementandole con una
forma di premialità per chi contribuisce a far rispettare il bene pubblico.
Proseguimento del controllo della residenza territoriale: verifica delle situazioni di clandestinità.

CIARAPICA SINDACO
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PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile è un fiore all’occhiello della nostra città: lo ha dimostrato anche durante la fase emergenziale della pandemia. Il sistema della Protezione Civile merita di essere rafforzato e valorizzato per
rispondere ai bisogni del territorio e per continuare a fornire supporto operativo in caso di eventi eccezionali, nonché per garantire quel livello di tutela che assicura una quotidianità serena ai cittadini impegnati
nelle loro attività ordinarie.
È necessario promuovere nella cittadinanza una cultura della Protezione Civile, sensibilizzando la popolazione sui rischi dell’ambiente in cui vive, informandola adeguatamente su cosa fare e dove andare in caso
di emergenza.

LE AZIONI

••
••
••
••
••
••

Dotare il gruppo comunale di Protezione Civile di una moderna sede operativa dove poter ospitare
anche tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione, idonea per coordinare e affrontare le emergenze.
Dotate il gruppo comunale di Protezione civile degli strumenti necessari alle esigenze della squadra.
Sensibilizzazione nelle scuole tramite l’organizzazione periodica di incontri, eventi, simulazioni, con
il supporto dei volontari, per far conoscere anche ai più piccoli i comportamenti da tenere in caso di
pericolo o emergenza e per far comprendere l’importanza del volontariato come valore civico.
Continuare a porre estrema attenzione per i piani di protezione civile e di emergenza comunale.
Possibilità di impiego dei volontari di protezione civile per azioni strutturali e permanenti di assistenza
alla cittadinanza mettendo a frutto la positiva esperienza maturata durante la pandemia.
Creare occasioni di visibilità circa l’attività della Protezione Civile per diffondere la cultura del servizio.

13
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AMBIENTE

L’ambiente è un elemento essenziale che ha risvolti concreti sulla qualità della vita di ogni cittadino e per
questo è una nostra priorità tutelarlo per consentire di vivere al meglio gli spazi verdi e gli ambienti aperti
di cui disponiamo.
Le politiche ambientali, legate alla sostenibilità e alla green economy, sono ormai al centro del dibattito
politico a livello mondiale e diventate prioritarie nella salvaguardia e la tutela della natura al fine di preservare le future generazioni. Il tema del rapporto tra energia, fonti alternative, digitalizzazione pone scenari
molto interessanti.
L’Amministrazione Comunale continuerà a perseguire il rispetto dell’ambiente attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione volte a promuovere modelli di sviluppo sostenibili, compatibili con le esigenze
di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse.

Gli obiettivi sono volti a costruire una città sempre più verde e vivibile, capace di adattarsi
ed affrontare l’impatto dei cambiamenti climatici.

LE AZIONI

••
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••
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Costruire una città sempre più verde e vivibile, capace di adattarsi ed affrontare l’impatto dei cambiamenti climatici
Si continuerà a puntare la massima attenzione al verde pubblico che negli ultimi anni è aumentato
moltissimo, grazie anche alle piantumazioni e al recupero di aree degradate, e che richiede la continua
cura di parchi e aiuole e lo studio di nuove zone dedicate ai più piccoli, al benessere delle famiglie e
degli animali. Manutenzione delle aree a verde pubblico, i parchi gioco per bambini, le fontane, la cura
delle fioriture con interventi diffusi di sviluppo, incremento e riqualificazione del verde urbano.
Sostegno a tutte le iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente.
Attuare progetti educativi come le giornate ecologiche.
Progettazione e realizzazione di parchi, giardini, spazi verdi urbani ed extraurbani, ponendo particolare attenzione alle esigenze della committenza e alla funzionalità, operando soprattutto nella giusta
scelta delle piante, selezionando le specie e le varietà migliori che si adattano ai vari contesti. Altri
servizi specializzati e qualificati per la gestione del verde urbano e per il censimento del patrimonio
vegetale.
Civitanova sarà sempre più città amica degli animali attraverso lo sviluppo di aree dedicate e di progetti
specifici per i servizi al fine di valorizzare la funzione sociale degli animali.
Proseguire nella politica di risparmio energetico nell’illuminazione e negli uffici pubblici, nella sensibilizzazione e incentivazione all’utilizzo di energie rinnovabili e al trasporto attraverso mezzi elettrici o
pubblici non inquinanti.
Nel corso del prossimo mandato si continuerà con il programma di efficientamento energetico
dell’intera città con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti tradizionali con nuovi a tecnologia led.
L’intervento interesserà sia l’illuminazione pubblica sia i principali edifici pubblici.
Predisposizione di un piano per la realizzazione per la riqualificazione energetica degli edifici comunali e delle società partecipate. Incentivando la produzione sostenibile di energia elettrica tuteliamo

l’ambiente, promuoviamo la cultura dell’ecologia oltre che avere un beneficio sui consumi e quindi un
notevole risparmio per le casse comunali.

••
••
••

Ulteriori interventi migliorativi sul depuratore comunale al fine di migliorarne l’efficienza e abbattere
sempre di più le emissioni odorigene.
Adozione di politiche per una Civitanova “Plastic-free” a partire dalla riduzione dell’uso della plastica
negli uffici pubblici e nelle scuole.
Promuovere iniziative per sensibilizzare la popolazione sull’impatto negativo dei rifiuti di plastica e sui
sistemi di riutilizzo e corretto smaltimento.
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BLUE ECONOMY

Civitanova Marche è una città di mare e con questo elemento da sempre è legata a doppio filo. Il mare nella
nostra città è porto, pesca e turismo. Tre elementi che dialogano e che possono trovare nella Blue Economy
il loro minimo comune denominatore. Il nostro obiettivo è di realizzare un modello di economia dedicato
alla creazione di un sistema economico sostenibile in campo marino, intercettando le risorse del PNRR anche
grazie alla Regione Marche che su questo tema sta lavorando moltissimo. Le azioni di cui sotto gioveranno
all’intero sistema per una molteplicità di fattori:

••
••
••
••
••

Produrranno nuovi posti di lavoro.
Daranno impulso alle attività economiche legate al turismo promuovendo la città in un’ottica blu.
Si darà la possibilità ad una fascia di turisti emergente che hanno una particolare attenzione al rapporto
tra attività turistica e natura di scegliere il nostro territorio come eccellenza italiana e internazionale.
Il mondo della ristorazione legato alle tipicità marinare del nostro territorio potrà proporre una materia
prima a km0 più salubre poiché tutelata dalle azioni di cui sotto.
L’intero patrimonio immobiliare cittadino (commerciale e residenziale) gioverà di questa azione, infatti,
studi dimostrano che una particolare attenzione all’ambiente marino, portuale e costiero, aumentano
il valore economico di spiaggia e immobili locati nelle vicinanze di suddetti luoghi.

LE AZIONI

••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Avviare il potenziamento dell’elettrificazione del Porto di Civitanova Marche per le unità navali minori.
Creare un polo tecnologico scientifico che possa coinvolgere soggetti pubblici, privati entri di ricerca
e mondo della formazione al fine di sviluppare innovazione e soluzioni pratiche atte a risolvere le
questioni legate alla tutela della salubrità del mare.
Avviare una serie di iniziative atte al recupero tanto in campo materico che in quello energetico dei
marine litter raccolti, anche attraverso il supporto scientifico del Polo Tecnologico di cui sopra.
Avviare un processo di pulizia e dello specchio acqueo simile a quello dei grandi porti nazionali.
Utilizzo di natanti ad impatto 0 appositamente deputati alla raccolta e alla pulizia del mare dai rifiuti
presenti.
Utilizzo di materiali e attrezzature propedeutiche a migliorare il sistema di raccolta differenziata
che dovranno essere conformi ai “CAM” (Criteri Ambientali Minimi) per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
Attivazione di protocolli “Plastic Free” che vietino l’utilizzo di imballaggi e stoviglie monouso in plastica
e prevedano, ad esempio, le seguenti azioni.
Installazione di erogatori di acqua potabile e distribuzione di borracce riutilizzabili.
Acquisto e distribuzione di imballaggi e stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale e
compostabili.

••
••
••
••

Promozione di campagne di pulizia delle spiagge o azioni mirate per ripulire i fondali marini (ad
esempio recupero attrezzi da pesca dispersi in mare).
Acquisto di materiale e attrezzature propedeutiche a supportare la raccolta/recupero e lo stoccaggio
per il riciclo da parte dei diversi utenti del mare (diportisti, pescatori, ecc.) della plastica recuperata in
acqua, anche sostenendo specifiche campagne e prevedendo incentivi in tal senso.
attività̀ di formazione, informazione e coinvolgimento delle utenze e dei turisti.
Avviare una scuola di formazione che possa mettere a sistema le competenze specifiche per gestire i
sistemi di cui sopra.
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DECORO URBANO

Il decoro urbano è il risultato dell’azione combinata di numerosi attori a partire dalla pubblica amministrazione che ha il dovere di fissare le regole e di farle rispettare così come investire sull’educazione e sull’informazione, con una comunicazione che parta dalle scuole e dalle associazioni e che, attraverso mezzi di
comunicazione e social network, raggiunga la popolazione con una pubblicità sulle buone pratiche di cura
della città e di convivenza civile.
Le attività economiche giocano a loro volta un ruolo importante nell’utilizzare correttamente gli spazi
in concessione, nel rispetto della normativa delle insegne, degli orari e della modalità di conferimento
dei rifiuti, con la corretta somministrazione delle bevande alcoliche e il contenimento delle emissioni
acustiche. Su questi punti chiederemo sempre maggiore sinergia e collaborazione. La città è di tutti e solo
tutti insieme possiamo renderla più ordinata e pulita.

LE AZIONI

••
••
••
••
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Ripristinare e/o incrementare gli elementi di arredo urbano.
Posizionamento capillare di cestini raccolta rifiuti, potenziamento contenitori per la raccolta di pile,
farmaci scaduti e deiezioni canine.
Continuazione ed intensificazione dell’attività di controllo per combattere i reati ambientali soprattutto nelle aree più soggette all’abbandono dei rifiuti.
maggiore sensibilizzazione del senso civico attraverso campagne informative e didattiche anche nelle
scuole.

CIARAPICA SINDACO

10

TURISMO E CULTURA

Civitanova è una città che richiama storia, tradizione e territorio.
Ha tutti gli ingredienti per attrarre turisti: la bellezza del mare e delle spiagge, del paesaggio; un patrimonio storico e culturale importante, una condizione climatica ottimale; un territorio articolato che va
dalla costa alle dolci colline. Per mettere a frutto un patrimonio di risorse così consistente e raggiungere un
obiettivo di grande valore economico-strategico come lo sviluppo turistico è indispensabile coinvolgere
tutti gli operatori come soggetti attivi.
Inoltre migliorare la vivibilità della città costituisce senza dubbio un fattore di attrazione così come puntare
su standard qualitativi elevati di offerta.
In modo sinergico e coordinato con gli assessorati alla Cultura, all’Ambiente, Sport, con gli altri enti di
promozione turistica e con le associazioni di categoria si attiveranno interventi ed eventi che richiamino
sempre maggiori turisti e visitatori. In una logica di marketing legata alla qualità dei servizi e alla soddisfazione del turista particolare importanza verrà data al miglioramento del decoro e dell’aspetto della città
che passa non solo attraverso le azioni del Comune ma anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini e
delle loro associazioni in un accresciuto senso civico comune.
La cultura deve entrare a pieno titolo nell’offerta turistica della città spaziando dalle mostre d’arte, al teatro,
al canto. Tutto questo dovrà avvenire con il diretto coinvolgimento delle associazioni di categoria che, in
sinergia con l’ente pubblico, saranno protagonisti delle politiche turistiche e culturali della città.
Anche le discipline dello sport vanno integrate come fattore turistico ed impegno educativo. Secondo i
dati, 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva a fronte di quasi
30 milioni complessivi che praticano sport nella loro quotidianità.
È importante considerare la cultura non un costo ma un vero investimento per l’Amministrazione.
Il nostro sarà un lavoro attento che non si fermerà agli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo mandato ma
punterà ad ottenere ancora maggiori successi grazie all’esperienza maturata. La Cultura è un diritto di tutti
e quindi in continuità con quanto fatto in questi anni si favorirà la più ampia fruizione e accesso da parte
della collettività di tutte le strutture e relativi beni culturali della città e dei prodotti delle attività culturali
che saranno realizzati anche nei diversi quartieri.

LE AZIONI

••
••
••
••
••

Proporre un’offerta turistica complessiva che riguardi quindi non solo la bellezza della Città e del territorio circostante, ma anche cultura, spettacoli, natura, arte, sport.
Esplorare la possibilità di collaborazione, con le grandi aziende del nostro territorio, per la promozione
turistica.
Supportare la rete enogastronomica della città.
Differenziare l’offerta turistica e destagionalizzarla attraverso eventi culturali, d’intrattenimento,
enogastronomici e sportivi che possano rappresentare un’attrattiva importante per una larga fetta di
fruitori e visitatori.
In collaborazione con professionisti accreditati, programmare una formazione costante per gli operatori del settore per contribuire a migliorare sempre più l’accoglienza.
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Implementazione aree camper sia per turisti che per depositi camper residenti.
Intervenire sull’ex camping “Le giare” per la diversificazione dell’offerta turistica.
Creare un collegamento dall’aeroporto di Falconara a Civitanova al fine di favorire in modo più veloce
e diretto l’arrivo di un numero sempre maggiore di turisti.
Valorizzare le caratteristiche turistiche dei quartieri in base alle prerogative del luogo in modo da
essere attrattivi tutto l’anno.
L’info point attrezzato e poco utilizzato, sito sotto le logge della Delegazione comunale, in un punto
strategico e ben visibile della piazza principale, sarà restaurato e aperto al pubblico come punto turistico informativo dislocato nella Città Alta. Sarà un ufficio adeguatamente organizzato aperto tutto
l’anno e con personale idoneo e formato per l’accoglienza e l’informazione, che sappia dare il benvenuto a tutti agli ospiti che sempre più numerosi scoprono il borgo antico.
Proseguire nell’organizzazione di eventi culturali che possano far crescere Civitanova anche a livello
nazionale: mostre, convegni, concerti, rassegne teatrali, festival.
Favorire eventi ed iniziative che sostengano l’opera di socializzazione della città anche attraverso i
contributo delle realtà locali in campo artistico e culturale.
Altro progetto ambizioso consiste nel portare a Civitanova la sede di importanti corsi universitari, oltre
a quelli già presenti, in modo da proporre nuove offerte formative ai giovani e far quindi confluire un
numero crescente di studenti così da divenire una città ancor più viva e vivace durante l’intero anno.
Potenziamento dell’Osservatorio Annibal Caro alla luce degli eventi di alto profilo culturale realizzati
dal 2019, anno in cui questa Amministrazione ha istituito l’Osservatorio per onorare la figura del letterato rinascimentale nato a Civitanova nel 1507 e morto a Roma nel 1566. Figura di spicco e uomo
poliedrico il Caro grazie all’Osservatorio è stato valorizzato e studiato, promosso e presentato anche
verso il grande pubblico grazie alle iniziative di valore, prestigio e di respiro europeo messe in campo
e che intendiamo continuare a patrocinare implementando il fondo economico dedicato all’Osservatorio Annibal Caro perché questo organismo, composto da personalità di chiara fama, possa ancor più
lavorare per mettere in essere eventi culturali di alto profilo che promuovano l’educazione, la ricerca e
la valorizzazione del letterato civitanovese e facciano conoscere la sua grande erudizione nel campo
della letteratura, della traduzione e dell’arte recando così alla Città di Civitanova onore e visibilità
anche in campo internazionale.
La Pinacoteca civica “Marco Moretti”, fondata cinquant’anni fa, in questo ultimo periodo, con manifestazioni di largo respiro e progetti di forte qualità artistica, con il sostegno e il patrocinio di questa
Amministrazione ha saputo uscire dal provincialismo in cui si sentiva relegata per diventare un museo
di prim’ordine con una selezione di opere d’arte raffinata e moderna alle quali si sono aggiunti dipinti
e sculture di artisti famosi acquisiti per rendere ancor più elegante e ricercata la proposta culturale. I
risultati ottenuti sono così incoraggiati che senza dubbio si lavorerà ancor più alacremente per potenziare e diversificare l’offerta artistica-culturale, allargare gli spazi espositivi attrezzando il giardino della
Pinacoteca civica Marco Moretti perché possa essere uno spazio polifunzionale, estensione del museo
e anche un’area amena per contenere mostre scultoree en plein aire, di artisti italiani e stranieri di
chiara fama, che con la loro arte e con la loro notorietà, caratterizzeranno il museo civitanovese in
maniera peculiare, versatile e originale. Inoltre si intende portare a compimento il sistema di accessibilità alla raccolta sia per i sordi che per i ciechi potenziando gli apparati didascalici, che già connotano
molte opere, includendo tutti i quadri e le sculture presenti nel circuito espositivo.
Sarà data nuova vita all’Archivio storico comunale sito a Civitanova Alta nel piano sottostante la

Pinacoteca civica Marco Moretti. È nostra intenzione procedere con maggiore meticolosità alla sua
organizzazione con personale specialistico che sappia organizzare e valorizzare il patrimonio documentaristico dopo un attento riordino e progetti studiati ad hoc che si aprano verso studi specifici
e manifestazioni che favoriscano la conoscenza e il dialogo proficuo tra l’arte conservata ed esposta
nella Pinacoteca civica i documenti cartacei che raccontano il nostro passato, in modo che la Bellezza e
il e la Storia siano fonte di rinnovato orgoglio e rivalutazione delle nostre radici alla luce di un continuo
scambio culturale ed educativo.

••

••

••

••

••

La Biblioteca d’arte annessa alla Pinacoteca civica, che in questi anni si è andata arricchendo di volumi
specifici e originali, e che oggi conta 2.802 volumi inventariati, sarà implementata con nuovi titoli
settoriali e catalogata secondo i moderni sistemi di gestione bibliotecaria così da poter rendere ancora
più fruibile il patrimonio librario anche grazie al prestito interbibliotecario, dando modo e maniera non
solo agli esperti e studiosi, ma anche al grande pubblico di appassionati e ricercatori, di godere della
nostra risorsa che caratterizza, anche da questo punto di vista, il museo cittadino.
Si intende, considerando la crescente attività espositiva e concertistica, procedere, dopo il restauro del
comparto Sant’Agostino, ad ammodernare le strutture espositive all’interno dell’Auditorium perché gli
eventi culturali che possono essere ospitati in questa location prestigiosa possano trovare equipaggiamenti e attrezzature rispondenti alle moderne necessità, nonché idonei anche dal punto di vista
dell’arredo designer. Parallelamente a questo restyling si procederà a un adeguato aggiornamento del
regolamento interno che dovrà essere calibrato e disciplinato tenendo conto delle specificità del Bene
monumentale.
Poiché è nostra intenzione continuare nel progetto di vocare Civitanova Alta alla cultura si dovrà rivedere e aggiornare anche lo Spazio Multimediale San Francesco perché ancor meglio e ancor più sia un
Bene monumentale attrezzato e dedicato a ospitare grandi eventi culturali, ma al tempo stesso sia una
location che possa esprimere tutta la sua potenzialità storica e come per l’Auditorium di Sant’Agostino,
così per l’ex chiesa di S. Francesco, si vorrà procedere per una migliore predisposizione dello spazio
e per restaurare quelle parti architettoniche che ne sentono la necessità. Si vorrà promuovere uno
studio particolareggiato dei lacerti di affresco che sono presenti nella Cappella Natinguerra, studio per
il quale sarà nostro impegno chiamare a collaborare l’Università di Camerino, le sezioni e gli indirizzi
specifici in restauro e Beni culturali.
Andando contro l’idea diffusa che questi non sono tempi propizi alla cultura, credendo fermamente che
invece si debba ripartire dalla cultura per avere una società migliore, il progetto di rifondare l’Azienda
Speciale Teatri di Civitanova è tra i primi posti nella lista degli interventi da fare perché questa struttura sia al passo con i tempi, sia ristrutturata e portata ad essere moderna, efficiente, efficace, agile,
trasparente, qualificata, libera dalle vecchie logiche, funzionale e collaborativa per quel fine condiviso
che è per noi imprescindibile e vuole dare piena circolazione alle idee e all’ampio ventaglio di progetti
culturali dell’Amministrazione a beneficio di tutti i cittadini.
Nel nostro programma culturale non poteva mancare la Biblioteca comunale Silvio Zavatti, il suo patrimonio librario, la garanzia dei suoi servizi e la bontà dei suoi interventi specifici che ripetuti nel tempo
hanno dato un’opera eccellente alla comunità e per potenziare la biblioteca Zavatti, alla luce della
diffusione delle tecnologie digitali e la connessione in mobilità che stanno producendo trasformazioni
profonde nei comportamenti delle persone, nel modo in cui ci si informa e ci si rapporta alle fonti del
sapere, è nostra intenzione rivedere e potenziare l’organizzazione dell’ente di cultura facendo fronte
a tutte le necessità dell’era digitale, manche rivalutato il valore della biblioteca che deve oggi incontrare e soddisfare i nuovi bisogni dei cittadini. Poiché siamo certi che l’anima e l’identità sociale della
biblioteca Zavatti sta nelle cose che vi avvengono, e che vanno oltre il mandato tecnico amministrativo del servizio bibliotecario, spinti da nuove valutazioni faremo diventare la nostra biblioteca uno
21

snodo dove potersi informare, studiare, connettersi, confrontarsi, formarsi, dove ci sia un dirigente
qualificato, personale esperto, addetti che garantiscano ancor più la continuità del servizio, che siano
l’anima culturale della biblioteca comunale per valorizzare maggiormente le idee, attuare progetti,
personale formato e qualificato che sappia perfezionare le risorse e le necessità, perché tutti trovino
nella Biblioteca comunale Silvio Zavatti un luogo predisposto e accogliente dove la comunità attivamente e reciprocamente partecipi, sia messa in condizione di crescere e conoscere, sensibile alla storia
e al tempo presente.
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SCUOLA

Occuparsi di scuola in ambito comunale vuol dire concentrarsi su due aspetti: il primo, aumentare l’offerta
formativa attivando percorsi aggiuntivi alla didattica, il secondo, attivare un monitoraggio puntuale di
tutto il patrimonio edilizio scolastico.
Gli interventi messi in campo da parte della nostra Amministrazione, nei cinque anni di governo della città,
per la manutenzione e l’adeguamento degli edifici scolastici sono stati notevoli.
Così come sono stati molteplici e cospicui i finanziamenti ottenuti dall’amministrazione per progetti per
nuovi edifici scolastici o per ristrutturazione di quelli esistenti.
La scuola rappresenta un aspetto fondamentale ed essenziale per la crescita culturale della nostra comunità e per questo deve essere costantemente supportata e valorizzata. L’obiettivo è quello di dotare la
città di un sistema educativo e scolastico di qualità, flessibile nell’organizzazione, in cui pubblico e privato
possano fornire risposte ai bisogni ed alle richieste delle famiglie e garantire compiutamente il diritto allo
studio e la liberta di scelta educativa e scolastica a tutti.

LE AZIONI
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Perseguire il costante efficientamento ed ammodernamento degli edifici scolastici, affinché possano
essere più funzionali e all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che formativo. Particolare
attenzione sarà rivolta all’efficienza energetica e all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Promuovere una scuola sempre più digitale e inclusiva.
Favorire, nelle aule scolastiche, l’istallazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata
(VMC). Gli impianti VMC, oltre a essere in grado di assicurare una qualità dell’aria interna idonea alla
tutela della salute sono progettati in modo da limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di
energia, l’ingresso dall’esterno di agenti inquinanti, come ad esempio polveri, pollini, insetti e così via,
e di aria calda nei mesi estivi.
Incentivare i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia
e della cultura locale.
Creazione di progetti per le scuole con incontri diretti con personale qualificato al fine di combattere
la discriminazione, il bullismo e la disabilità.
Investire nella sicurezza a scuola in termini educativi, con progetti in collaborazione con forza dell’ordine, psicologi, avvocati, per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni di bullismo e vandalismo,
sull’uso consapevole dei social e sulle dipendenze.
Implementare il servizio di orientamento per scuole e famiglie.
Erogare borse di studio basate esclusivamente sul merito, nel contempo adottare misure di sostegno
e supporto a favore di studenti meno abbienti.
Progetto “Anziani che trasmettono il testimone”: un programma nell’ambito dell’educazione scolastica
che favorisca la trasmissione dei ricordi storici e delle tradizioni locali attraverso l’incontro fra vecchie
e nuove generazioni.
Sviluppare per tragitto scuola/casa percorsi pedonali o ciclabili.
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FAMIGLIA, GIOVANI

La famiglia è il fulcro della nostra comunità. È nostra volontà concentrare ancor di più l’attenzione su azioni
che tengano al centro gli interessi dei bambini e delle famiglie, implementando servizi già operativi sul
territorio e potenziando forme di raccordo e integrazione anche extracomunali.
Il faro che ci dovrà guidare nell’azione politica dei prossimi cinque anni dovrà essere il sostegno convinto
alla capacità di visione dei nostri giovani, al loro impegno, ai loro talenti e alla loro creatività, quale risorsa
preziosa per disegnare e rendere concreti nuovi modelli di sviluppo sostenibile, perché siamo consapevoli
che la forza di un grande progetto per il nostro futuro richiede il patrimonio di tenacia e laboriosità delle
nostre radici ma anche la lungimiranza e la ricchezza delle competenze innovative dei nostri giovani.
È necessario porre una mirata attenzione alle tematiche inerenti le nuove generazioni e rendere Civitanova
sempre più moderna e accogliente anche per la fascia più giovane.
Il dilagante fenomeno della devianza e del disagio giovanile, impongono interventi urgenti per il contenimento e la prevenzione con interventi mirati tipo: qualificate misure di sostegno alla genitorialità e di
tutela dei diritti dei minori, che devono essere rispettati nella loro specificità di persone, aiutati nella loro
crescita, difesi da violenze fisiche, psicologiche e da abusi sessuali.
Purtroppo negli ultimi anni si sono moltiplicati gli episodi (anche violenti) che hanno visto coinvolti giovani
della nostra comunità. Questa realtà non può e non deve essere ignorata ma affrontata, andando oltre
ogni sterile moralismo, nella consapevolezza che questi comportamenti nascondono spesso un profondo
disagio sociale ed esistenziale. Senza volersi sostituire all’imprescindibile ruolo delle fondamentali agenzie
educative (famiglia e scuola in primis), anche l’Amministrazione Comunale è chiamata ad intervenire.
L’isolamento sociale a cui i nostri giovani sembrano essere destinati, richiama alla necessità di favorire
la nascita di luoghi per l’aggregazione sociale e per il tempo libero, di rafforzare nell’ottica della rete, la
collaborazione con le Agenzie Educative, le Associazioni di Volontariato e le Istituzioni al fine di promuovere azioni congiunte, sia nel fenomeno della dispersione scolastica attraverso il supporto didattico o in
alternativa indirizzando verso percorsi formativi dell’ extra-scuola per accompagnamento all’inserimento
lavorativo, sia nel facilitare la relazione e l’inclusione nel gruppo tra pari.

LE AZIONI
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Il “Centro per la Famiglia”, nato con la nostra amministrazione, va potenziato e spostato in una sede più
ampia e raggiungibile. Deve diventare lo strumento propulsore delle strategie volte a promuovere e
sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali.
Prevedere interventi di sostegno non solo per le fasce più bisognose ma anche per le fasce medie in
momentanea difficoltà.
Sviluppare un sempre più forte sostegno alla genitorialità creando una rete di servizi orientata a valorizzare e sostenere le capacità educative, di accudimento e crescita dei figli, nonché ad intercettare i
potenziali fattori di rischio e di trascuratezza.
Introduzione bonus “Benvenuto Bebè” per ogni nuovo nato o adottato, residente nel comune.
Aumentare le postazioni “baby pit stop” nei luoghi pubblici presenti in città.
Istituire una Biblioteca del giocattolo: uno spazio da dedicare a laboratori didattici oltre che una vera e
propria “biblioteca” per il prestito di giocattoli a rotazione, dando nuova vita a quelli che non si usano

più, in un’ottica di condivisione, scambio e lotta allo spreco. Una possibilità per tutti i bambini di accedere a giochi ed esperienze, con particolare attenzione alle fragilità e alle situazioni di marginalità.

••
••
••

Implementare le aree attrezzate per i bambini nelle aree verdi urbane.
Coinvolgere i giovani nella vita della collettività alcuni spazi della città in funzione delle loro esigenze.
Valorizzazione dei giovani talenti: celebrare i successi (scolastici, sportivi, culturali, artistici ecc.) dei
nostri ragazzi come successi dell’intera comunità (con premi/borse di studio).
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ANZIANI

L’aumento dell’aspettativa di vita delle persone richiede nuovi modelli di risposta ai bisogni della terza età.
La questione dell’invecchiamento della popolazione non può essere affrontata come emergenza, ma
richiede un approccio preventivo e una seria programmazione.

LE AZIONI

••
••
••
••
••
••
••
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Da un lato occorre potenziare l’offerta di servizi residenziali pubblici rivolti agli anziani dall’altro
occorre potenziare percorsi alternativi ossia luoghi e servizi capaci di intervenire in modo preventivo, accogliendo anziani soli o a rischio, offrendo loro soluzioni alternative al ricovero e sostenendo
i processi orientati alla conservazione dell’autonomia e al mantenimento di una buona qualità di
vita, incrementando i servizi domiciliari, di promozione della socialità e dell’aggregazione.
Nostro obiettivo è dotare la nostra comunità di una nuova struttura residenziale comunale polifunzionale per anziani (da autosufficienti a non autosufficienti).
Integrare l’attuale offerta di servizi rivolti alle persone affette da Alzheimer sia per quanto riguarda la
residenzialità sia per quanto riguarda il diurno.
Aumentare gli spazi dedicati all’aggregazione e socializzazione e potenziamento dei progetti di
sostegno alle persone fragili. Siamo aperti a un connubio tra pubblico e privato per la realizzazione di
centri diurni di accoglienza per gli anziani e centri di riabilitazione specializzati. Vogliamo degli spazi in
cui ognuno possa essere accolto, curato e possa trovare alloggio vicino alla famiglia in caso di necessità.
Confermare e sviluppare tutte quelle attività sociali, ricreative e sportive, volte a rafforzare la salute
psicofisica degli anziani e ad evitare la solitudine.
Prevedere servizi come la consegna a domicilio dei farmaci anche attraverso l’ausilio delle farmacie
comunali.
Istituzione dello sportello INFORMANZIANI per le persone con più di 60 anni che si occupi di dare
assistenza alle persone meno giovani, spesso con poca familiarità con la tecnologia, anche per la spiegazione e compilazione di domande e certificazioni.
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DIVERSAMENTE
ABILI

È necessario promuovere sempre più servizi e progetti finalizzati all’autodeterminazione ed autonomia
delle persone con disabilità, favorendo la piena inclusione e la partecipazione effettiva in tutti gli ambiti
della vita, sociale, scolastica, formativa, sportiva, lavorativa, culturale. Sarà nostra priorità rivolgere particolare attenzione agli interventi mirati all’inserimento lavorativo, ai percorsi rivolti all’autonomia abitativa, all’integrazione scolastica, al potenziamento dell’offerta di trasporto, al superamento delle barriere
architettoniche.

LE AZIONI
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••
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Adozione del P.E.B.A. per pianificare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Servizio di sollievo per le famiglie in collaborazione con le associazioni locali.
Stanziare fondi specifici per favorire il trasporto e la mobilità.
Aumentare i fondi destinati all’inclusione scolastica e nei doposcuola.
Istituire un numero whatsapp con il quale i non udenti possano contattare gli uffici pubblici.
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PARI OPPORTUNITÀ
E POTENZIAMENTO
DELLE MISURE
A SOSTEGNO
DEL MONDO FEMMINILE

Un approccio particolare e più sostanziale nel nostro programma di governo sarà quello dedicato alle
‘politiche delle pari opportunità e di genere’.
La parità politica e sociale tra uomo e donna ancora in molti ambiti non è mai avvenuta e il traguardo che
aveva prefissato la nostra Costituzione non è stato raggiunto, sebbene molti passi in avanti siano stati fatti
negli ultimi 76 anni della nostra Repubblica, così come sancito agli art. 3, 37 e 51. Ma molto c’è ancora da
fare, anzi la pandemia ha evidenziato, purtroppo, ancora di più le differenze fra uomo e donna. Abbiamo
sempre creduto nella centralità e nelle potenzialità della donna nella nostra società sia in ambito lavorativo sia in quello politico sia in quello familiare. La pandemia, paradossalmente, ci ha involuti poiché
abbiamo visto perdere maggiormente posti di lavoro proprio nel settore femminile, abbiamo visto che le
donne maggiormente hanno dovuto sacrificare e dedicare il proprio tempo alla cura dei familiari anziani,
ai bambini che a causa delle restrizioni sono stati costretti di più a rimanere a casa o per chi ha lavorato in
smart working si è trovata sola a gestire anche tutte le questioni domestiche. Tutto ciò ha creato ancor di
più le diseguaglianze fra uomo e donna. Inoltre, avere più donne occupate nel mondo del lavoro non solo
porta benessere nelle famiglie ma soprattutto porta con sé indipendenza e autodeterminazione anche
contro gli abusi e le violenze che ancora troppo spesso e drammaticamente sono perpretate ai loro danni
dal genere maschile.

LE AZIONI

••
••

Rafforzare il sistema di welfare perché per noi non è visto solo come un capitolo di spesa, bensì, un
investimento importante per il futuro della nostra comunità a favore della maternità aiutando le donne
con servizi pubblici concertati anche con le associazioni di volontariato che possano sostenere a conciliare i propri tempi di vita fra lavoro, casa, famiglia, tempi per il proprio benessere.
Aggiungere un’ ulterione voce nell ‘home’ del sito ufficiale del comune che chiameremo ‘Famiglia’, in
cui saranno messe in evidenza tutte le iniziative dell’Amministrazione in aiuto al genere femminile, con
sottocategorie come: ‘Bimbi’, ‘Adulti e anziani’, ‘Attività e tempo libero al femminile’.

Siamo convinti che il divario delle disparità fra uomo e donna possa essere ridotto passando attraverso
politiche sociali forti che offrano opportunità per gestire al meglio il tempo delle donne e non è affatto
casuale che la nostra Giunta si sia impegnata a reperire fondi già ottenuti:

••
••

Per la scuola di Fontespina.
Per la palestra di San Costantino.

Puntare l’attenzione alle strutture scolastiche e quelle sportive è alla base di quell’aiuto che un’amministrazione ha il dovere di offrire ai cittadini e in particolare alle cittadine.
Per questo la nostra Giunta ha già richiesto fondi per la riqualificazione di alcune scuole come:

••
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L’Asilo Nido di San Marone,

••
••
••
••

La costruzione di una nuova scuola in via de Pinedo.
La nuova Palestra della Scuola secondaria ‘Annibal Caro’.
La demolizione e la ricostruzione della palestra della Scuola secondaria ‘G. Ungaretti’ a Civitanova Alta.
La progettazione della scuola elementare di via Regina Elena.

Tutte opere che abbiamo intrapreso e che noi ci impegneremo a portare a termine.
Infine, ma più importante di tutto, siamo convinti che il miglioramento della qualità della vita e anche
dell’incentivo alla crescita demografica debba necessariamente passare attraverso il potenziamento e l’aumento dei nidi per l’infanzia, per i quali la nostra Amministrazione si è data degli obiettivi raggiungibili,
quali:

••
••
••

Un nuovo nido d’infanzia a Sud della Città con 28 posti.
Uno sul terreno dell’ASP Paolo Ricci a Civitanova Alta con altri 28 posti.
La riqualificazione del nido di Fontespina con un aumento di 7 posti.

Crediamo fortemente che l’istruzione sia alla base del futuro delle nuove generazioni e che lo studio e
l’istruzione siano armi fondamentali per abbattere le barriere contro le discriminazioni, comprese quelle di
genere. Incentivare le famiglie a far entrare i propri figli nei nidi dell’infanzia siamo certi che sia un formidabile strumento per generare uguaglianza sociale e culturale fra i cittadini di domani.
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POLITICHE SOCIALI
ED ADOLESCENZIALI

La nostra azione amministrativa è stata caratterizzata da un’attenzione particolare alle politiche sociali.
La crisi economico-sociale sarà la pesante, eredità di questa pandemia con gravi ricadute soprattutto sulle
fasce più deboli: nuove povertà, nuove condizioni di marginalità, nuove fragilità che portano a riprogrammare i servizi sulla base di un nuovo contesto.
Crisi economica e contrazione del mercato del lavoro continueranno anche nel prossimo futuro a richiedere un impegno dell’Amministrazione nei confronti dei disoccupati, degli inoccupati e di tutte le persone
anche momentaneamente in difficoltà.

LE AZIONI
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Rafforzare il lavoro degli ultimi anni fatto di azioni concrete per sostenere le famiglie che si trovano in
situazione di particolare fragilità e che non riescono a soddisfare neanche i bisogni essenziali.
Individuare e contrastare le nuove povertà nate dalla pandemia Covid-19.
Le politiche del welfare devono pian piano trasformarsi da assistenzialistiche a modelli di supporto ed
accompagnamento per l’attivazione di risorse individuali; la funzione dei servizi deve essere quella di
sostegno nei momenti di particolare fragilità per promuovere un cambiamento positivo, non di assistenza fine a se stessa.
Collaborazione con Asp Paolo Ricci e Asur per attività di sostegno a persone con problematiche di
autismo e alzheimer prevedendo anche l’apertura di centro dedicati.
Riguardo al contrasto alle dipendenze, particolare impegno andrà posto al contrasto della diffusione
delle droghe, soprattutto tra i giovani, oltre che con il presidio e controllo del territorio da parte delle
Forze dell’Ordine anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione ad esempio con
comunità di recupero capaci di forti testimonianze e riflessioni da proporre ai nostri giovani, a partire
dalla scuola media.
Creare eventi ludici, sportivi, culturali, musicali, nei quali i cittadini possano sentirsi coinvolti: eventi
aggregativi per i giovani, in cui si esalti il divertimento ‘pulito’ realizzando un accordo con gli esercizi
commerciali per non vendere alcolici in quel contesto e slogan, pensati, per far passare il messaggio
che non c’è bisogno dello sballo per stare bene.
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SANITÀ

Questi ultimi anni segnati dalla pandemia ci hanno fatto comprendere una volta per tutte la fondamentale importanza del valore della salute pubblica; per questa ragione, anche se non di diretta competenza
comunale, ci soffermiamo a parlare nel programma di sanità.
La sanità rappresenta il fulcro di una città perché lì dove c’è una sanità che funziona ci sono anche cittadini
soddisfatti perché si sentono protetti e tutelati.
Ai Comuni non è affidata l’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ma è compito del Sindaco occuparsi prioritariamente della salute dei cittadini.
I Comuni devono rivendicare il ruolo di controllo, proposta e richiesta di cui sono titolari nei confronti del
livello regionale e delle aziende sanitarie.

LE AZIONI

••
••
••

La nostra città ha principalmente bisogno di un ospedale all’altezza dei bisogni del territorio, capace di
affrontare al meglio le emergenze e le fasi acute, sostenuto da una rete capillare ed efficiente di servizi
territoriali sanitari e socio-sanitari. Massimo sarà il mio impegno e la nostra voce nei luoghi opportuni
per fare in modo che questo avvenga.
Impegno a fornire servizi di supporto ai cittadini con patologie e problematiche sanitarie.
Impegno a sviluppare la diffusione dei defribillatori per il pronto intervento nelle zone strategiche
della città, per una Civitanova 100% cardio protetta.

31

CIARAPICA SINDACO

18

SPORT

Nel nostro progetto politico, lo Sport occupa uno spazio rilevante perché ne riconosciamo un significato
universale, non solo legato all’attività agonistica, ma anche come promotore di uno stile di vita sano, fattore
di crescita per ogni persona, di interazione, di integrazione, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza,
di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole.
In città abbiamo una concentrazione di associazioni sportive straordinaria, con grandi tradizioni, molto
vitali e di cui andare orgogliosi.
In questi cinque anni abbiamo sostenuto con forza l’attività sportiva: dalla sistemazione di vari impianti,
agli interventi economici straordinari durante la pandemia, alla creazione di aree fitness all’aperto, all’organizzazione di importanti manifestazioni.

LE AZIONI

••
••
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Gli impianti sportivi, che rappresentano dei veri e propri punti di riferimento soprattutto per tanti
giovani, dovranno essere mantenuti efficienti e riqualificati e ampliati ove occorra anche ricorrendo a
risorse non comunali.
Oggi bisogna pensare anche a nuovi modi di fare pratica sportiva al di fuori dei luoghi tradizionalmente deputati ad essa, cioè gli impianti o palestre. Serve pertanto migliorare l’offerta per l’attività
sportiva libera su spazio pubblico attrezzato, soprattutto all’aperto, assecondando le nuove abitudini
legate all’attività motoria dei cittadini.
Procedere con continuità con istallazioni in alcune aree della città di piastre sportive (basket, pallavolo,
calcetto, beach, volley,ecc.) gestite di concerto tra comune e associazioni per offrire ai giovani originali
punti di aggregazione come nelle migliori città europee.
Particolare attenzione all’avvio dei bambini alla pratica sportiva individuando forme di agevolazione
per l’accesso dei figli di famiglie a basso reddito nelle attività proposte dalle società sportive e favorendo l’associazionismo sportivo popolare e di base.
Aumentare la collaborazione tra le associazioni sportive della città e le scuole di ogni ordine e grado
per aumentare il piano dell’offerta formativa motoria e collaborare anche all’interno della stessa didattica scolastica.
Sviluppare maggiormente i rapporti con le Federazioni sportive al fine di elaborare un programma di
eventi importanti e di qualità durante tutto l’anno.
Riqualificazione e riorganizzazione dell’area del polisportivo comunale, delle sue strutture di servizio,
degli spogliatoi e dei vari campi gioco.
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COMMERCIO,
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE,
LAVORO, PESCA

Civitanova è sempre stata un traino al commercio e al settore produttivo locale.
Le piccole e medie attività commerciali rappresentano un settore sul quale occorre investire in maniera
molto consistente per rivitalizzare il tessuto economico cittadino. In primo luogo perché possono e
devono tornare ad essere una fonte di reddito ed occupazione, in secondo luogo perché è dalla bontà
del commercio e della rete di servizi ad esso legata che passa una migliore qualità della vita della città e la
possibilità di realizzare lo sviluppo di un settore potenzialmente strategico come il turismo.
Una città più attrattiva è anche una città che offre lavoro.
Nel nevralgico settore delle attività economiche l’imprenditoria deve trovare nell’amministrazione un
alleato fedele che favorisca lo sviluppo della libera impresa e il coinvolgimento di beni e capitali privati
nella creazione della ricchezza.
La pesca è un settore strategico per la nostra città. Il settore ittico risente fortemente della congiuntura
negativa e non sempre le politiche europee facilitano l’impresa.

LE AZIONI
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Continuare a sostenere con forza il tessuto produttivo cittadino e contemporaneamente attrarre investimenti di nuove aziende, start-up e imprese anche tramite interventi di fiscalità agevolata con particolare attenzione all’imprenditoria femminile e giovanile.
Rendere la città più elastica, adattabile, meno rigida negli schemi e nelle destinazioni d’uso e al tempo
stesso ancora più attraente, ricca di eventi e iniziative che possano raggiungere una vasta eco.
Incentivazione e promozione del commercio cittadino con specifiche azioni di sostegno e misure volte
al rilancio in collaborazione con le associazioni di categoria.
Creare una delega specifica, all’interno della Giunta comunale, che abbia l’obiettivo di sviluppare
progetti in sinergia con le maggiori realtà imprenditoriali della città e della provincia, facilitando la
realizzazione di tali iniziative.
Semplificare le procedure per “fare impresa” all’interno del territorio comunale.
Premiare, anche con l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione, le aziende che si impegnano alla
rigenerazione urbana, ricostruendo gli impianti sui principi della eco-compatibilità, insediandosi in
contesti degradati e riqualificando aree produttive dismesse o deteriorate.
Proseguire nella riqualificazione della città per un sempre maggiore sviluppo al fine di attrarre investimenti e di conseguenza creare nuovi posti di lavoro.
Sostenere le iniziative della marineria e supportare le attività ittiche.
Messa in sicurezza del porto e riqualificazione area portuale.
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Sviluppo mercato ittico.
Promuovere al grande pubblico le eccellenze dei nostri mari.
Supportare tutte quelle iniziative in grado di creare sinergia tra pesca e ristorazione.
Promuovere progetti di pesca-turismo per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

Questa è la Civitanova
che noi proponiamo
e che ci impegneremo a realizzare.

