RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO PREVENTIVO 2007

Al momento della predisposizione del bilancio preventivo 2007 la Legge Finanziaria è stata appena
approvata. In base alle nuove regole del patto di stabilità interno si ritorna al monitoraggio del saldo, anziché
della sola spesa corrente ed in conto capitale. Di conseguenza a decorrere dal 2007 non esistono voci
escluse dal conteggio, (ad esempio tutto il settore sociale, gli interessi passivi etc.) ragion per cui i limiti
risultano molto più severi e stringenti.

ECONOMIA E FINANZE
Politiche fiscali
La Legge Finanziaria approvata dal Parlamento, oltre ad aumentare l’imposizione fiscale dello Stato nei
confronti dei cittadini, concede la possibilità anche ai Comuni di istituire nuove tasse. Si tratta della tassa di
scopo finalizzata alla realizzazione di specifiche opere pubbliche da applicarsi tramite un aumento dello 0,5
per mille dell’I.C.I., e della possibilità di aumentare fino allo 0,8 per mille dell’addizionale comunale.
Questa Amministrazione nella consapevolezza di avere mantenuto un bilancio solido che permette
comunque di erogare servizi di qualità elevata ai cittadini, ha ritenuto di non avvalersi di questa facoltà che
la legge concede, e quindi ha deciso di non applicare queste nuove tasse. Per il 2007 vengono confermate le
aliquote I.C.I. ed Addizionale Comunale attualmente in vigore. Non sono stati previsti aumenti sia per le
tariffe che per i servizi a domanda individuale. Naturalmente, da parte dell'Ufficio Tributi proseguiranno,
con la consueta scrupolosità e professionalità, i controlli degli anni precedenti.
Attività economiche
Nel corso del 2007 inizieremo le pratiche per l’ulteriore ampliamento, per un importo previsto di €
1.900.000,00, dell’area P.I.P. Nevola secondo quanto previsto dalla variante al piano regolatore.
Riproponiamo inoltre, allo scopo di incentivare l'imprenditoria giovanile, un intervento finanziario per i
nuovi artigiani. Sono state rinnovate in questi giorni, per una durata di tre anni, le convenzioni che
permettono al Comune di concedere contributi economici a coloro che ristrutturano appartamenti o
ammodernano attività commerciali e di artigianato artistico all'interno del centro storico.

Politiche Agricole
La festa del Nino, importante manifestazione promossa da vari Enti tra cui le Province di Pesaro Urbino e
Ancona, sarà ospitata anche a Corinaldo il 22 Aprile. Sarà un’occasione importante per la promozione di
prodotti eno-gastronomici di qualità, uno spaccato della cultura delle nostre tradizioni e sede di un convegno
sulla gastronomia. Abbiamo pensato di abbinare alla Festa del Nino, che a Corinaldo si chiamerà
”CONCIATA PER LE FESTE”, anche la quinta edizione di ” CORINALDO TIPICA”.
Nell'ottica della ulteriore valorizzazione dei prodotti tipici, confermiamo la nostra partecipazione al
Consorzio Nazionale "Città dell'Olio" e un confronto costante e continuo con l’Assessorato Provinciale alle
Politiche Agricole che, siamo certi, anche nel 2007 produrrà effetti positivi sul nostro territorio. Dopo i
buoni risultati ottenuti con l’impianto del Fragoleto Biologico nell’Azienda Agricola Allegrezza nel 2006, e
con il dolce tipico ”le Pecorelle”, auspichiamo nel corso del 2007 di continuare su questo filone e di
incentivare, attraverso altri progetti, i giovani imprenditori all’impianto di altre colture in collaborazione con
le Associazioni agricole locali CIA E COLDIRETTI.
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Si stanno completando in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle
normative europee del mattatoio comunale.
Il Consorzio "Terre di Frattula" nel quale siamo entrati assieme ai Comuni di Castel Colonna, Monterado,
Ripe e Senigallia è ormai una realtà consolidata e nelle prossime settimane procederemo all’approvazione
dello Statuto.

Adsl
Finalmente ci siamo; anni di impegno costante e di contatti continui hanno dato il loro frutto. In queste
settimane Telecom Italia sta completando la posa in opera delle fibre ottiche sul nostro territorio ed a breve
ci sarà la possibilità del collegamento veloce ad internet per tutti coloro che saranno interessati.
Contestualmente sarà possibile, in alternativa alle fibre ottiche, utilizzare la tecnologia Wireless per l’accesso
veloce ad internet tramite la SIC1, società interamente pubblica nella quale il Comune di Corinaldo è entrato
a far parte nel corso del 2006.

AMBIENTE E TERRITORIO

Nuovo Piano Regolatore Generale
Con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 25/09/2006 si è concluso l’iter di approvazione della variante
al Piano Regolatore Generale. Con il nuovo strumento urbanistico l’attività edilizia privata, che negli ultimi
anni era sostanzialmente ferma, potrà riprendere (fatto del quale abbiamo già le prime conferme) sia con le
nuove lottizzazione sia attraverso il completamento di aree urbanizzate. L’attuazione del piano aumenterà la
disponibilità di alloggi all’interno del territorio Comunale garantendo anche un importante sviluppo
economico per il settore.
Piano particolareggiato del centro storico
Nell’anno 2007 si procederà all’incarico per la redazione del nuovo piano particolareggiato del centro
storico attraverso una attenta analisi della procedura più efficace, al fine di ottenere un strumento urbanistico
che tratti in maniera reale lo sviluppo del centro storico.
Impianto smaltimento rifiuti
Nel corso del 2007 si procederà all’ampliamento della vasca di smaltimento relativa al 3° lotto, per un
investimento previsto di € 350.000,00, al fine di garantire la capacità di smaltimento per i prossimi 3 anni. In
merito agli interventi da attuare all’interno dell’impianto dovrà essere posta particolare attenzione al flusso
dei rifiuti in ingresso che potrà subire forti variazioni dovute alla programmazione provinciale sui bacini di
smaltimento e all’attivazione da parte del consorzio CIR 33 del nuovo sistema di raccolta secco/umido.
Raccolta dei rifiuti
L’Amministrazione Comunale completerà gli impegni già assunti nella riorganizzazione del sistema di
raccolta dei rifiuti, dando attuazione nel proprio territorio, ed in particolare in quello urbano, del nuovo
sistema di raccolta secco/umido.
Con il nuovo sistema gli attuali cassonetti verranno tolti, e si procederà alla raccolta porta a porta per il secco
non differenziato, e con contenitori di prossimità per l’umido, la carta, la plastica; il tutto con frequenza da
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stabilirsi in base alle particolari condizioni locali e stagionali.
Il nuovo sistema diventerà operativo entro il mese di aprile, e nella prima metà del mese di febbraio
inizieranno gli incontri con la cittadinanza per garantire una corretta e puntuale informazione sulle nuova
iniziativa.
Per l’anno 2006 vanno sottolineati gli importanti risultati raggiunti attraverso l’attivazione del “Centro
Ambiente”, con una forte partecipazione popolare, che ha permesso un aumento della raccolta differenziata
rispetto all’anno precedente di oltre il 50%.
Cave di ghiaia
L’amministrazione Comunale proseguirà, come già dimostrato negli anni precedenti, con un attento
monitoraggio sulle attività estrattive esistenti fino al loro completamento che verrà a breve scadenza, in
attesa delle decisioni che la Provincia vorrà adottare sui progetti presentati per il nostro territorio in relazione
al nuovo Piano Provinciale per le attività estrattive.
Manutenzione verde pubblico e pulizia delle vie e delle piazze.
Con l’acquisto della spazzatrice, il servizio di spazzamento e pulizia del Centro abitato, con i due passaggi
settimanali, ha prodotto un notevole miglioramento. Nel 2007 si procederà al completamento della
manutenzione del patrimonio verde comunale , attraverso la potatura dei tigli lungo via del Fosso e Costa
Gioco del Pallone. Si procederà inoltre al potenziamento e alla sistemazione delle zone verdi già di proprietà
comunale con destinazione a verde pubblico, che si trovano lungo via del Fosso, per un importo previsto di
€ 50.000,00.

LAVORI PUBBLICI

L’opera e il servizio più rilevante per la comunità corinaldese per l’annualità 2007 sarà l’asido nido.
Progetto che sarà realizzato d’intesa e col fondamentale apporto degli Istituti Riuniti di Beneficenza, i quali
oltre a un cospicuo contributo economico si sono impegnati a concedere il diritto di superficie del terreno
necessario alla realizzazione del progetto.
Abbiamo approvato il progetto di riqualificazione della piazza “Il Terreno” per un importo di € 60.000,00; i
lavori inizieranno nelle prossime settimane.
Sono, inoltre, previsti i lavori di riqualificazione di Piazza Santo Spirito per € 50.000,00, illuminazione
Centro Storico ed integrazione arredo urbano per € 500.000,00, costruzione centro di protezione civile ed
eliporto per €100.000,00 e riqualificazione Arena del Sole Nascente per Euro € 80.000,00.
Come da progetto, entro febbraio saranno completati i lavori di costruzione dei nuovi loculi cimiteriali, per
un importo di € 1.112.000,00.
Viabilità
Per quanto riguarda le strade comunali, sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria di
Via San Bartolo per € 498.000,00, e di Via Ville per € 500.000,00.
Sono inoltre previsti il completamento di Via S. Isidoro e la manutenzione straordinaria di strada delle
Grazie per € 516.000,00. Anche su Via Lepri dopo San Bartolo verranno effettuati i lavori di rifacimento del
manto stradale. Inoltre è intenzione di eseguire una manutenzione straordinaria con depolverizzazione a
freddo su via Ripa e su Strada Santa Liberata per un importo di € 470.000,00.
Abbiamo in cantiere anche di effettuare lavori di completamento ed ampliamento di tratti di marciapiede
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all’interno del centro abitato per un importo di € 200.000,00.
Per quanto riguarda la viabilità all'interno del centro storico si conferma oltre all'isola pedonale estiva dalle
21.00 alle 06.00 anche il divieto di circolazione invernale dalle 01.00 alle 06.00. L’esperienza dell'utilizzo
dell’auto velox. acquistato dall’Unione dei Comuni è stata positiva, ha contribuito notevolmente ad
aumentare la sicurezza della circolazione. Saranno, inoltre, istallati alcuni semafori intelligenti in punti
particolarmente sensibili del territorio.
Piano di lottizzazione per edilizia economica popolare
Nel terreno di proprietà Comunale in via Fonti, come previsto dalla variante al P.R.G., l’Amministrazione
Comunale intende attuare un intervento urbanistico, per un importo di € 200.000,00, per la realizzazione di
alloggi di edilizia economica e popolare, al fine di agevolare le famiglie corinaldesi.

SERVIZI SOCIALI

Tra le numerose iniziative che la nostra Amministrazione sosterrà nel corso del 2007, particolare
risalto assume la costruzione del nuovo asilo nido.
Nato dalla preziosa collaborazione con il Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti di
Beneficenza, la struttura, rappresenta la risposta della nostra amministrazione alle esigenze delle
tante giovani coppie, che cercano nelle Istituzioni, oltre che nelle proprie famiglie, un aiuto sicuro
nella cura del loro bene più prezioso: i figli !!
Di là dell’importante valore intrinseco che l’opera riveste, la costruzione del nuovo asilo nido, è lo
spontaneo risultato di un modo di intendere la politica, che fa dell’ascolto e dell’attenzione ai
bisogni dei cittadini, l’ispiratore della nostra azione amministrativa e che trova conferma in altri
importanti progetti sociali:
Saranno realizzate, per la prima volta nel nostro territorio, le borse lavoro di II livello, rivolte a
giovani diplomati o laureati, che verranno inseriti presso ditte locali, con finalità di
stabilizzazione. Il progetto, per cui sono stati stanziati € 5.000,00, nasce dalla collaborazione con
il Centro per l’Impiego di Senigallia e rappresenta la spontanea evoluzione degli Stages
lavorativi di I livello, di cui hanno beneficiato circa 200 ragazzi corinaldesi, nel corso degli
ultimi 5 anni.
Altra consistente innovazione è la recente approvazione delle nuove tabelle del Regolamento per
l’erogazione di contributi e dei servizi sociali, che permetteranno una più equa erogazione delle
prestazioni assistenziali, sulla scorta di una attenta valutazione delle condizioni socioeconomiche dei soggetti richiedenti.
In special modo, si introduce la regolamentazione della frequenza dei centri diurni per portatori
di handicap, che, per il 2007, comporterà un esborso da parte di questo Comune, di circa €
14.000,00.
Grande impegno è inoltre profuso nell’assistenza educativa scolastica (circa € 30.000,00 investiti
nell’affidamento del servizio a cooperative, senza spese per le famiglie) e nel conferimento ad
anziani e disabili di incarichi per lavori socialmente utili (la spesa è valutata in € 26.000,00).
Dal settembre 2006 è, inoltre, in funzione il nuovo mezzo FIAT SCUDO adibito al trasporto
sociale, che viene utilizzato dai cittadini richiedenti, a titolo gratuito, per il trasporto scolastico o
verso i luoghi di cura e per le varie attività assistenziali ed educative espletate dalle volontarie
del Servizio Civile Nazionale.
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INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

Centro di aggregazione “EPICENTRO”: esperienza ormai radicata nel nostro tessuto sociale,
l’Epicentro ha compiuto nel 2006, l’undicesimo 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
Funge inoltre da Punto Informagiovani dove i ragazzi possano scrivere i propri curricula, consultare
Internet (la struttura è stata dotata di un nuovo computer, di un nuovo televisore e di un punto Play
Station) o prendere visione di offerte di lavoro che alcune agenzie interinali fanno pervenire al
centro.
Tutto ciò sotto la supervisione del dott. Massimo Bellucci, responsabile del servizio e garante di
un’organizzazione interna in cui i ragazzi non siano lasciati a se stessi, ma aiutati a rapportarsi tra
loro, promuovendo una cultura del dialogo e della prevenzione del disagio giovanile.
Musica giovane: la stagione musicale dedicata ai più giovani, ha registrato, nel 2006, una nuova
fase che, accanto al Jazz Festival, ormai consolidata certezza del calendario estivo corinaldese, ha
conosciuto nuove forme di espressione.
Tra queste, la prima edizione del ”Cover Band Festival”, (dedicata ai giovani musicisti locali che
propongono successi di gruppi e cantanti famosi) e, soprattutto, il Summer Jamboree, che ha visto
numerosi ragazzi cantare e ballare nella “piazza” corinaldese.
Musica giovane, 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.
Genitori insieme: particolare successo ha riscosso l’iniziativa di “Sostegno alla Genitorialità”,
promossa da questa Amministrazione nel corso del 2006 ed organizzata in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Scolastico. A questa è seguito il progetto di “auto-mutuo-aiuto”:
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.
All’iniziativa che vedrà nel maggio prossimo la sua seconda edizione, è seguita la nascita spontanea
di “genitori insieme”, gruppo di auto-mutuo-aiuto, che ha individuato nell’Epicentro la sua sede
operativa.
Giovani e lavoro: l’Epicentro ha curato anche quest’anno, per conto dell’Amministrazione
Comunale, l’organizzazione degli stages lavorativi estivi, cui nel 2006 hanno preso parte circa
quaranta partecipanti di età compresa tra 15 e 19 anni.
Si è trattato per loro di un primo approccio al mondo del lavoro, iniziativa che ha ricevuto, tra
l’altro, il plauso anche dell’Assessore Provinciale, dott. Pacetti e della responsabile del Centro
dell’Impiego di Senigallia, ospiti della giornata conclusiva di consegna degli attestati e degli assegni
che l’Amministrazione comunale ha corrisposto ai “giovani lavoratori”.
E’ nostra intenzione potenziare l’iniziativa, estendendola anche ai ragazzi più grandi che, giunti alla
fine della loro carriera scolastica, sono alla ricerca del primo impiego. A tal proposito è stato
stanziato un fondo di 5.000,00 euro, utile all’organizzazione di Borse Lavoro di II Livello.
Contributo economico alle giovani coppie: l’Amministrazione comunale conferma, anche per
l’anno 2007, il fondo di € 3.000,00, destinato alle giovani coppie che presentino precisi requisiti, tra
cui l’aver contratto matrimonio nel corso dell’anno ed aver poi mantenuto la loro residenza nella
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nostra città.

INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI

Aiuto allo studio: si tratta di un progetto di assistenza educativa rivolto ai giovani studenti che,
senza spese aggiuntive per la famiglia, usufruiscono dei locali della biblioteca comunale e di
personale specializzato, per lo svolgimento dei compiti.
Asilo estivo: opportunità dedicata soprattutto alle famiglie che, terminata la scuola, hanno difficoltà
a reperire strutture idonee ad ospitare i propri bambini. Il servizio, come per gli anni scorsi, è attivo
nel mese di Luglio, si svolge durante la mattinata ed è rivolto ai bambini della scuola materna ed
elementare.
Colonie marine: L’iniziativa, che ha visto, quest’anno, la partecipazione di circa 200 ragazzi
corinaldesi, si svolge nel mese di Luglio e risponde pienamente tanto alla necessità dei più giovani
di godere di una meritata e salutare vacanza dopo un intenso anno scolastico, quanto di quelle
famiglie che, impegnate nel lavoro, non avrebbero modo di accompagnare i propri figli al mare.
Corsi di nuoto: giunta alla seconda edizione, è un’iniziativa volta a soddisfare l’esigenza dei tanti
ragazzi che desiderano raggiungere gli impianti sportivi della piscina del “Molinello 2” di Senigallia
e che, non disponendo di mezzi di trasporto, né di accompagnatori, sono impossibilitati a farlo.
L’Amministrazione Comunale, con una spesa contenuta per ogni utente, mette a disposizione
un’accompagnatrice, oltre ad un pullman per il viaggio di andata e ritorno.
Affido minori: l’Amministrazione intende proseguire la politica di sostegno, attivata nel corso degli
ultimi anni, di attenzione e sostegno nei confronti delle particolari situazioni di emarginazione in cui
versano alcuni giovani corinaldesi. Come da disposizioni del Tribunale per i minorenni,
l’amministrazione comunale continuerà a sostenere i costi necessari a garantire il regime di affido di
due minori con situazioni familiari di particolare disagio, presso strutture residenziali. La loro
condizione viene continuamente monitorata dall’assistente sociale comunale.
Accoglienza bambini Saharawi: già da diversi anni, la nostra comunità ha abbracciato la difficile
situazione di precarietà che vivono i bambini Saharawi.
Al progetto di solidarietà, promosso dalla Parrocchia, con la preziosa collaborazione di numerose
famiglie di Corinaldo, ha aderito anche la nostra Amministrazione, che intende riconfermare il
contributo economico e il sostegno logistico offerto nel provvedere al soggiorno marino dei
bambini.

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI

Inserimenti lavorativi: le attività socio-lavorative proposte (Borse Lavoro), previste dalla legge
regionale n. 18/96, sono 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.
Le Borse Lavoro si dividono in Socio-Assistenziali e Pre-Inserimento Lavorativo, hanno uno scopo
prevalentemente educativo - riabilitativo e sono effettuate in un ambiente di lavoro protetto, dove il
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disabile riceve sollecitazioni, si integra con altri ruoli ed instaura validi rapporti umani.
Non di rado, l’inserimento sfocia in un rapporto lavorativo vero e proprio
L’Amministrazione collabora al progetto studiato per ogni singolo soggetto, provvede all'iscrizione INAIL, alla
copertura assicurativa ed alla concessione di un contributo mensile. Anche in questo caso i beneficiari non sono
lasciati a se stessi, ma vengono seguiti nel corso del loro iter lavorativo-riabilitativo.
Assistenza educativa scolastica: si tratta di un servizio destinato a tutti i ragazzi con difficoltà, che
necessitano di un supporto scolastico da parte di personale specializzato, fornito direttamente
dall’Ente comunale e senza alcuna spesa per le famiglie.
L’aiuto offerto, va a soddisfare le necessità particolari di ogni bambino, emerse nel corso di incontri
semestrali, cui partecipano i Genitori, gli Insegnanti e l’Assessore alla Pubblica Istruzione.
Interpretariato non udenti: il servizio è effettuato a Corinaldo, come in tutti i Comuni
dell’Ambito, da collaboratori aventi una professionalità specifica. Offre, ai cittadini con deficit
uditivo o visivo, un aiuto concreto nel rapporto con le strutture pubbliche, con le scuole, e servizi
sanitari.
Servizio sollievo: nasce nell’aprile 2003 per iniziativa della Regione Marche, che ha previsto
appositi co-finanziamenti. Il Servizio Sollievo sarà riproposto anche per il 2007, 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.), svolgono
un’attività di lettura dei bisogni presenti sul territorio, 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 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.
Erogazione contributi economici: per venire incontro alle situazioni di disagio economico proprio
di alcune famiglie corinaldesi, la nostra amministrazione, previa relazione dell’assistente sociale,
interviene riconoscendo un contributo di integrazione del reddito.
Gestione Residenza Sanitaria: la struttura residenziale destinata ad ospitare disabili con gravi
limitazioni dell’autonomia personale e privi di un adeguato supporto familiare, ospita 13 utenti ed è
gestita, da quest’anno, in forma consorziata dai vari comuni aderenti al Co.Ge.S.Co.
La struttura presenta un ambiente di tipo comunitario, dove i disabili trovano aiuto personale per la vita
quotidiana, accompagnamento e sostegno all’inserimento sociale, supporto psicologico ed educativo. E’
particolarmente curata la socializzazione e l’organizzazione di attività ricreative per gli ospiti.

SETTORE ANZIANI

Anziani in rete”: progetto d’Ambito, 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 stai presentati a Corinaldo, 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).
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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.
Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.): Il servizio, che sarà potenziato nel corso del 2007, 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, anche nel 2007, sarà proposto
il soggiorno climatico, organizzato con l’obiettivo di offrire ai nostri cittadini, un periodo di riposo
fisico e mentale.
Attività 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 cambio di un compenso
definito dall’Ente Comunale). Gli ambiti lavorativi vengono definiti in base alla volontà e alle
attitudini del richiedente.
Unitre: giunta all’undicesimo anno di attività e ad oltre 200 iscritti, rappresenta un riferimento
costante per la vita associativa e culturale della comunità. Forti di questa consapevolezza,
l’Amministrazione intende percorrere il proficuo percorso di collaborazione intrapreso nel corso
degli ultimi anni.
Educazione alla salute: si tratta di un ciclo di incontri con la cittadinanza con l’obiettivo di far
cultura sul delicato tema della salute.
Il primo appuntamento si è svolto nel giugno 2005, presso la sala grande del palazzo municipale ed
ha trattato il tema della prevenzione delle patologie cardiache. Alla giornata, organizzata in
collaborazione con l’Associazione Cuore Vivo di Ancona, hanno preso parte numerosi cittadini
corinaldesi che, oltre ad aver usufruito della consulenza gratuita di un’equipe cardiologia
dell’ospedale dell’I.N.R.C.A. di Ancona, si sono sottoposti alla misurazione dei valori pressori e
glicemici.
Le giornate di “educazione alla salute” proseguiranno nel 2007 con l’organizzazione di un incontro
dedicato al tema dell’alimentazione nelle scuole. L’iniziativa, richiesta dai genitori dei bambini
delle scuole dell’infanzia, è stata studiata in collaborazione con gli esperti della Zona Territoriale n.4
ed è attualmente in fase di elaborazione.
Parte integrante della politica sensibilizzazione alla salute, è il corso di ginnastica dolce che, tenuto
da personale specializzato, a costi contenuti, ha raccolto tanti e tali consensi tra i partecipanti, da
indurre l’amministrazione a riproporlo anche nel 2007.
Nel corso dei prossimi mesi, si svolgerà, inoltre, uno studio di “Prevenzione della Scoliosi”,
progetto pensato in collaborazione con l’ospedale “G. Salesi” di Ancona e rivolto, gratuitamente, ai
ragazzi di età compresa tra 9 e 10 anni.
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 giornata, 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
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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 riconferma del sostegno economico, che
l’Amministrazione comunale eroga all’Istituto Comprensivo e la collaborazione nei numerosi
progetti che proseguiranno anche nel corso del 2007. Tra questi in particolare ricordiamo:
Aula Verde: inaugurata nel settembre 2005, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto
Comprensivo, rappresenta per gli alunni della scuola media, la creazione di un vero e proprio
laboratorio all’aperto, fonte di studio ed approfondimento culturale in materia.
“Genitori In-Formazione”: il progetto, nato con l’obiettivo di “conoscere per prevenire” è stato
pensato in collaborazione con alcuni insegnanti delle scuole corinaldesi. Si è sviluppato in due
fasi, una prima rivolta ai ragazzi delle scuole medie ed una seconda, ai loro genitori.
Il progetto, su richiesta degli stessi partecipanti, è poi sfociato nella formazione di “Genitori
In-Formazione”, gruppo di auto-mutuo-aiuto che si riunisce periodicamente nella sede
dell’Epicentro e gode dell’appoggio dell’Amministrazione, in termini di disponibilità
gratuita di locali e di testi di approfondimento.
Giornata della Memoria: momento di riflessione sul triste periodo storico dell’olocausto, è
stata occasione di approfondimento culturale ed umano per gli oltre 200 ragazzi della scuola
media, che hanno assistito alla proiezione di un documentario e alla testimonianza della Sig.ra
Ascoli, Presidente della Comunità ebraica di Ancona. L’amministrazione, oltre ad aver curato
l’organizzazione della giornata, ha poi partecipato con la donazione di 40 testi di storia, che sono
andati ad arricchire la biblioteca dell’Istituto Comprensivo Scolastico. E’ nostra intenzione
riproporre l’iniziativa anche nel corso del corrente anno.
Favole a Merenda: progetto di avvicinamento alla biblioteca, concluso ad Aprile del 2006, con
apprezzamento dei ragazzi e dei loro genitori, si è svolto preso la biblioteca comunale, con la
partecipazione di insegnanti e genitori volontari. Ha rappresentato un momento di
apprendimento e, allo stesso tempo, di festa; alle attività di canto, di lettura e di disegno, si è,
infatti, aggiunta la tanto desiderata merenda. Il progetto sarà riproposto anche nel 2007.
Alla ricerca del Testo Perduto: il progetto di avvicinamento all’arte della recitazione,
coordinato dal dott. Pirani, è rivolto ai ragazzi della seconda classe della scuola media. Risponde
all’esigenza di ampliare l’offerta formativa dedicata ai più giovani, soprattutto alla luce della
disponibilità del rinnovato teatro “C. Goldoni”.
Tra Moderazione ed Eccesso: riflessioni ed azioni sul rapporto tra i giovani e l’alcol”:
secondo i risultati del monitoraggio Istat relativi al 2005, il consumo di alcol è notevolmente
aumentato tra le giovani generazioni, tanto da poter stimare in 300mila maschi e in oltre 160mila
femmine, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, il numero dei giovani maggiormente a rischio.
Alla luce di questi dati, la nostra amministrazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Scolastico e con la supervisione di esperti del settore, ha varato un progetto di prevenzione
dell’abuso di alcol, indirizzato agli adolescenti e alle loro famiglie. L’ambizioso obiettivo che ci
prefiggiamo è quello di approfondire il tema del disagio giovanile, che sta alla base di tali forme
di devianza.
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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 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 sosterrà nel 2007, in
collaborazione con gli altri comuni dell’Ambito Sociale.
Sportello Informativo Integrato per cittadini immigrati: lo Sportello si caratterizza come
luogo dove sono fornite informazioni ai cittadini immigrati. L’attività consiste principalmente
nel disbrigo delle pratiche sanitarie, scolastiche, nonché di 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 numerosi operatori volontari, tra cui un consulente legale ed una giovane 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 e regolarmente residenti nel nostro territorio, vengono inoltre assicurati, in
collaborazione con le Scuole del territorio, interventi mirati al sostegno scolastico linguistico.

TURISMO

Questa amministrazione Comunale è e sarà costantemente impegnata nel perseguire il
consolidamento e se possibile il miglioramento delle peculiarità che hanno consentito a Corinaldo di
fregiarsi progressivamente negli anni dei principali marchi di eccellenza nel settore del turismo,
dalla Bandiera Arancione del Touring, ai Borghi più belli d’Italia dell’ANCI, alla Bandiera Verde
Agricoltura della CIA.
Attenzione massima andrà posta nel reperire risorse economiche, presso Enti Pubblici superiori e
privati, per la salvaguardia e la promozione dell’ingente patrimonio storico, culturale e paesaggistico
che vanta Corinaldo, a tutti gli effetti vera e propria “Città d’ Arte e Fede”, più volte riconosciuta
tale da articoli e servizi giornalistici su quotidiani e periodici di settore a livello regionale e
nazionale, come pure da trasmissioni radiotelevisive su reti che trasmettono anche oltreconfine,
come nel caso di Rai International, giunta a Corinaldo con tecnici e giornalisti pochi giorni prima di
Natale per un programma che sarà trasmesso a tutte le comunità italiane all’Estero.
Particolare impegno andrà profuso ovviamente, e proprio in considerazione di quanto sopra detto,
nel realizzare una sempre maggiore e coinvolgente capacità ricettiva, sia da parte delle strutture
cittadine all’uopo preposte, sia con l’organizzazione di tutta una serie di servizi accessori che nel
turismo sono fondamentali, a partire dall’esemplare funzionalità dell’ufficio turistico I.A.T.
(Informazioni ed Accoglienza Turistica): biglietto da visita per ogni turista, italiano e straniero che si
appresta a visitare o soggiornare a Corinaldo. L’ufficio Iat, peraltro ottimamente gestito dalla Pro
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Corinaldo su esplicito incarico del Comune, rappresenta l’anello di congiunzione tra l’attività
promozionale condotta con depliant, stampa e radio-tv e l’offerta diversificata nei settori dell’arte,
dello spettacolo, della qualità della vita, della enogastronomia e del paesaggio che la nostra Città è in
grado di proporre.
Per questo verrà confermata l’acquisizione mirata di spazi promo-pubblicitari su riviste
specializzate, soprattutto quelle del Touring Club Italiano che raggiunge un’utenza molto vasta con
le sue molteplici iniziative editoriali, in stretta collaborazione con il Sistema Turistico Locale cui
apparteniamo.
Prioritaria risulterà la collaborazione con tutte le associazioni di Corinaldo, a cominciare dalla citata
Pro Loco e dal Pozzo della Polenta che, con il suo Gruppo Storico, contribuisce a diffondere di
Corinaldo un’immagine importante ed apprezzata sotto il profilo storico – folcloristico.
Saranno sviluppati i rapporti socio-culturali con i Comuni gemellati di Nettuno e di Arcore, ai quali
ci accomunano due importanti figure di giovani “Martiri”: Santa Maria Goretti , fulgido esempio di
virtù umana e cristiano perdono; il S.Ten. Alfono Casati, strenuo difensore dell’onore militare e dei
valori della libertà, già M.O.V.M. a capo di un reparto di truppe regolari nella guerra di liberazione,
ucciso a Corinaldo dai tedeschi invasori nel 1944.
Infine, ma non certo ultimo in ordine di importanza, il rinnovato e convinto impegno nella gestione
dell’attività del Teatro Comunale C.Goldoni, a conferma dell’immagine diffusa in Regione e nel
Paese di Corinaldo, quale vero e proprio scrigno d’arte e del buon vivere.

CULTURA
Se è vero che, da un lato l’organizzazione dell’attività teatrale copre un arco temporale di quasi otto
mesi, dall’altro lato la conservazione e promozione dei beni culturali innervano la programmazione
complessiva del comparto cultura di questa Amministrazione Comunale, è pur vero che assai
variegata e complessa si presenta l’attività svolta e da svolgere nel settore della cultura. A
cominciare dalla conservazione del puntuale servizio reso dalla biblioteca comunale con le sue oltre
n.1.500 utenze all’anno ed un costante aggiornamento del patrimonio bibliografico; dalla
prosecuzione e completamento ove necessario dell’opera di restauro dei beni mobili di proprietà
comunale che confluiranno nella locale, ricca e visitata Pinacoteca; dalla prosecuzione della
campagna di scavo e musealizzazione del sito archeologico di Madonna del Piano.
Sarà completato l’iter necessario al reperimento di ingenti fondi ministeriali per interventi strutturali
urgenti presso il Santuario Diocesano, proprietà del F.E.C. (Fondo Economico per il Culto).
Sarà assicurato il corretto e completo funzionamento dell’S.B.L. (Sistema bibliotecario Locale) di
cui Corinaldo è Comune capofila; particolare attenzione dovrà essere posta nel reperimento di una
sede idonea per la Banda Cittadina e il Coro Polifonico, istituzioni musicali cittadine che meritano la
massima considerazione, affiancando gli storici e sempre validi Corsi di Orientamento Musicale con
una scuola di musica per l’insegnamento di strumenti non previsti in banda.
Sulla scorta di quanto avvenuto nel 2006, altri volumi di storia locale saranno presentati,
provvedendo altresì alla ristampa di pubblicazioni di carattere storico e artistico di autori corinaldesi
e non, pubblicazioni che hanno avuto ampia e fortunata diffusione. Ci si occuperà ovviamente dei
tradizionali e oramai consolidati appuntamenti con il concorso fotografico nazionale M. Carafòli,
con il premio di merito scolastico gen. D.Grandi e con la borsa di studio Arnaldo Ciani.
Riconfermata la premiante volontà collaborativa con l’Associazionismo di base della nostra Città,
fiore all’occhiello di questa amministrazione Comunale nel settore della promozione culturale e
turistica permangono Halloween (allestendo l’annuale e partecipato convegno di studi) e la Contesa
del Pozzo della Polenta, in due diversi momenti dell’anno in cui Corinaldo ospita studiosi e artisti di
chiara fama nonché migliaia di turisti.
Essere presenti nei rispettivi direttivi di Sistema Museale Provinciale e A.M.A.T. (Associazione
Marchigiana delle Attività Teatrali) per la regione Marche depone a favore della specifica ed
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esemplare attività condotta da questa amministrazione nel settore della cultura e dello spettacolo.
Nello specifico, anche grazie all’Amat, siamo stati e saremo in grado di assicurare ai Cittadini
corinaldesi stagioni teatrali professioniste di prim’ordine; oltremodo il cartellone del restaurato
Teatro Comunale riceverà ancora l’apporto insostituibile di Associazioni locali e non, che
proporranno produzioni di qualità.
Confidiamo ancora nell’apporto munifico di illustri sponsor, non possiamo tuttavia non essere fermi
nel ritenere che un servizio, e quello culturale come tutti i servizi resi alla collettività, richiedono
investimenti, oculati ma consistenti.
Verranno ospitate in teatro Compagnie di prosa e d’operetta che prepareranno in loco i propri
spettacoli, provvedendo altresì ad attivare collaborazioni con l’A.M.O. (Associazione Marchigiana
Organistica) per l’utilizzo dei due organi Callido di Sant’Agostino e dell’Addolorata da parte di
studenti e musicisti.
Verrà opportunamente ricordato anche il cantante lirico corinaldese Athos Cesarini, con iniziative e
manifestazioni consone.
L’attività di promozione culturale della città di Corinaldo in Italia e in Europa sarà coronata infine
con un ulteriore gemellaggio, questa volta a livello europeo, con una Città della Francia.

SPORT
Per quanto riguarda il settore dello sport, questa Amministrazione proseguirà nell’opera di
incentivazione e sostegno della pratica sportiva nelle sue multiformi espressioni.
Sarà pertanto offerta la massima disponibilità ad accogliere le richieste dell’Associazionismo
sportivo corinaldese in ordine sia agli spazi che alle necessità economiche.
A tal proposito, con l’inaugurazione del campo di calcio in erba sintetica e dell’impianto coperto per
il tennis, rispettivamente gestiti in convenzione dalla Società sportiva Corinaldo Calcio e dal Circolo
Tennis, è considerevolmente aumentata per gli sportivi e per tutti i cittadini la possibilità di praticare
discipline sportive diverse, tanto in forma agonistica quanto amatoriale.
Resteranno inoltre fruibili come sempre le altre strutture sportive di proprietà comunale quali la
palestra della Scuola Media ed il Palazzetto dello Sport, ponendo la massima cura per il decoro di
questi impianti e provvedendo, ove necessario, alle relative opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione.

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.

Il Sindaco e la Giunta
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