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PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

“Informazione al cittadino-Rapporti con le Contrade”

Ogni cittadino ha diritto ad essere informato sulla costruzione e valutazione delle 
Politiche  Locali,  partecipando  con  il  proprio  contributo  di  sensibilità,  esperienza  e 
competenza al servizio della comunità.

Ci  impegniamo  ad  adottare  un  Bilancio  Sociale,  documento  contabile  che 
rappresenti  un  vero  strumento  di  democrazia,  comprensibile  a  tutti  i  cittadini  e  non 
solamente agli addetti ai lavori. Questo significa:

1. Fornire  ai  cittadini  le  informazioni  su  come  vengono  spese  le  risorse  che  i 
cittadini stessi versano al Comune;

2. Garantire ai cittadini un livello di trasparenza effettiva nella gestione della cosa 
pubblica;

3. Costituire  uno  strumento  di  controllo  e  verifica  reale  sull’operato 
dell’Amministrazione  eletta  (delega  assessorile  alla  Realizzazione  del 
Programma).

4. Potenziamento e miglior fruizione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

E’  nostra  intenzione  facilitare  l’attività  dei  consiglieri  comunali  introducendo  la 
consegna ai Capogruppo dei testi delle delibere di Giunta, fornendo ai gruppi consiliari gli 
spazi per lavorare all’interno dell’Ente Comune.

Occorre sforzarsi per accorciare ulteriormente la distanza che c’è tra i cittadini e le 
Istituzioni, avvicinando i lavori del Consiglio e della Giunta ai cittadini, proponendo Consigli 
Comunali aperti su diverse tematiche. Inoltre la delega ai rapporti con le contrade servirà 
ad informare i cittadini sull’operato dell’Amministrazione e viceversa per essere informati 
sulle problematiche extraurbane.

Per  un  utile  bilanciamento  dei  poteri,  abbiamo  offerto  la  presidenza  di  una 
Commissione Consiliare Permanente alla minoranza.

Il sito internet comunale, sempre più strumento di contatto tra istituzioni e cittadini, 
dovrà essere reso più fruibile ed accessibile, introducendo sistemi e tecniche in grado di 
erogare  servizi  e  veicolare  informazioni  utilizzabili  anche  dai  diversamente  abili,  ed 
inserendovi nuove opportunità come il calcolo ed il versamento dei tributi on-line.

POLITICHE DELLA FAMIGLIA

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio (art. 29 Costituzione Italiana)”.

La famiglia rappresenta una risorsa vitale per la comunità locale.
La famiglia, nata dal matrimonio, deve ricevere un apprezzamento concreto al di là 

di ogni valutazione che si possa esprimere nei confronti di altre forme di convivenza.
La  crisi  della  famiglia  non  si  risolve  solamente  legittimando  le  nuove  forme  di 

convivenza, quanto invece sostenendo la famiglia basata sul matrimonio nelle sue funzioni 
vitali: legame di coppia, procreazione, crescita ed educazione dei figli, convivenza con gli 
anziani, sostegno ai membri deboli e ai figli non ancora indipendenti.
Nel corso del nostro mandato amministrativo, abbiamo proposto il bando per assegnare 
un  contributo  alle  giovani  coppie,  abbiamo  previsto  un’area  urbanistica  all’interno  del 
centro  abitato  per  la  realizzazione  di  alloggi  residenziali  per  le  famiglie  di  giovani 
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corinaldesi,  abbiamo  sottoscritto  ed  approvato  in  Consiglio  Comunale  un  protocollo 
d’intesa con gli IIRRB per la realizzazione dell’asilo nido e abbiamo potenziato il servizio di 
assistenza domiciliare.

Questo il punto di partenza per i prossimi cinque anni di governo.
E’  nostra  intenzione  portare  a  termine  le  attività  intraprese  e  incentivare 

ulteriormente le politiche a sostegno della famiglia con:
- l’istituzione di un fondo comunale per l’erogazione di un contributo economico, in 

caso di parto, alle donne che non usufruiscono dei trattamenti di maternità;
- concessione  dei  prestiti  sull’onore  per  agevolare  l’autonomia  delle  giovani 

famiglie in difficoltà;
- promozione delle agevolazioni tariffarie e fiscali con riduzione dell’aliquota ICI 

(vedi politiche fiscali);
- previsione nei servizi scolastici (nido, mense) di uno sconto per le pluriutenze;
- creazione di un capitolo del bilancio comunale per l’erogazione di buoni casa e/o 

contributi in conto interessi alle giovani coppie che intendano acquistare la prima 
casa.

TERRITORIO

Il territorio è ambiente, servizi e qualità della vita.
Questi sono i tre fattori cardine delle nostre scelte politiche per il territorio di 

Corinaldo.  La  tutela  del  nostro  patrimonio  ambientale  e  culturale,  lo  sviluppo 
sostenibile,  inteso  come  sviluppo  industriale  ed  edilizio  nel  rispetto  dei  valori  
ambientali, i servizi ai cittadini e la fruibilità degli spazi, saranno i punti fermi della  
nostra politica.

Progetto Città Senza Barriere

Il  principio  in  base al  quale  siamo tutti  potenzialmente  diversamente  abili  deve 
entrare nella disciplina urbanistica. 

Gli interventi pubblici saranno progettati pensando alla fruibilità di tutti i cittadini, dei 
bambini, degli anziani e dei diversamente abili. Ogni luogo, ogni parte della città dovrà 
essere accessibile, qualunque essa sia la funzione. 

L’abbattimento  della  barriere  architettoniche  non  sarà  presente  solamente  nelle 
nuove costruzioni e realizzazioni, il nostro impegno sarà quello di restituire anche gli spazi 
più antichi ai cittadini con difficoltà motorie, visive o acustiche. 

E’ nostra intenzione creare, in tempi brevi, una consulta permanente per la qualità 
urbana.

URBANISTICA

Abbiamo approvato in questi anni di amministrazione la Variante Generale al Piano 
Regolatore.

Con l’entrata in vigore della Variante è ripartita con rinnovato slancio l’attività edilizia 
sull’intero territorio comunale.

Ristrutturazione,  restauri  ed  ampliamenti  caratterizzano  gli  interventi  delle 
costruzioni esistenti nel nostro territorio, sia nel centro abitato che nelle nostre campagne.
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La Variante da noi approvata ha spinto l’insediamento di nuove residenze all’interno 
del centro abitato, evitando che la zona Nevola diventasse una frazione di fondo valle in 
preda al degrado ambientale. 

Abbiamo lavorato e lavoreremo per la conferma della vocazione precisa e distinta di 
ogni parte del territorio. 

Predisporremo una variante puntuale al Piano Regolare Generale per rispondere 
alle  nuove e  mutate  esigenze dei  cittadini,  emerse nel  corso  degli  ultimi  due anni  di 
amministrazione.

Uno dei principali obiettivi della nostra attività amministrativa sarà il nuovo Piano 
Particolareggiato del Centro Storico. Non sarà un semplice strumento urbanistico bensì 
una linea guida su cui fondare le politiche di rilancio del nostro bellissimo Centro, cuore 
pulsante della vita e dell’economia della nostra città. 

Bandiera Arancione, Bandiera Verde, appartenenza all’esclusivo club del Borghi più 
Belli d’Italia, e “borgo dell’anno 2007” (riconoscimento recentemente ottenuto), saranno il 
biglietto da visita per offrire allo Studio dell’architetto Renzo Piano l’incarico di coordinare 
la progettazione per la Rinascita delle Politiche per il  Centro storico. Un’operazione di 
marketing territoriale senza precedenti nella nostra Regione.

Altro importante obiettivo sarà la redazione di un Piano del Traffico che servirà ad 
affinare  la  qualità  della  nostra  viabilità  cittadina  (riqualificazione  della  segnaletica 
orizzontale e verticale extraurbana, già in corso di rifacimento), ad ottimizzare i parcheggi 
a  servizio  del  centro  abitato  e  soprattutto  a  continuare  a  perseguire  con  criterio  di 
professionalità una cosa che riteniamo di fondamentale importanza, oggi più che mai, la 
sicurezza sulle strade.

Ci siamo impegnati e ci impegneremo con più vigore per una sostanziale modifica 
della Legge Regionale del 8 marzo 1990 n.13, “Norme edilizie per il territorio agricolo”.

Proporremo,  con  ogni  mezzo  a  noi  consentito,  all’attenzione  del  legislatore 
regionale, modifiche parziali per poter mettere nelle condizioni le nostre imprese agricole 
di  essere imprese,  di  potersi  sviluppare  nel  rispetto  dell’ambiente e  per  la  qualità  dei 
prodotti.  Modifiche  frutto  di  un  confronto  serio  con  gli  imprenditori  agricoli  e  con  le 
associazioni di categoria (Coldiretti e Copagri) riguardanti i  volumi edificabili  e la tutela 
dell’imprenditore agricolo.

AMBIENTE

Aree verdi
Abbiamo riqualificato con puntualità  e competenza tutte le aree verdi  a servizio 

delle  zone  residenziali  (Incancellata,  via  Matteotti,  via  Don  Giacomo  Luzietti,  via  C. 
Cesarini, zona Cappuccini). 

Abbiamo realizzato, con la collaborazione della Scuola Media Inferiore, l’Aula Verde 
Didattica  con lo  scopo di  far  conoscere e  vivere  ai  più  giovani  e  alle  loro famiglie  le 
essenze tipiche della nostra zona.

Particolare attenzione sarà posta nei prossimi cinque anni per la sistemazione degli 
spazi verdi all’interno delle mura cittadine.

Importanti  interventi  di  ampliamento e riqualificazione hanno interessato il  Parco 
Pubblico  delle  Fonti.  Nuovi  giochi,  nuove  alberature  autoctone,  la  manutenzione 
dell’esistente, la pulizia del verde giornaliera hanno reso questo luogo il cuore verde della 
città.  I  prossimi  interventi  interesseranno  la  manutenzione  straordinaria  della  pista  di 
pattinaggio, la realizzazione di nuovi servizi igienici e un punto bar permanente.
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Il territorio di Corinaldo è inoltre dotato di un parco extra urbano di notevole pregio 
quale è quello di  Selva di  Boccalupo in località  San Vincenzo,  presso il  Geofisico. E’ 
nostra intenzione potenziare i servizi presenti per una fruizione costante e per un utilizzo 
polifunzionale (camperisti, cerimonie, convegni…). Primo intervento tra tutti, interesserà la 
riqualificazione della struttura esistente adibita a ristoro.

Politiche dei rifiuti

Il Comune di Corinaldo, prima dell’Amministrazione Scattolini, gestiva direttamente 
la discarica senza un obiettivo strategico, oggi abbiamo una Società di gestione (a capitale 
interamente pubblico di cui il nostro Comune detiene il 60%) ben amministrata che viene 
portata ad esempio in tutta Italia e che ha di recente ottenuto la Certificazione Ambientale 
ISO 14000 e la Registrazione EMAS. 

Una gestione pulita e chiara volta al rispetto ed alla tutela dell’ambiente ed alla 
salvaguardia della salute pubblica. Continueremo a percorrere questa strada aumentando 
la  trasparenza,  la  comunicazione  verso  i  cittadini  nella  gestione  dell’impianto  di 
smaltimento.

Ma  la  discarica  non  può  essere  vissuta  come  una  risorsa,  semmai  come  un 
servizio.

E’  tempo  di  superare  il  principio  del “chi  inquina  paga”,  è  oggi  indispensabile 
comprendere che non ci possiamo permettere di inquinare. Sono sotto gli occhi di tutti gli 
effetti devastanti dell’operato dell’uomo sulla natura e noi abbiamo scelto di impegnarci 
tutti nel rispetto di quei valori ambientali che rendono la nostra vita piacevole.

Abbiamo iniziato aderendo al progetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
Ci  impegneremo  a  sostenere,  con  ulteriori  campagne  informative  e  con  ogni 

servizio necessario, i cittadini in questo delicato compito.

Acqua
L’acqua è un bene comune, essenziale per la vita di ogni persona, e come tale va 

gestito e tutelato.
La risorsa acqua deve necessariamente essere gestita pubblicamente, non può in 

nessun caso e per nessuna ragione divenire monopolio di pochi.
Ma  è  anche  tempo  di  pensare  ad  un  uso  responsabile  dell’acqua,  e  noi  ci 

impegneremo ad effettuare campagne di sensibilizzazione per i cittadini, nelle scuole e 
nelle  piazze  e,  inoltre,  ci  impegneremo  a  vigilare  sempre  con  maggiore  zelo,  sulla 
manutenzione delle condotte idriche da parte della Multiservizi.

Energie rinnovabili e risparmio energetico
Sarà  necessario  nel  prossimo  futuro  promuovere  il  risparmio  energetico  ed 

introdurre l’utilizzo di forme di energia rinnovabile sul nostro territorio. In modo particolare 
occorrerà introdurre l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nelle strutture di proprietà 
comunale ed incentivare,  con misure puntuali,  i  soggetti  privati  nell’adottare sistemi di 
risparmio energetico.  Anche se le competenze degli  enti  locali  in  questo ambito  sono 
limitate, è tuttavia possibile mettere in atto scelte che possano contribuire a migliore la 
situazione, a cominciare dall’informazione. Per organizzare la situazione in questo ambito, 
ci impegneremo per la redazione di un Piano Energetico Comunale
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Cave di ghiaia
Al momento del nostro insediamento la situazione cave era, a dir poco, disastrosa. 

Decine  di  autocarri  (diciamo  centinaia)  percorrevano  giornalmente  le  nostra  strade, 
generando pericoli per i cittadini e danni irreparabili alla rete viaria. Ci sono voluti anni per 
uscire da questa situazione; nella fase attuale sono rimaste delle attività residuali in fase di 
esaurimento. Per il futuro, consapevoli che il progresso non può essere fermato, crediamo 
che se l’attività estrattiva ci dovrà essere, sarà necessario dislocarla in siti del territorio che 
permettano ai cavatori di lavorare, ma anche ai residenti di vivere tranquilli.

LAVORI PUBBLICI e QUALITA’ URBANA

Investimenti importanti interesseranno le strutture scolastiche di Corinaldo. C’è un 
piano per l’edilizia scolastica che prevede nuove realizzazioni, adeguamenti e lavori  di 
manutenzione. Interventi fortemente innovativi e qualificanti, come quello dell’Asilo Nido. 
Progetto che sarà realizzato d’intesa con gli Istituti riuniti di Beneficienza. Sarà costruito 
secondo criteri di sostenibilità ambientale: bioarchitettura e bioedilizia.

Altri  interventi,  dopo l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia “Tiro a Segno” e la 
riqualificazione di alcuni spazi e servizi della Scuola dell’Infanzia “Andrea Veronica” e la 
Scuola Elementare “S. M. Goretti”, interesseranno la Scuola dell’Infanzia “S. G. Battista”.

E’ in corso il progetto di riqualificazione di Piazza il Terreno e nell’immediato futuro, 
già previsti  nel nostro piano triennale delle opere pubbliche, il  rifacimento di  piazza S. 
Spirito, Piazza S. Pietro e dell’Arena del Sole Nascente.

La sostituzione della pubblica illuminazione del Centro Storico, completa di impianto 
di diffusione sonora e il totale rifacimento dell’arredo urbano, è il progetto più ambizioso e 
importante che abbiamo per il Centro Storico.

Sempre per il Centro Storico, siamo intenzionati ad incentivare in modo più efficace 
il recupero e la riqualificazione delle abitazioni, degli uffici e dei negozi. Potenzieremo il 
capitolo di bilancio esistente destinato alla contribuzione per la riqualificazione degli edifici 
del  Centro  Storico.  Questo  progetto  sarà  finanziato  con  i  proventi  degli  oneri  di 
urbanizzazione (Piano per gli Investimenti del Centro Storico).

E’ previsto un intervento di riqualificazione per una parziale riconversione a Polo 
Turistico Culturale della struttura del Convento degli Agostiniani, ora residenza Il Giglio.

Importanti interventi saranno previsti in via dell’ Incancellata: rifacimento del tappeto 
stradale, installazione di nuovi corpi illuminanti e regimazione delle acque.

Lavori di ampliamento e completamento di tratti di marciapiede del centro abitato.
Lavori di manutenzione straordinaria di via Ripa, via Lepri, strada S. Liberata, via 

Fonti, strada Paradiso, strada Conagrande e strada degli Aguzzi , via degli Agostiniani, 
Costa Gioco del Pallone, via Montorio, via San Vincenzo, via Valcinage, strada di Croce 
Barbona, strada del Perino, completamento di via Madonna del Piano.

Lavori ampliamento dell’ illuminazione pubblica delle aree extra urbane;
Realizzazione pista ciclabile fiume Cesano.
Riqualificazione della parte vecchia del Cimitero Comunale;
Realizzazione  di  n.21  alloggi  residenziali  in  viale  Dante  per  le  giovani  coppie 

corinaldesi;
Lavori di lottizzazione area P.I.P. Nevola, VIII e IX fase;
Lavori di costruzione del Centro di Protezione Civile ed eliporto.
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Continueremo a contribuire, assieme alla Provincia, alla pulizia e alla manutenzione 
degli alvei fluviali del Misa e del Cesano e dei tre fossi demaniali presenti nel territorio 
corinaldese, al fine di evitare e prevenire danni alle colture ed alle proprietà.

E’  nostra  intenzione  creare,  in  tempi  brevi,  una  consulta  permanente  per  la 
qualità urbana.

ECONOMIA e LAVORO

Siamo  consapevoli  che  la  globalizzazione  dell’economia  spinge  il  livello  di 
competitività di un territorio sempre su aree più vaste, pertanto la nostra politica di dialogo 
interistituzionale e la collaborazione fra Enti sovraordinati e il continuo confronto con le 
parti  sociali  e  le  associazioni  di  Categoria  hanno  dato  a  Corinaldo  importanti  risultati 
(rotatoria alla Nevola, nuove aree per insediamenti produttivi, Corinaldo Tipica…).

Ad oggi possiamo affermare che siamo pronti per fare sistema non solo fra Comuni, 
ma anche fra Comune ed Impresa, associazioni di Categoria e politiche sociali  divenendo 
la sede privilegiata per una seria cabina di regia per lo Sviluppo Economico, Culturale e 
Turistico.

Il  Made in  Italy  all’estero è ancora sinonimo di  innovazione e qualità:  ma è un 
primato difficile da mantenere, la sfida è continua.

Certo, occorre pensare ad un’azione più incisiva a sostegno del Full Made in Italy: 
troppo spesso si fa ricorso a lavorazioni all’estero, anche da parte di marchi importanti 
soprattutto nel settore del tessile e abbigliamento, verso quei mercati dove il  costo del 
lavoro è decisamente più basso. Non può essere permessa la dicitura “Made in Italy” se 
l’intero capo non viene prodotto realmente in Italia.

Per  prevenire  questo  il  Comune  di  Corinaldo  chiederà  agli  Enti  Competenti  di 
imporre l’obbligatorietà del marchio di origine sui prodotti importati. 

POLITICHE AGRICOLE

La vocazione agricola del nostro territorio è la base su cui abbiamo fondato una 
politica di rispetto per gli operatori del settore. L’ammodernamento ed adeguamento del 
mattatoio comunali agli standards europei a garanzia della nostra produzione zootecnica e 
a tutela la del produttore e del consumatore, sono l risultato concreto di una politica seria 
puntuale

 Continueremo  nella  valorizzazione  delle  eccellenze  enogastronomiche  del 
territorio,  investendo  ed  incentivando  le  aziende  agricole  interessate  (fragole,  carne 
marchigiana e Terre di Frattula).

Apriremo  nel  Centro  Storico  uno  spazio  per  la  degustazione,  la  vendita  e 
l’informazione sui prodotti enogastonomici tipici del territorio.

D’intesa  con  l’Assam  e  le  aziende  interessate  inizieremo  l’impianto  del  vitigno 
autoctono “la Garofanata”, che è tipico di Corinaldo.

Ci  inseriremo  con  più  attenzione  ed  energia  in  quelle  manifestazioni  fieristiche 
nazionali  ed  internazionali  attraverso  l’entrata,  già  concordata,  nel  G.A.L.  Flaminia-
Cesano.

Con le Scuole miglioreremo ed affineremo i percorsi già iniziati con il Laboratorio 
del Gusto e della somministrazione nelle mense di prodotti biologici.
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SERVIZI SOCIALI

I  cinque anni  di  governo della nostra amministrazione, sono stati  caratterizzati  da una 
nuova idea del Sociale, non più Cenerentola dei programmi politici, come troppo spesso 
accaduto  in  passato,  ma  colonna  portante  dell’azione  di  governo  locale,  così  come 
dimostrato dalle numerose iniziative organizzate a vantaggio di tutti i cittadini, soprattutto 
di quelli appartenenti alle fasce deboli della nostra società. 
Una nuova idea del Sociale, quindi, inteso sempre più come elemento essenziale nella 
promozione  dello  stato  di  salute  della  persona,  come  espressamente  indicato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella definizione di “Salute”: non solo “assenza 
di  malattia”, ma “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale ”.
Forti  di  questa  convinzione,  è  nostra  ferma volontà  proseguire  il  cammino  intrapreso 
all’atto del nostro insediamento, confermando i numerosi servizi erogati nel corso di questi 
ultimi  cinque  anni  e  rilanciando  una  solida  politica  di  sostegno  e  promozione  del 
benessere del cittadino.

ASILO NIDO: la  struttura  nascerà  nella  zona Nevola,  sarà  costruito  con materiale  di 
bioedilizia di recente concezione e risponderà alla necessità di tante famiglie in difficoltà 
nella gestione dei figli in orario lavorativo. La struttura costerà 800.000 euro e rappresenta, 
insieme al  progetto  area  P.E.E.P.,  una  risposta  concreta  ai  tanti  bisogni  che  devono 
affrontare le giovani coppie.

PIANO  DI  EDILIZIA  ECONOMICA POPOLARE (P.E.E.P.):  la  nostra  amministrazione 
desidera tenere fede all’impegno preso con i nostri cittadini riguardo alla determinazione a 
risolvere  l’annoso  problema  della  “casa”,  che  ha  spinto  molti  giovani  ad  emigrare  da 
Corinaldo nei paesi limitrofi.  Nel corso degli ultimi mesi è stata infatti individuata l’area che 
l’Amministrazione  metterà  a  disposizione  delle  giovani  coppie  per  la  costruzione  di 
appartamenti a prezzo calmierato (area PEEP: “Piano Edilizia Economica Popolare”). E’ 
in fase di avanzata elaborazione il regolamento attuativo dell’area P.E.E.P.

CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE GIOVANI COPPIE e ASSEGNO BEBE’: in seno alla 
politica di sostegno alla famiglia, la nostra amministrazione si impegna a riconoscere un 
contributo economico alle giovani coppie e per la nascita di ogni bambino.

GENITORI  INSIEME: procederemo  alla  seconda  fase  dell’iniziativa  di  “Sostegno  alla 
Genitorialità”, promossa da questa Amministrazione ed organizzata in collaborazione con 
l’Istituto  Comprensivo  Scolastico,  cui  è  seguito  il  progetto  di  “automutuoaiuto”: 
accompagnate da una psicologa, alcune famiglie corinaldesi hanno seguito un corso di 
approfondimento  del  disagio  giovanile,  causa  di  numerose  devianze  che  riempiono 
purtroppo le cronache dei nostri giornali. 

E’  nostra  intenzione  proseguire  la  politica  di  sostegno  alla  famiglia  anche  attraverso 
l’organizzazione di iniziative che, come quella appena conclusa, mirano alla costruzione di 
un dialogo tra generazioni
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Politiche giovanili

CENTRO  DI  AGGREGAZIONE  GIOVANILE  “EPICENTRO”:  esperienza  fortemente 
radicata nel nostro tessuto sociale, l’Epicentro ha compiuto nel 2005, il decimo anno di 
vita.  Rappresenta un  punto  di  riferimento  per  molti  ragazzi  corinaldesi  che trovano in 
questa struttura un luogo eclettico di studio e gioco. Al suo interno, infatti, si svolgono varie 
iniziative che vanno dall’aiuto allo studio, alla visione di film in gruppo, dalla consultazione 
di Internet, ai corsi di informatica, fino alle attività musicali. 
E’  nostra  ferma  intenzione  sviluppare  l’offerta  formativa  che  tale  struttura  presenta, 
promuovendo soprattutto il suo ruolo aggregativo.

MUSICA : Jazz Festival, ”Cover Band Festival”, Summer Jamboree. 
Musica che ha trovato, nel rinnovato Teatro Comunale “Carlo Goldoni”, un importante 
spazio  utile  all’espressione  della  propria  vena  creativa.  Ne  sono  un  esempio  i  tanti 
spettacoli e concerti di giovani artisti, corinaldesi e non, ospitati nel calendario invernale 
della stagione teatrale.
Dato  l’enorme  successo  che  tali  iniziative  hanno  riscosso,  desideriamo incentivare  la 
promozione di  progetti  che,  oltre che occasioni  di  crescita culturale,  rappresentano un 
importante veicolo di aggregazione e di socializzazione.

“PROMOZIONE DEL BENESSERE DEL GIOVANE”: i dati pubblicati dal Ministero della 
Salute, fotografano una società caratterizzata, tra l’altro, dal triste fenomeno dell’abuso di 
sostanze tossiche. A questo proposito la nostra Amministrazione ha varato un progetto di 
promozione del benessere del giovane, attraverso un ciclo di incontri con tema centrale 
“abuso di  sostanze alcoliche”. L’iniziativa,  che ha visto la partecipazione dell’istituzione 
scolastica, ha rappresentato un momento di riflessione per tutti coloro che, a vario titolo, 
partecipano alla sorte dei più giovani. Il progetto, che è nostra intenzione proseguire anche 
in questo mandato, prevede l’analisi delle cause che determinano la nascita di tali forme di 
devianza.

CONSULTA DEL VOLONTARIATO: nella nostra città sono presenti e operano da anni 
associazioni  del  volontariato  rivolte  al  mondo  degli  anziani,  dei  soggetti  deboli,  dei 
diversamente abili e associazioni culturali, sportive, ricreative che hanno quale obiettivo la 
coesione  sociale  e  numerose  importanti  attività  promozionali.  L’impegno  è  quello  di 
rafforzare questa estesa rete e di concorrere alla realizzazione dei rispettivi progetti. La 
Consulta delle Associazioni di Volontariato dovrà stabilire regole e priorità. I processi di 
aggregazione interetnica e sociale vanno stimolati e rafforzati per consolidare il tessuto 
sociale della Città. In tale ottica va mantenuto e valorizzato il ruolo delle Associazioni che, 
a  vario  titolo,  forniscono  sul  territorio  il  loro  contributo  di  impegno  volontario  e 
disinteressato. Per la promozione di questo programma è importante la creazione di una 
“Casa delle Associazioni” e la costituzione di punti di incontro aperti a tutte le formazioni 
riconosciute e/o spontanee di associazionismo e di volontariato

GIOVANI  E  LAVORO:  il  problema  del  lavoro  e  della  disoccupazione  giovanile  ha 
rappresentato una priorità della nostra Amministrazione. Per questo motivo sono state 
organizzate le Borse Lavoro di I livello (destinate a ragazzi della scuola media inferiore) e 
borse lavoro di  II  livello (destinate a ragazzi neo-diplomati  e neo-aureati).  Quest’ultimo 

9/17



progetto, in particolare, rappresenta l’unica esperienza del territorio Misa-Nevola, tanto da 
aver  ricevuto il  plauso ed il  sostegno,  del  Centro dell’Impiego di  Senigallia.  E’  nostra 
intenzione proseguire tali iniziative, con l’intento di offrire ai più giovani un’opportunità di 
inserimento nel delicato mondo del lavoro.

PER LE NUOVE GENERAZIONI

Per venire incontro alle necessità dei nostri concittadini più piccoli, e delle loro famiglie, la 
nostra Amministrazione ha varato una serie di iniziative, che è nostra intenzione riproporre 
anche nel corso dei prossimi anni. Tra queste in particolare ricordiamo:
aiuto allo studio, asilo estivo, colonie marine, corso di nuoto, affido minori.

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI

INSERIMENTI  LAVORATIVI:  Desideriamo proseguire  il  percorso  fin  qui  intrapreso,  di 
promozione delle attività socio-lavorative (Borse Lavoro), previste dalla legge regionale n. 
18/96 e rivolte a quei disabili che hanno concluso l’iter di istruzione e formazione e per i 
quali  non è prevedibile,  almeno nel  breve periodo,  un avviamento al  lavoro tramite la 
Legge n.68/99. L’Amministrazione collabora al progetto studiato per ogni singolo soggetto, 
provvede  all'iscrizione  INAIL,  alla  copertura  assicurativa  ed  alla  concessione  di  un 
contributo mensile. I beneficiari non sono lasciati a se stessi, ma vengono seguiti nel corso 
del loro iter lavorativo-riabilitativo.

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA:  E’ nostra intenzione proseguire tale servizio 
destinato a tutti i ragazzi con difficoltà, che necessitano di un supporto scolastico da parte 
di personale specializzato, fornito direttamente dall’Ente comunale, senza alcuna spesa 
per le famiglie. Nel corso del nostro mandato, abbiamo previsto un aumento della somma 
stanziata a sostegno di questo importante progetto, nella scia della politica di sostegno 
delle situazioni di disagio, fino a qui intrapresa. 

SERVIZIO SOLLIEVO: nasce nell’aprile 2003 per iniziativa della Regione Marche, che ha 
previsto appositi cofinanziamenti. Il Servizio di Sollievo è stato riproposto nel 2004, 2005 e 
2006, con l’obiettivo di favorire l’accoglienza e la socializzazione delle persone con disagio 
mentale, supportando anche le famiglie, con iniziative finalizzate all’integrazione. 

Gli operatori, formati in modo specifico dal Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.), hanno 
svolto  inizialmente  un’attività  di  individuazione  e  conoscenza  sul  territorio  dell’utenza, 
mediante il coinvolgimento delle Associazioni dei familiari, le segnalazioni del D.S.M e dei 
Servizi Sociali comunali, individuando, poi, le sedi ed il calendario delle presenze in ogni 
Comune.
Successivamente il lavoro dell’equipe è stato indirizzato al contatto e all’accoglienza degli 
utenti e delle loro famiglie, mediante ascolto e sostegno, all’attivazione dei gruppi di auto-
aiuto  e  alla  realizzazione  di  attività  specifiche  di  socializzazione,  quali  il laboratorio 
teatrale.
Dato l’importante ruolo svolto da questo servizio, desideriamo dare nuova linfa al 
progetto.
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Terza e quarta età  

Non potendo aggiungere giorni alla vita, vogliamo aggiungere vita ai giorni.

Saranno confermati e potenziati tutti i servizi. In particolare vogliamo occuparci di:

ANZIANI IN RETE: progetto nato con l’obiettivo di studiare e di prevenire l’emarginazione 
degli anziani del nostro territorio; si rivolge in particolare ai cittadini ultraottantenni (solo a 
Corinaldo circa 300), di cui la metà vive sola in casa.

Alla prima fase del progetto di rilevazione dei bisogni, appena conclusa, e i cui dati sono 
recentemente stati presentati, seguirà la fase operativa, durante la quale saranno erogati i 
servizi  richiesti.  E’  interessante  osservare  che  tra  i  bisogni  segnalati,  emergono,  in 
particolare, la compagnia e la mobilità (trasporto).

Dall’analisi di queste evidenze, dopo un’attenta riflessione, la nostra Amministrazione ha 
deciso di promuovere il potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 
e di investire nell’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato di trasporto sociale.

E’  nostra  intenzione proseguire  la  collaborazione con gli  altri  comuni  della  valle  Misa 
Nevola, nel monitoraggio dei bisogni dei nostri anziani, al fine di garantire loro i servizi utili 
al mantenimento di un livello di vita dignitoso. 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.): Il servizio ha la finalità di garantire il 
mantenimento  del  livello  di  autosufficienza  dell’anziano  presso  la  propria  abitazione, 
migliorandone la qualità di vita. E’ rivolto fondamentalmente a persone anziane che, sole o 
in  difficoltà,  necessitano  di  aiuto  e  cura  della  persona,  promozione  dell’autonomia 
individuale, compagnia personale, disbrigo di piccole commissioni domestiche ed acquisto 
di  beni di  prima necessità da recapitare a domicilio.  Da un recente studio effettuato a 
livello d’Ambito,  emerge che il  Servizio SAD erogato dal nostro comune è il  meno 
oneroso per i cittadini, rispetto agli altri comuni del territorio. 

SOGGIORNO CLIMATICO: servizio ormai stabilizzato nel nostro territorio, rappresenta un 
momento di svago e di socializzazione offerto ai circa quaranta vacanzieri che ogni anno 
vi  prendono parte.  E’  nostra  intenzione  potenziare  il  servizio  e  definire  delle  fasce  di 
reddito, che permettano ad un maggiore numero di cittadini di aderire all’iniziativa a costi 
contenuti.

ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI: il progetto, che mira alla promozione dell’integrazione 
sociale degli anziani, si rivolge a tutti i cittadini che, giunti all’età della pensione, desiderino 
mettere  a  disposizione  della  comunità,  la  propria  esperienza e  capacità  lavorativa  (in 
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cambio di un compenso definito dall’Ente Comunale). Gli ambiti lavorativi vengono definiti 
in base alla volontà e alle attitudini del richiedente. 

UNITRE’: giunta al decimo anno di attività e ad oltre 200 iscritti, rappresenta un riferimento 
costante per la vita associativa e culturale della comunità. L’importante ruolo aggregativo 
che svolge nel corso dell’anno accademico, rappresenta un importante bagaglio sociale; 
da qui la scelta dell’Amministrazione di proseguire il percorso di collaborazione che nel 
corso del tempo si è concretizzato nel riconoscimento di un contributo e nella disponibilità 
di spazi idonei allo svolgimento dell’attività dell’associazione.

FESTA DEL NONNO: istituita nel 2005 con Decreto Presidenziale dell’attuale Senatore a 
vita On. Carlo Azeglio Ciampi, la Festa del Nonno fa ormai parte integrante del patrimonio 
culturale della nostra comunità. La festa, oltre che momento di svago per tutti i cittadini, è 
l’occasione per fermarci a riflettere sulla centralità della figura del nonno e dell’anziano 
nella società moderna; rappresenta il modo di esprimere il sentito ringraziamento che tutti 
noi dobbiamo agli “angeli custodi” delle nostre tradizioni e della nostra cultura. 

SCUOLA

La collaborazione con l’Istituto Comprensivo Scolastico ha rappresentato un punto fermo 
dell’azione politica di questa Amministrazione.

E’ sulla scorta del riconoscimento del ruolo cruciale che riveste la scuola nella formazione 
delle nuove generazioni, che trovano giustificazione la conferma del sostegno economico, 
che l’Amministrazione Comunale eroga all’Istituto Comprensivo e la collaborazione nei 
numerosi  progetti  che hanno visto  la luce nel  corso degli  anni  scorsi  (istituzione Aula 
Verde:, Capitan Eco, Genitori In-Formazione, Giornata della Memoria, Favole a Merenda, 
Alla  ricerca  del  Testo  Perduto,  Tra Moderazione  ed Eccesso:  riflessioni  ed  azioni  sul 
rapporto tra i giovani e l’alcol).

Desideriamo proseguire il fruttuoso rapporto di collaborazione che ha sempre legato la 
nostra Amministrazione alla scuola,  cui  riconosciamo il  delicato e impegnativo ruolo di 
formazione umana e culturale delle giovani generazioni.

In particolare s’intendono proporre i seguenti obiettivi:

 intraprendere il  coinvolgimento,  attraverso  la  scuola,  dei  bambini  su  progetti  di 
riqualificazione degli spazi, urbani e non, a loro dedicati;

 promuovere  progetti di educazione stradale  per “andare a scuola da soli”, per 
accrescere la sicurezza e la mobilità autonoma dei bambini;

 aprire  un  “laboratorio  comunale”,  un  luogo  in  cui  i  bambini,  la  scuola  e  le 
istituzioni – il Comune in particolare – s’incontrino per lavorare insieme a progetti di 
riqualificazione della città.
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CITTADINI STRANIERI  

I cittadini stranieri iscritti presso i Servizi Demografici dei comuni del territorio dell’ambito 
sociale n.8, alla data del 31/12/2004, risultano pari a 3.788 unità, con un incremento di 524 
unità  rispetto  alla  data  del  31/12/2003  (+16,10%);  ciò  equivale  a  dire  che  ogni  100 
residenti, circa 4,9 persone sono cittadini stranieri. Nel nostro comune gli stranieri residenti 
sono circa 163 con un incremento di 3 unità rispetto all’ultimo rilievo del 2003. 
Si tratta di un dato che deve far riflettere, soprattutto alla luce delle nuove esigenze di cui 
essi sono portatori e che una comunità moderna e democratica, non può disattendere. A 
questo proposito riportiamo di seguito alcune delle iniziative che questa Amministrazione 
sostiene in collaborazione con gli  altri  comuni  dell’Ambito Sociale e che si  impegna a 
potenziare nel corso del prossimo futuro.

Sportello Informativo Integrato per cittadini immigrati: lo Sportello si caratterizza come 
un  luogo  dove  vengono  fornite  informazioni  ai  cittadini  immigrati.  L’attività  consiste 
principalmente nel disbrigo delle pratiche sanitarie, scolastiche, nonché quelle del lavoro e 
dell’accesso ai servizi sociali in genere. Lo Sportello, messo in rete alla fine del 2002, con 
apertura di tre accessi funzionanti rispettivamente nei Comuni di Senigallia, Ostra e Serra 
de’ Conti, ha visto una riqualificazione  negli ultimi due anni, sia in termini quantitativi che 
qualitativi. L’attività ha coinvolto, oltre a quello incaricato, anche altri operatori volontari, tra 
cui  un  consulente  legale  ed  una  giovane  volontaria  del  Servizio  Civile  Nazionale. 
Importanti,  inoltre,  sono  state  alcune  modalità  operative,  concordate  con  il  locale 
Commissariato di Polizia, per la facilitazione della compilazione delle pratiche di rinnovo 
dei  permessi  di  soggiorno,  di  ricongiungimento familiare o altro,  al  fine  di  evitare agli 
immigrati lunghe file per accedere agli uffici delle Questura e migliorare i tempi di rilascio 
dei permessi.

Sostegno  Scolastico  Linguistico  rivolto  ad  alunni  immigrati:  gli  alunni  immigrati, 
possono accedere a tutti i servizi e interventi previsti per migliorare la socializzazione e la 
loro integrazione scolastica, al pari dei bambini e ragazzi italiani. Agli alunni di più recente 
immigrazione, regolarmente residenti  nel  nostro territorio,  vengono inoltre assicurati,  in 
collaborazione  con  le  Scuole  del  territorio,  interventi  mirati  al  sostegno  scolastico 
linguistico. 

Valorizzazione dello sport e dell’associazionismo sportivo

Il territorio di Corinaldo è dotato di importanti impianti sportivi a testimonianza di un forte 
interesse che i nostri cittadini dimostrano costantemente. Le tante associazioni sportive 
praticano e promuovono nel territorio numerose discipline sia in forme agonistiche che 
amatoriali.  Diversi  impianti  sportivi  hanno  richiesto  interventi  di  manutenzione 
straordinaria:  palazzetto  dello  sport,  campo  da  tennis  e  campo  sportivo.  In  modo 
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particolare siamo intervenuti sul campo da calcio destinato agli allenamenti, realizzando 
un impianto modello con il manto sintetico e la costruzione di nuovi spogliatoi. Abbiamo 
rinnovato  le  convenzioni  con  le  associazioni  sportive  che  usufruiscono  degli  impianti. 
L’associazionismo  sportivo  è  un  interlocutore  fondamentale  per  l’organizzazione  e  la 
gestione dei servizi sportivi. Riteniamo utile il continuare a incoraggiare gli sport così detti 
minori e tradizionali, che hanno comunque un seguito nella nostra realtà cittadina.

CULTURA

La  gestione  diretta  del  Teatro  “C.  Goldoni”  è  stata  una  scelta  coraggiosa 
ampiamente  ripagata  dai  numerosi  fruitori  delle  nostre  stagioni  teatrali.  Ampia  e 
diversificata è stata l’offerta  proposta dal  ricco programma di  spettacoli  e concerti  del 
cartellone  del  2006-2007  (con  l’importante  contributo  economico  di  aziende  ed  Enti 
privati). Felice connubio cultura e economia locale. Per la stagione 2007-2008 ci siamo 
proposti come sede di due importanti rassegne quali quella delle “operette” e quella della 
“musica popolare” (Corinaldo folk festival).
Apporteremo le  migliorie  necessarie  alla  “fabbrica  del  teatro”  alla  luce  dell’esperienza 
acquisita nelle due stagioni seguite alla riapertura,  oltre al  restauro del  sipario storico, 
anche con lavori di adeguamento dell’impiantistica e delle dotazioni di palcoscenico    

Continueremo  e  amplieremo  il  rapporto  privilegiato  che  ci  lega  all’Università  di 
Ancona,  facoltà  di  Ingegneria-Architettura,  ospitando  anche  lezioni  sul  territorio  e 
finanziando scambi culturali con Università Europee quali La Villette di Parigi.

L’appartenenza al Consorzio “Città Romana di Suasa” è una realtà e una certezza 
che  ci  ha  visto  impegnati  in  prima  linea  con  una  personalità  di  rilievo  quale  quella 
dell’archeologa Prof.ssa Paola Polverari. I nostri scavi archeologi presso S. M. in Portuno 
saranno ulteriormente valorizzati con la seconda fase della musealizzazione.

Proseguiremo con rinnovato slancio l’impegno del Comune nel concorso fotografico 
nazionale Mario Carafoli e nel premio di merito scolastico Gen. D. Grandi.

E’  nostra  intenzione  riattivare,  con  l’Università  di  Urbino,  il  prestigioso  premio 
Cimarelli. 

Finanzieremo  una  ricerca  storica  sulla  tradizione  eno-gastronomica  del  nostro 
centro e proseguiremo la pubblicazione di libri di storia locale.

Biblioteca comunale: incremento del patrimonio bibliografico (di carattere storico-
locale e sezione ragazzi),  prosecuzione dell’opera di schedatura informatizzata (SBL) con 
l’entrata nel sistema bibliotecario nazionale attraverso il comune di Jesi-capofila.

Civica Raccolta d’Arte: abbiamo approvato nei primi giorni di Luglio il progetto per 
l’adeguamento di parte dei locali in uso per la conservazione in mostra permanente delle 
opere restaurate, di proprietà e in deposito da parte di privati.

Abbiamo già incontrato il rappresentante della famiglia Grimaldi per trattare 
l’acquisto di Palazzo Cesarini Romaldi. 
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TEATRO COMUNALE “CARLO GOLDONI”

Verificheremo le reali possibilità per garantire una stabilità del personale di servizio 
e  per  un  funzionamento  autonomo e  puntuale.  Lavoreremo per  fissare  i  criteri  per  la 
programmazione di eventi caratterizzanti la stagione teatrale. Abbiamo gettato le basi per 
la creazione di un rapporto privilegiato con enti e associazioni culturali  regionali per la 
produzione e la  circuitazione della  produzione di  spettacoli.  Sarà  un’importante novità 
l’istituzione  di  un  concorso  lirico  legato  alla  città  di  Corinaldo  e  al  territorio  dedicato 
all’illustre tenore “Athos Cesarini Romaldi”.

POLITICHE TURISTICHE

Oggi, 2007, in coincidenza con il rinnovato mandato amministrativo comunale, è maturato 
il tempo per attuare una politica più organica ed in termini sistematici, per fare del turismo 
la carta vincente anche sul piano economico.
Contrariamente al passato, ci troviamo in presenza di una comunicazione ottimale, che ha 
saputo toccare vasti strati di clientela interessata e raggiungere, con messaggi adeguati, 
l’opinione pubblica nazionale grazie a riconoscimenti prestigiosi, che hanno avuto ricaduta 
sulle più importanti guide specializzate, su riviste, trasmissioni televisive e radiofoniche.
Proprio  a  causa  di  questa  indubitabile  crescita  sul  piano  della  comunicazione  e  dell’ 
informazione, si corre il rischio di non riuscire a fornire un’offerta ad essa proporzionata in 
termini di servizi al turista. Con il risultato che questi continuerà a limitarsi ad un ruolo di 
passaggio, senza la necessaria ricaduta finale sul piano economico.

Nel corso di questi anni di Amministrazione abbiamo effettuato, secondo un criterio 
di logicità, investimenti per aumentare il numero e la qualità dei servizi della nostra città.

Grazie  allo  splendido  Centro  Storico  cinto  di  mura e  bastioni,  alle  innumerevoli 
manifestazioni  sulle  quali  abbiamo  investito  importanti  risorse  pubbliche  (Halloween, 
Contesa  del  Pozzo  della  Polenta,  Summer  Jamboree,  Giochi  e  Sport  Tradizionali, 
Corinaldo Tipica e Corinaldo Jazz), agli spazi acquistati su riviste del settore turistico ed 
alla presenza di un ufficio I.A.T. (puntualmente gestito dalla Pro Loco) possiamo affermare 
di essere un importante Centro Turistico, meta di tanti visitatori nazionali ed internazionali.

Per  riuscire  a  soddisfare  le  richieste  di  un  mercato  complesso e  imprevedibile, 
perché legato a tanti e diversi fattori, quali ad esempio il clima, investiremo nella creazione 
di:

-  un  polo  turistico-culturale-enogastronomico  presso la  sede  della  Residenza “Il 
Giglio” (ex Convento degli Agostiniani);

-  due spazi,  previsti  dalla Variante Urbanistica,  uno pubblico presso la Selva di 
Boccalupo, l’altro privato in via S. Liberata presso l’ex campo di tiro a volo, destinati alla 
ricezione turistica con bungalows, aree per il campeggio. In modo particolare, per la Selva 
di  Boccalupo,  presenteremo quanto prima un progetto  di  ulteriore valorizzazione a fini 
turistico-ricettivi a servizio del comprensorio legato ai comuni del Consorzio “Città Romana 
di Suasa”;
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-  il  mantenimento delle tre importanti  certificazioni  ambientali  e di  qualità che ci 
hanno assegnato (Bandiera Arancione, Bandiera Verde e appartenenza all’esclusivo club 
dei Borghi Più Belli d’Italia);

- un inserimento più incisivo nel  sistema turistico mare-montagna attraverso la 
ristorazione tipica.

Sarà ampliato e valorizzato ulteriormente il ruolo di coordinamento e di realizzazione delle 
politiche turistiche dell’Ufficio comunale I.A.T. con un investimento che interesserà la sede, 
la gestione e la formazione delle risorse umane.
Realizzati i gemellaggi legati alla storia (Casati-Arcore) e alla religiosità (S. Maria Goretti-
Nettuno)  è  nostra  intenzione realizzare  un  patto  di  amicizia  con una città  dell’Unione 
Europea.

Tutto questo, consapevoli che siamo ad uno snodo cruciale e decisivo: o si cresce 
imboccando  le  giuste  linee  guida,  o  si  torna  indietro.  Il  rischio  maggiore  è  quello  di 
continuare ad attrarre senza trattenere (mordi  e fuggi)  lasciandoci  sfuggire un apporto 
economico, ma anche civile e culturale, che comporta tanti benefici  insieme: il  turismo 
presenta un alto assorbimento di  personale, non è inquinante, finisce col migliorare la 
qualità della vita di tutti i cittadini e quindi soprattutto dei residenti, crea opportunità nuove, 
incrementa le relazioni, vivacizza la comunità. 

POLITICHE FISCALI

Questa  Amministrazione,  nella  consapevolezza  di  aver  mantenuto  un  bilancio 
solido che permette di erogare servizi di qualità ai cittadini, indipendentemente dai tagli 
della Legge Finanziaria dell’attuale Governo, ha deciso di non avvalersi della possibilità, 
consentita proprio dalla Legge Finanziaria, di applicare nuove tasse per il 2007.

Anzi perseguiremo, nell’ottica che ci ha contraddistinto in questi cinque anni, una 
ottimizzazione delle risorse del nostro Ente e una redistribuzione delle risorse sull’intero 
territorio comunale. Oggi possiamo permetterci di incentivare e creare fondi specifici in 
ogni  settore  dell’economia  senza  gravare  sulle  tasche  dei  cittadini  o  delle  imprese 
economiche.  La  linea  di  rigore  e  equità  fiscale  seguita  nel  quinquennio  trascorso  ha 
permesso all’Amministrazione comunale di effettuare investimenti consistenti con evidenti 
risultati e alle 2000 famiglie e numerose attività economiche del nostro territorio di avere in 
tasca e in cassa una piccola ricchezza da destinarsi alla personale e libera iniziativa.

• Diminuzione ICI prima casa al 4x1000 ( minimo consentito ) e aliquota 
ordinaria  al  4.8x1000  con  aumento  della  detrazione  per  particolari 
situazioni di disagio, riferite all’età e al reddito dei residenti.

• Fondo per il buono casa
• Fondo per i progetti innovativi per lo sviluppo economico
• Fondo per  i  progetti  culturali  (  riservato alle  associazioni  corinaldesi). 

Verrà  creato  un  apposito  capitolo  di  bilancio  destinato  a  finanziare  i 
progetti presentati dalle associazioni locali regolarmente riconosciute dal 
comune.

• Graduale diminuzione dell’Addizionale Comunale.
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PROGETTO CITTA’ SICURA

Occorre continuare a mettere in campo politiche idonee a tutelare ed accrescere quella 
sicurezza  che  già  oggi  rappresenta  una  caratteristica  importante  della  nostra  città.  In 
questa  prospettiva  l’attività  della  Polizia  Municipale  dovrà  essere  indirizzata  in  diversi 
campi:

- Effettuazione di sistematici controlli per prevenire il fenomeno dell’alta velocità
- Organizzazione dell’attività  di  educazione stradale presso gli  istituti  scolastici 

cittadini
- Creazione di un coordinamento tra le forze di Polizia presenti sul territorio.

RISORSE UMANE

La  politica dei tagli operata dal Governo ha causato all’Ente locale una difficoltà ad 
avvalersi  di  nuove professionalità.  Ciò ha  limitato  la  possibilità  di  poter  erogare  nuovi 
servizi, in controtendenza alle nuove competenze per i Comuni. 

Maggiore collaborazione tra uffici  e servizi.

Revisione  della  dotazione  organica  del  personale  in  base  alle  nuove  esigenze  e 
prospettive.

CIMITERO COMUNALE

Sono appena terminati i lavori del nuovo blocco loculi presso il Cimitero comunale. 
L’intervento, sapientemente progettato e diretto dall’Ufficio Tecnico comunale, rappresenta 
motivo di vanto, sia architettonico che ambientale,  per tutta la cittadinanza. Le nuove aree 
verdi, l’ascensore e le soluzioni tecniche adottate rendono il dovuto rispetto per i nostri 
defunti. Oltre all'ampliamento è stata eseguita, nel corso di questi cinque anni trascorsi, la 
manutenzione straordinaria e la ristrutturazione del cimitero esistente ( I e II lotto ); stiamo 
effettuando con il personale del settore Manutenzioni Tecniche, la pulizia e la messa in 
sicurezza dei percorsi pedonali.

Sarà riqualificato il parcheggio grande a servizio del cimitero.

UNIONE DEI COMUNI

Esperienza nel suo complesso positiva, si auspica un consolidamento dell’attività dell’Unione dei 
Comuni e la delega di ulteriori servizi che ci permetterebbero di migliorare l’efficienza, ottimizzare 
i costi ed ottenere maggiori trasferimenti da parte degli Enti sovraordinati.
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	Cave di ghiaia
	I cinque anni di governo della nostra amministrazione, sono stati caratterizzati da una nuova idea del Sociale, non più Cenerentola dei programmi politici, come troppo spesso accaduto in passato, ma colonna portante dell’azione di governo locale, così come dimostrato dalle numerose iniziative organizzate a vantaggio di tutti i cittadini, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce deboli della nostra società. 
	Una nuova idea del Sociale, quindi, inteso sempre più come elemento essenziale nella promozione dello stato di salute della persona, come espressamente indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella definizione di “Salute”: non solo “assenza di  malattia”, ma “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale ”.
	Politiche giovanili
	MUSICA : Jazz Festival, ”Cover Band Festival”, Summer Jamboree. 

	CONSULTA DEL VOLONTARIATO: nella nostra città sono presenti e operano da anni associazioni del volontariato rivolte al mondo degli anziani, dei soggetti deboli, dei diversamente abili e associazioni culturali, sportive, ricreative che hanno quale obiettivo la coesione sociale e numerose importanti attività promozionali. L’impegno è quello di rafforzare questa estesa rete e di concorrere alla realizzazione dei rispettivi progetti. La Consulta delle Associazioni di Volontariato dovrà stabilire regole e priorità. I processi di aggregazione interetnica e sociale vanno stimolati e rafforzati per consolidare il tessuto sociale della Città. In tale ottica va mantenuto e valorizzato il ruolo delle Associazioni che, a vario titolo, forniscono sul territorio il loro contributo di impegno volontario e disinteressato. Per la promozione di questo programma è importante la creazione di una “Casa delle Associazioni” e la costituzione di punti di incontro aperti a tutte le formazioni riconosciute e/o spontanee di associazionismo e di volontariato
	PER LE NUOVE GENERAZIONI
	ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
	INSERIMENTI LAVORATIVI: Desideriamo proseguire il percorso fin qui intrapreso, di promozione delle attività socio-lavorative (Borse Lavoro), previste dalla legge regionale n. 18/96 e rivolte a quei disabili che hanno concluso l’iter di istruzione e formazione e per i quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite la Legge n.68/99. L’Amministrazione collabora al progetto studiato per ogni singolo soggetto, provvede all'iscrizione INAIL, alla copertura assicurativa ed alla concessione di un contributo mensile. I beneficiari non sono lasciati a se stessi, ma vengono seguiti nel corso del loro iter lavorativo-riabilitativo.
	Terza e quarta età

	SOGGIORNO CLIMATICO: servizio ormai stabilizzato nel nostro territorio, rappresenta un momento di svago e di socializzazione offerto ai circa quaranta vacanzieri che ogni anno vi prendono parte. E’ nostra intenzione potenziare il servizio e definire delle fasce di reddito, che permettano ad un maggiore numero di cittadini di aderire all’iniziativa a costi contenuti.
	FESTA DEL NONNO: istituita nel 2005 con Decreto Presidenziale dell’attuale Senatore a vita On. Carlo Azeglio Ciampi, la Festa del Nonno fa ormai parte integrante del patrimonio culturale della nostra comunità. La festa, oltre che momento di svago per tutti i cittadini, è l’occasione per fermarci a riflettere sulla centralità della figura del nonno e dell’anziano nella società moderna; rappresenta il modo di esprimere il sentito ringraziamento che tutti noi dobbiamo agli “angeli custodi” delle nostre tradizioni e della nostra cultura. 
	SCUOLA
	CITTADINI STRANIERI

	I cittadini stranieri iscritti presso i Servizi Demografici dei comuni del territorio dell’ambito sociale n.8, alla data del 31/12/2004, risultano pari a 3.788 unità, con un incremento di 524 unità rispetto alla data del 31/12/2003 (+16,10%); ciò equivale a dire che ogni 100 residenti, circa 4,9 persone sono cittadini stranieri. Nel nostro comune gli stranieri residenti sono circa 163 con un incremento di 3 unità rispetto all’ultimo rilievo del 2003. 

	Valorizzazione dello sport e dell’associazionismo sportivo
	Oggi, 2007, in coincidenza con il rinnovato mandato amministrativo comunale, è maturato il tempo per attuare una politica più organica ed in termini sistematici, per fare del turismo la carta vincente anche sul piano economico.
	Contrariamente al passato, ci troviamo in presenza di una comunicazione ottimale, che ha saputo toccare vasti strati di clientela interessata e raggiungere, con messaggi adeguati, l’opinione pubblica nazionale grazie a riconoscimenti prestigiosi, che hanno avuto ricaduta sulle più importanti guide specializzate, su riviste, trasmissioni televisive e radiofoniche.
	Proprio a causa di questa indubitabile crescita sul piano della comunicazione e dell’ informazione, si corre il rischio di non riuscire a fornire un’offerta ad essa proporzionata in termini di servizi al turista. Con il risultato che questi continuerà a limitarsi ad un ruolo di passaggio, senza la necessaria ricaduta finale sul piano economico.
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