6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO PREVENTIVO 2008
I contenuti programmatici e gli effetti delle scelte di bilancio sull’attività
dell’Amministrazione per l’esercizio 2008 sono illustrati a cura degli Assessori.
Le principali disposizioni che interessano gli Enti Locali sono concentrate su tributi,
patto di stabilità, riduzione dei cosiddetti costi della politica e personale.
Per grande parte della manovra, il giudizio dei Comuni non può essere positivo; le
misure ivi contenute destano allarme e preoccupazione per le ricadute negative sui
bilanci degli Enti Locali.
Ci si aspettava una maggiore attenzione alle Autonomie Locali. Lo schema di Legge
sulla riforma delle autonomie presentato lo scorso anno faceva sperare in
provvedimenti che davvero potessero attuare il titolo V della Costituzione, ci si
augurava un dibattito ed un confronto vero su questi temi, che tenessero conto di chi
– come le Amministrazioni Comunali – rappresenta il primo livello istituzionale
vicino ai cittadini e per questa ragione chiamate e “obbligate” più di altri a dare
risposte concrete.“Il taglio di 313 milioni di euro ipotizzato per la riduzione dei
cosiddetti costi della politica nei Comuni e nelle Province, combinato con l’esenzione
dell’ICI degli immobili strumentali delle cooperative agricole introdotte dal DL 159,
unito al taglio di 609 milioni di euro sui bilanci 2007 ufficializzato dallo Stato sul
fronte del recupero del gettito ICI, determina una riduzione permanente gravissima e
insostenibile dei trasferimenti dello Stato ai Comuni.”
All’art. 3 della finanziaria vengono dettate le norme sul lavoro flessibile nella
pubblica amministrazione, prevedendo incarichi esterni solo a soggetti di comprovata
professionalità (specializzazione universitaria). Il ricorso al tempo determinato è
previsto solo per esigenze stagionali o sostituzione di maternità.
In materia di conferimento di incarichi di collaborazione, è prevista l’adozione da
parte del Consiglio Comunale di uno specifico regolamento e di un piano che
definisca i limiti di spesa.
Il bilancio di previsione 2008 è, dopo l’approvazione del Programma di mandato, il
secondo fondamentale Atto con cui si dà concreto avvio all’intera “legislatura” e
all’attività di questa Amministrazione e pone le basi per il nuovo mandato amministrativo.
In questo contesto vanno ribadite alcune scelte che devono essere prioritarie.
Portare a compimento scelte di riorganizzazione della struttura comunale, sia dal punto di
vista del modello gestionale del Comune che della impostazione del lavoro, con la finalità
di adeguarla sempre più alle nuove ed urgenti esigenze di qualificazione, snellezza,
flessibilità, unitamente ad una maggior cultura polifunzionale, progettuale e intersettoriale;
proseguire il buon rapporto nell’ambito delle relazioni sindacali con il personale

dipendente, per il quale si riconferma la volontà di valorizzare quanto più possibile le
risorse umane interne all’Ente; è di questi giorni la sottoscrizione del primo Contratto
Collettivo Decentrato dei dipendenti del Comune di Corinaldo.
Al centro dell’attenzione e dell’azione dell’intera struttura amministrativa dell’Ente
dovranno essere le esigenze del cittadino, delle imprese e della Comunità intera.
UNA EQUA POLITICA DELLE ENTRATE
Per poter migliorare la capacità di entrata dell’Ente occorrerà continuare nell’ azione di
contrasto dell’evasione e dell’elusione tributaria, consentendo, in tale maniera, di rendere
equa e trasparente la base imponibile. Tale strategia di entrata, valida per i tributi comunali,
risponde non solo ad obiettivi di efficacia, ma anche ad indubbie ragioni di equità fiscale.
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 della facoltà che la Legge concede, e quindi ha deciso per il 2008 di confermare
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. Per l' ICI, unitamente alla
decisione del Governo centrale di aumentare il limite delle detrazioni sulla prima casa,
questo comporterà mediamente la riduzione dell'imposta del 40-50%.
Le modalità stabilite per la compensazione di tale mancato introito destano preoccupazione
circa la possibilità di avere minori cospicue entrate in ordine al gettito complessivo ICI.
A ciò si aggiunge la costante riduzione dei trasferimenti statali.
Naturalmente, da parte dell'Ufficio Tributi proseguiranno, con la consueta
scrupolosità e professionalità, i controlli degli anni precedenti.
Alla presente relazione vengono allegati alcuni grafici indicatori di bilancio, che
saranno illustrati in Consiglio Comunale, unitamente agli indicatori finanziari - dati
Ministero Interni-, rapportati ad altri Enti Locali del territorio.
Impianto smaltimento rifiuti
L'attenzione che contraddistingue questa Amministrazione, nel non impegnare
entrate non certe in bilancio, relativamente al flusso dei rifiuti nella discarica,
continua.
In base al Piano Provinciale dei Rifiuti che individua in Corinaldo una delle due
discariche strategiche, alla raccolta differenziata in atto in tutti i Comuni, ed alla
prospettiva, richiamata anche nell'ultima Finanziaria, di andare con decisione
all'unificazione dei 2 sub-ambiti verso un unico ambito provinciale, occorre
prudenza.
Ci saranno più Comuni che conferiranno in discarica, ma ciascuno con meno rifiuti
prodotti rispetto ad oggi.
Raccolta dei rifiuti

Dopo essere stato nel 2007, uno dei primi Comuni a partire con il nuovo sistema di
raccolta differenziata nel Centro Abitato, oggi stiamo dialogando con il C.I.R. 33 per
andare oltre.
Estendere questo sistema sull'intero territorio comunale con una forte determinazione
di passare al cosiddetto ”porta a porta” quantomeno per le abitazioni all'interno del
Centro Storico.
Per l’anno 2008 continuerà la politica di investimento nel “Centro Ambiente”, che
con una forte e costante partecipazione popolare, ha permesso un aumento della
raccolta differenziata rispetto all’anno precedente di oltre il 50%.
Cave di ghiaia
Le attività estrattive autorizzate sono di fatto concluse. Siamo in attesa delle
decisioni che la Provincia vorrà adottare sui progetti presentati per il nostro territorio,
in relazione al nuovo Piano Provinciale.

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.
In particolare con il Comune associato di Castelleone di Suasa, si sta verificando la
fattibilità di accorpare alcuni servizi, alla luce di prossimi pensionamenti di
personale, salvaguardando il principio efficacia-efficienza.

Assessorato ai Lavori Pubblici - Qualità Urbana Edilizia Residenziale Pubblica Politiche Agricole - Partecipazione Democratica Informazione al Cittadino - Gestione
Parchi Giardini e Verde Pubblico

Abbiamo dovuto attendere il varo della legge finanziaria per conoscere il contesto
normativo e finanziario nel quale collocare le scelte di bilancio del nostro Comune.
Le scelte per i prossimi anni, contenute in questa Relazione, saranno il frutto di un
serio confronto che coinvolgerà il Consiglio comunale, i cittadini e le associazioni, le forze
sociali ed economiche , secondo la logica ormai consolidata del bilancio “partecipato”:
utilizzeremo in tale ottica strumenti tradizionali (come le assemblee pubbliche) ma anche
le pagine del sito internet del comune, grazie al quale i cittadini stessi si possono
avvicinare sempre più alla cosa pubblica partecipando alla conoscenza delle scelte
nonché al controllo dell’operato dei loro Amministratori.
Inizieremo una serie di incontri nel mese di giugno con i cittadini per presentare i
risultati e progetti ad un anno dall’ inizio del mandato amministrativo.
La presente relazione intende illustrare i contenuti del documento di bilancio 2008
nel modo più chiaro e trasparente possibile, con un’analisi strutturata per programmi e
progetti, in attuazione delle linee programmatiche di inizio mandato.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2008/2010
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORINALDO
2008
LAVORI

IMPORTO ATTUALE

Completamento finiture esterne Asilo
Nido - II fase

300.000,00

Lavori di illuminazione centro storico e
arredo urbano (I fase)

250.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria
VIA RIPA

90.000,00

Lavori di riqualificazione arredo
urbano e piano viabile

150.000,00

VIA INCANCELLATA
Lavori di manutenzione straordinaria
STRADA PARADISO

80.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria
STRADA CONAGRANDE – I FASE

50.000,00

PIP NEVOLA VIII fase

1.700.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria
VIA QUALANDRO
Lavori di manutenzione straordinaria
VIA FONTE ZICCARO
Lavori di manutenzione straordinaria
PIAZZA SAN PIETRO e CASSERO

150.000,00
100.000,00
100.000,00

Lavori di sistemazione
Pincetto e Chiosco
Pista di pattinaggio – manutenzione
straordinaria e costruzione servizi
igienici
PEEP Fonti

120.000,00

Costruzione Eliporto

100.000,00

100.000,00

250.000,00

2009
LAVORI

IMPORTO

Lavori di illuminazione del Centro
Storico e arredo urbano (II fase)
Lavori di manutenzione straordinaria
ARENA DEL SOLE NASCENTE
Riqualificazione scuola dell’infanzia
Madonna del Piano
Riqualificazione parte vecchia Cimitero
Comunale (III fase)
Lavori di manutenzione straordinaria
VIA FONTI
Lavori di manutenzione straordinaria
marciapiedi centro abitato
Adeguamento II lotto discarica

1.400.000,00

Lavori III lotto – III stralcio discarica

900.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria
STRADA CONAGRANDE – II FASE

50.000,00

PIP NEVOLA IX fase

1.700.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria
VIA LEPRI

200.000,00

250.000,00
80.000,00
150.000,00
250.000,00
70.000,00
250.000,00

2010
LAVORI

IMPORTO

Lavori di illuminazione del Centro
Storico e arredo urbano (III fase)
Lavori manutenzione illuminazione
pubblica strade extraurbane
Realizzazione nuova segnaletica
stradale extraurbana
Riqualificazione turistico-ricettiva Selva
di Boccalupo
Restauro mura cittadine e aree verdi
interne
Lavori di manutenzione straordinaria
STRADA DEGLI AGUZZI
Lavori di manutenzione straordinaria
VIA MONTORIO

250.000,00
200.000,00
150.000,00
450.000,00
500.000,00
150.000,00
80.000,00

Pista ciclabile fiume Cesano

180.000,00

Lavori di sistemazione
VIA SAN LORENZETTO
Lavori di manutenzione straordinaria
VIA SANTA LIBERATA

150.000,00
180.000,00

Progetto “CorinaldoCittà”
Gli impegni principali inseriti nel bilancio 2008 interessano :la Famiglia per i servizi
ad essa collegati, la Qualità Urbana, la manutenzione straordinaria e la messa in
sicurezza di strade comunali, lo sviluppo economico e investimenti nelle strutture sportive
e per il verde pubblico.
Investimenti importanti hanno interessato e sono stati previsti nel settore dell’edilizia
scolastica per l’asilo nido “Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi” in zona Nevola. La prima
fase dei lavori, approvazione del progetto esecutivo e procedure d’appalto per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la edificazione del manufatto è
iniziata nel mese di Novembre. Nel bilancio sono previsti altri 300.000,00 Euro per la
realizzazione della seconda fase: recinzione, parcheggi, giardino e impiantistica esterna +
fotovoltaico e arredi interni. Tale investimento ha creato un servizio importante e molto
richiesto e ne ha fatto un’ opera unica a livello regionale e un modello sotto il profilo del
risparmio energetico e delle caratteristiche tecniche improntate al rispetto della natura e
dell’ambiente. La struttura è realizzata con materiali naturali, dotata di pannelli solari per la
produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Soluzioni tecniche che ci permetteranno di ottenere l’attestato di qualificazione energetica
in classe A : da una media nazionale di 55 kWhmca a una media di 11 kWhmca, con un
risparmio per il fotovoltaico pari a 65.000 euro in 20 anni e un rientro del capitale investito
in 9 anni e un tasso di redditività pari al 7.45% del capitale investito.
Altro intervento previsto è la riqualificazione e messa in sicurezza della scuola
dell’infanzia San Giovanni battista di Madonna del Piano ( primi mesi del 2009). Servizio di
una certa importanza sociale per i residenti nella valle del Cesano.
A questo punto avremmo investito e ammodernato l’intero patrimonio dell’edilizia
scolastica e potremmo valutare ulteriori investimenti per migliorare i servizi erogati.
Abbiamo previsto per un importo di euro 250.000,00 la realizzazione del piano di
lottizzazione per l’edilizia familiare in via Fonti, incaricando gli architetti Angelo D’Amico e
Patrizia Mazzoni di redigere anche il progetto definitivo per una costruzione residenziale di
n.12+9 alloggi di edilizia ecosostenibile. Apporti energetici naturali in base alle
disposizioni plano volumetriche dell’immobile con l’utilizzo di materiali biocompatibili (
muratura, intonaci naturali, impianti elettrici a basso inquinamento elettromagnetico,
recupero acqua piovana) e basso consumo energetico con impianti per il fotovoltaico e a
pannelli solari.
Gli investimenti volti a migliorare la Qualità Urbana hanno interessato da sempre
tutti i settori, ma sta cambiando la logica di intervento: costruire, lavorare e partecipare per
la realizzazione di un’opera pubblica non significa solo rispettare il capitolato d’appalto ma
attraverso tante forme d’intervento (coinvolgimento delle realtà imprenditoriali locali e
fruizione delle loro esperienze) ottenere il meglio e progettare o realizzare ciò che manca
per soddisfare le richieste dei cittadini.

Abbiamo creato all’uopo anche la Consulta per Qualità Urbana: organo di
consultazione per l’Amministrazione Comunale a cui partecipano diverse personalità
dell’Amministrazione, Funzionari e Dipendenti comunali e cittadini e Rappresentanti di
categorie produttive.
E’ nostra intenzione procedere alla redazione di un Piano Energetico Comunale,
anche se non obbligatorio, lo riteniamo uno strumento utile, è l’atto propedeutico per lo
sviluppo economico e sostenibile della realtà locale. Il Piano si inserisce nel contesto di
una serie di iniziative di sensibilizzazione che la Giunta Comunale ha adottato in materia di
riduzione del consumo energetico. Tale studio prevederà una analisi del sistema
energetico comunale e la successiva individuazione degli indirizzi di sviluppo della città dal
punto di vista energetico.
Altri interventi di pregio, terminata la riqualificazione di via dei Cappuccini e la
costruzione del relativo marciapiede, interesseranno Via dell’Incancellata. Tale progetto
prevederà una nuova e completa regimazione delle acque, il rifacimento del manto
stradale e nuovi e più consoni arredi per una zona residenziale di tale importanza.
Proseguiremo in novembre con i lavori di riqualificazione dell’area del Pincetto con la
costruzione del nuovo Chiosco dietro le Monache di cui abbiamo già un progetto di
massima. Liberando e potendo godere della vista dello sperone murato.
L’eliporto merita un accenno particolare in quanto opera di interesse sovra
comunale e di alta rilevanza pubblica. Abbiamo condiviso un iter burocratico e
programmatico con i Dirigenti della Protezione Civile della Regione Marche che si
concluderà con la destinazione urbanistica del sito interessato.
Per il Centro storico abbiamo previsto di investire 750.000,00 Euro suddivisi in tre
fasi ed abbiamo incaricato di lavorare al progetto di arredo e nuova illuminazione tre
tecnici esterni che hanno formato un interessante e impegnato gruppo di lavoro ( Arch. De
Masi, Arch. Montesi, Ing. Montesi), coordinati dal Geom. Bizzarri, nei primi giorni di
maggio ci auguriamo di poter presentare alla cittadinanza il nuovo progetto e i nuovi
arredi. ( Università di Ancona – prof. Sergi-convezione per lo studio-analisi del centro
Storico ).
Sempre per il centro storico interverremo da subito, già previsto in Bilancio, sulla
riqualificazione di piazza S. Spirito, che sarà il salottino del nostro centro. A seguire Piazza
S. Pietro e Piazza del Cassero.
La messa in sicurezza delle strade procede di pari passo con gli investimenti attuati
per la sicurezza della viabilità ( semafori, dossi artificiali e nuova segnaletica ) e
comporterà un investimento pari a 700.000,00 Euro per il nostro bilancio comunale e
prevederà interventi di manutenzione straordinaria con tappeto su binder per Via In
cancellata, binder chiuso su via Qualandro e Fonte Ziccaro, depolverizzazione a freddo a
tre mani su via Ripa, Strada Paradiso, e Strada Conagrande.
Di grande importanza sarà la definizione e il confronto aperto con le Associazioni di
categoria del settore produttivo sull’urbanizzazione della VIII e IX Fase delle aree
destinate ai nuovi insediamenti produttivi lungo la Corinaldese.
Andremo ad investire una cifra pari a 3.400.000,00 euro per entrambe le Fasi,
creando nuove occasioni per il settore produttivo sulla base delle numerose richieste
ricevute negli ultimi due anni. L’area PIP Nevola godrà finalmente di una nuova viabilità
interna, realizzata la rotatoria sulla provinciale Corinaldese e conclusa l’ottava Fase.
Senza contare tanti altri e piccoli interventi quotidiani previsti che con il nostro
personale e con i nostri mezzi riusciamo a gestire direttamente.

Per le Politiche Agricole e di valorizzazione delle nostre tipicità il 2007 è stato un
anno importante che ci ha visto ospitare il premio nazionale BANDIERA VERDE presso il
teatro “C. Goldoni” e ci ha visto entrare con grande entusiasmo nel GAL Flaminia-Cesano.
Già da maggio lavoreremo d’intesa con i consulenti del Consorzio GAL per
incontrare gli imprenditori interessati e presentare i Bandi per accedere ai finanziamenti
comunitari e regionali dell’ asse leader plus.
E’ nostra intenzione proporre all’attenzione di imprenditori del settore turisticoricettivo, ristorativo e commerciale una Carta dei prodotti tipici di qualità del nostro
territorio, “CORINALDOTIPICA”: con lo scopo di mantenere la biodiversità, in quanto
requisito fondamentale per la conservazione dell’identità di un territorio, la conoscenza e la
preservazione di colture originali e ricette tipiche ed esclusive. Al fine anche di adibire per
gli esercizi commerciali e turistici uno spazio specificamente dedicato ai prodotti tipici del
territorio. Ho partecipato direttamente alla realizzazione con grande soddisfazione di
alcune di queste vetrine di prodotti tipici.
Per la macellazione degli animali è attivo un mattatoio che è il fiore all’occhiello tra i
nostri servizi offerti, non solo alla comunità corinaldese ma anche ad imprenditori del
settore zootecnico dei comuni limitrofi. Da una serie di incontri avuti con il sig. Paolo
Rossi, responsabile della gestione del Mattatoio Comunale e con il Dott. Dino Donninelli,
Funzionario medico veterinario ASL, è emersa la necessità di ampliare la funzionalità e la
sicurezza del servizio.
Il Consorzio di Frattula, nel cui Consiglio d’Amministrazione siamo puntualmente
rappresentati dal Consigliere Luca Luzzi, sta organizzando una serie di manifestazioni a
cui parteciperemo attivamente.
Abbiamo finanziato il progetto della Dirigenza Scolastica sull’Aula Verde Didattica
Paolo Spadoni per l’incarico, al Prof. Alfredo Coccioni, di alcune lezioni tematiche agli
alunni sulle alberature autoctone e piante floreali.
Concludo, soddisfatto, questa mia Relazione con gli impegni per la cura e la
gestione del Verde Pubblico, cui bisogna rendere il merito per l’elevata qualità funzionale e
gestionale. Merito dell’addetto sig. Sandro Bordi, merito della ditta Garden Service che
offre un servizio ineccepibile e puntuale e merito anche, e tanto, della squadra dei
Lavoratori Socialmente Utili, che instancabilmente e quotidianamente con entusiasmo, si
impegnano con passione e dedizione. Realizzeremo una nuova area verde lungo Viale
della Murata e continueremo nell’aumento della qualità delle esistenti con l’innalzamento
del livello di sicurezza a cominciare dalle recinzioni in legno. Economie permettendo,
speriamo di poter riqualificare il Monumento ai Caduti di Viale degli Eroi e l’area verde di
pertinenza. Altro intervento significativo sarà il definitivo completamento del Parco delle
Fonti, biglietto da visita del nostro Centro Storico,con la realizzazione del nuovo accesso, il
rifacimento del manto della pista di pattinaggio e i nuovi servizi igienici
Un ringraziamento particolare a tutte quelle persone che hanno contribuito e
partecipato alla compilazione del Bilancio di Previsione del 2008: ai Funzionari,
Geom. . Bizzarri e Manna, agli Impiegati e ai Dipendenti comunali dell’Ufficio
Tecnico, ai consigli dei LSU e dei cittadini che ci hanno segnalato con passione
bisogni, necessità e soluzioni interessanti.

Assessorato all’Urbanistica – Viabilità – Pari opportunità
Mobilità - Protezione Civile
Il Piano Regolatore Generale, approvato con D.C.C. n. 42 del 25.09.2006, nel corso del
2007 ha consentito una ripresa dell’attività edilizia. L’approvazione dei diversi Piani di
Lottizzazione è il segnale che lo strumento urbanistico principale ha colto nel segno le
richieste del mercato soddisfacendo le esigenze della nostra comunità.
La Variante generale approvata da questa Amministrazione 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. Per l’anno 2008 si procederà
all’approvazione del piano di lottizzazione riguardante la riqualificazione del comparto
relativo alla “Ex Cantina della Val di Nevola” al fine di creare un nucleo direzionalecommerciale. La riqualificazione di questa zona unitamente alla realizzazione dell’asilo
nido e della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio sulla provinciale corinaldese,
permettono la valorizzazione del punto di accesso al centro urbano, dimostrando di fatto la
validità delle scelte urbanistiche operate con il Piano Regolatore.
La sistemazione della zone di accesso al centro, non risolve comunque la problematiche
connessa alla sola via di accesso dalla zone Nevola. E’ pertanto necessario ed urgente
verificare quanto prima le possibili soluzioni a livello paesaggistico territoriali al fine di
rendere sempre più concreta la possibilità di realizzazione della nuova circonvallazione,
anche attraverso modifiche al vigente P.R.G.
A questo proposito abbiamo preso accordi con l’Ente Provincia per predisporre la
definizione e la progettazione della nuova tangenziale intervalliva. Una Variante puntuale
al Piano Regolatore Generale sarà importante per rispondere alle nuove e mutate esigenze
dei cittadini e per la riqualificazione di alcune aree di alta valenza storico-culrurale.
Al fine di garantire uno sviluppo edilizio eco-sostenibile è intenzione
dell’Amministrazione Comunale procedere ad una modifica del P.R.G., in specifico del
nostro regolamento edilizio al fine di individuare le modalità di incentivo urbanisticoedilizio da applicare su quelle aree edificabili in cui vengano rispettati i canoni di qualità e
risparmio energetico tipici dell’edilizia eco-sostenibile.
La modifica del vigente Piano Particolareggiato del Centro-Storico è sicuramente uno
degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione, che intende procedere attraverso una
attenta analisi delle varie problematiche che riguardano il centro storico quali la viabilità,
l’arredo urbano, lo sviluppo turistico e commerciale, i servizi , anche attraverso forme di
incentivo economico, il tutto al fine di garantire una pianificazione interdisciplinare, che
non sia rivolta ad un mero aggiornamento cartografico del piano, ma permetta di avere un
nuovo strumento di sviluppo, che contenga quelle risposte efficaci e flessibili che
premettano a vari operatori economici di rendere attivo il centro. Non quindi un semplice
strumento urbanistico, ma una linea guida su cui fondare le politiche di rilancio del nostro
bellissimo Centro Storico. Un importante contributo a questa scelta verrà anche dalla
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, già impegnata in
passato allo studio della realtà corinaldese, la quale si è resa disponibile ad una
collaborazione per la modifica del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Il rapporto di

collaborazione avverrà coinvolgendo sia studenti, i quali avranno la possibilità di operare
sul nostro Paese e di proporre novità, ma soprattutto ci avvalleremo di esperti: professori
della stessa Università di Ancona e, grazie ai concreti contatti con la Fondazione Labò di
Genova, dell’architetto genovese Renzo Piano.
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.
Attraverso la redazione di un Piano del Traffico si continuerà a perseguire uno degli
obiettivi fondamentali, la sicurezza sulle strade, attraverso metodi e misure adeguate ad
affinare la qualità della nostra viabilità cittadina. In questa prospettiva stiamo provvedendo
alla riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale urbana ed extraurbana, peraltro
già in corso di rifacimento, alla riorganizzazione dei punti critici di scorrimento,
all’ottimizzazione dei parcheggi a servizio del centro abitato ed a incentivare l’attività della
Polizia Municipale, la quale sarà indirizzata all’effettuazione di sistematici controlli per
prevenire i fenomeni di alta velocità, disadempienza del disco orario e del “parcheggio
selvaggio”. Si potrà prevedere anche l’organizzazione di attività di educazione stradale
presso gli istituti scolastici cittadini.
Il 2007 è stato designato dalla Commissione Europea come “Anno europeo delle
Pari Opportunità per Tutti” con l’obiettivo di proporre un dibattito più esteso sui
benefici della diversità per le realtà sociali e di rendere i cittadini dell’Unione più
consapevoli del loro diritto a ricevere uguale trattamento e a vivere una vita priva di
discriminazioni. In tale prospettiva l’Amministrazione Comunale si è resa subito sensibile
introducendo nell’elenco degli assessorati presenti, la delega alle Pari Opportunità. I primi
passi intrapresi per l’adempimento di tali prospettive sono stati l’adesione alla “Carta
Europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale” avvenuta
con D.C.C. n. 5 del 22-02-2008 e l’istituzione di un apposito capitolo dal quale attingere
per la realizzazione di azioni positive tese al raggiungimento delle priorità inerenti al
tema. Questa Amministrazione si propone di monitorare le esigenze presenti sul territorio
nella prospettiva di attuare un piano di azione per il conseguimento della parità in concreto.
Un esempio concreto l’asilo nido “Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi” sarà il punto di
partenza di una politica di rispetto per la famiglia e per le donne lavoratrici. Fermo restando
che nell’ottica delle pari opportunità non si fa riferimento solo alla diversità di genere, ma
anche alle diverse potenzialità degli individui, l’Amministrazione Comunale rimane attenta
alle esigenze di persone “diversamente abili” con adeguati interventi: adeguamento degli
spazi fruibili, come la sistemazione, già effettuata, del bagno della residenza comunale;
ottimizzazione dei parcheggi e della viabilità; organizzazione di manifestazioni come
“Giochi senza barriere”, già in itinere.
Una maggiore possibilità di circolazione delle persone sul territorio è fondamentale per le
esigenze dei cittadini, ma anche per il coinvolgimento di un flusso turistico sempre più
ampio, obiettivo focale di questa Amministrazione. A tale proposito, grazie anche al
rapporto di stima reciproco con la famiglia Bucci, verrà potenziato il trasporto pubblico nel

periodo estivo, consentendo anche nei giorni festivi, la possibilità di raggiungere la costa e
di conseguenza la possibilità, per i turisti alloggiati a Senigallia di poter arrivare a
Corinaldo.
Consapevoli della validità di un servizio così importante reso dal corpo della Protezione
Civile, intendiamo concretizzare sul territorio corinaldese una stazione operativa, un
eliporto che potrà ottemperare a tutte le esigenze di una sempre più variabile urgenza.
L’area indicata e già concordata con il responsabile della Protezione Civile della provincia
di Ancona per l’attuazione del nuovo centro è sita in zona Nevola. Se in un primo periodo
il centro potrà essere operativo per voli diurni, in seguito sarà possibile il suo utilizzo
anche per voli notturni. L’utilità dell’intervento non sarà solo a favore dei corinaldesi, ma
grazie anche al sito scelto si consentirà che il bacino di utenza e quindi l’utilità siano in
questo modo allargati a tutti i paesi limitrofi.

Assessorato alla Cultura

Due sono i riferimenti che orienteranno l’impegno di questa Amministrazione Comunale in
questo settore d’intervento: il primo è relativo agli spazi che ospitano le principali strutture della
biblioteca, dell’archivio e della pinacoteca; il secondo è relativo alle attività che si sviluppano
prioritariamente, ma non solo, nei predetti spazi.
La biblioteca comunale svolge un ruolo fondamentale quale biblioteca centro – rete del
sistema bibliotecario locale (S.B.L.) del quale facciamo parte insieme ai comuni di Ostra, Ostra
Vetere, ripe e Castelleone di Suasa. L’Sbl è entrato nel più vasto sistema denominato S.B.N.
(sistema bibliotecario nazionale) attraverso il Polo Provinciale di Jesi direttamente finanziato dalla
Provincia di Ancona, accedendo in tal modo a quasi sette milioni di titoli in tutt’Italia e fruendo di
una serie di servizi indispensabili all’aggiornamento del personale per favorire maggiormente
l’utenza. Per quanto riguarda Corinaldo, in particolare, si provvederà a confermare l’attività di
catalogazione sia per la nostra biblioteca sia per le biblioteche dei comuni collegati attraverso
personale qualificato, procedendo al consueto aggiornamento bibliografico; ciò che consente alla
nostra biblioteca di proporre testi recenti ad un’utenza che sfiora le duemila unità all’anno.
Negli spazi della biblioteca verrà attivata la terza edizione di “favole a merenda” per gli
allievi delle scuole materne ed elementari di Corinaldo, impiegando personale a tal fine qualificato.
Sempre con la scuola, in particolare con insegnanti e allievi della scuola media, sarà replicata
l’iniziativa de “Alla ricerca del tempo perduto”: laboratorio didattico di approccio all’arte teatrale
con messa in scena finale di un testo presso lo stabile teatrale che, fra l’altro, ospita regolarmente
spettacoli di teatro per ragazzi rivolti alle scuole della città e del territorio.
L’archivio storico è regolarmente consultato da ricercatori ed appassionati di ricerca storica,
di carattere eminentemente locale, dunque importante per conoscere sempre più approfonditamente
le nostre radici e tradizioni. Verranno sostenuti incontri storici e, soprattutto, la pubblicazione di
nuovi testi di storia locale. E’ necessario porre mano al riordino della parte più recente del predetto
archivio, indispensabile per la conoscenza degli eventi caratterizzanti la nostra realtà sociale del
secondo novecento.
La civica raccolta d’arte Claudio Ridolfi è inserita come la Sala del costume e delle
tradizioni popolari nel circuito del Sistema museale della Provincia di Ancona e parteciperà come
negli anni passati all’importante iniziativa internazionale denominata “La notte dei musei”,
consentendo ai visitatori di potervisi recare a titolo gratuito, con orario di apertura non stop, dalla
mattina sino alla mezzanotte del prossimo 17 maggio.
Questo assessorato ha in animo di promuovere fra l’altro l’editoria giovanile, con la
presentazione al pubblico di testi di genere diverso, soprattutto romanzi, di giovani scrittori
marchigiani e non.
Nel periodo estivo verrà organizzata una serie di proiezioni di film di qualità in un
caratteristico spazio all’aperto del centro storico, sulle orme della fortunata edizione del cosiddetto
Circocinema degli anni ’90.
Sarà ulteriormente approfondito il rapporto di stretta e proficua collaborazione sia con la
soprintendenza di Urbino per il restauro e conservazione delle opere d’arte sia con la
soprintendenza di Ancona archeologica per lo sviluppo dell’attività di scavo presso il sito di
Madonna del Piano, come pure con la soprintendenza archivistica per le eventuali necessità
organizzative del relativo settore.
Identico e proficuo rapporto di collaborazione sarà intrattenuto e incentivato con l’università
di Bologna (dipartimento di archeologia, sempre per gli scavi di Santa Maria in Portuno e gestione
dell’annesso antiquarium), nonché con l’ateneo dorico per studi e ricerche per il migliore recupero e
vivibilità del centro storico.

Altro settore di intervento nel quale spendere le opportune energie, certamente non solo
economiche, sarà quello che vede gli annuali e tradizionali appuntamenti con:
.-il concorso forografico nazionale Mario Carafòli, quest’anno arricchitosi di una nuova sezione
dedicata alle immagini realizzate con il cellulare;
.-il premio di merito scolastico Gen. Domenico Grandi, riservato agli studenti corinaldesi
frequentanti le scuole medie inferiori e gli istituti superiori;
.-la più recente ma altrettanto prestigiosa borsa di studio Arnaldo Ciani, per gli studenti di terza
media, chiamati a presentare un tema su un argomento di storia contemporanea.
Sostegno reiterato e convinto riceveranno le tre importanti iniziative che vedono la loro
collocazione “storica” nel panorama della programmazione estiva, e che vanno dalla rassegna jazz
(di altissimo livello per la qualità dell’organizzazione e dei gruppi musicali che vi partecipano) al
caratteristico concerto di mezzanotte nella Chiesa dell’Addolorata per la rassegna denominata del
Cantar lontano, promossa dalla Provincia di Ancona e dai principali comuni dell’entroterra dorico –
senigalliese, al cosiddetto Feudarmonico (insieme di concerti e stages di altissimo livello sulla
musica antica, con la partecipazione di allievi diplomatisi presso le maggiori scuole musicali
d’Italia.

ASSESSORATO AL TURISMO

• TURISMO
A quasi un anno dalla rinnovata fiducia concessa dai cittadini corinaldesi a
questa Amministrazione Comunale, la sfida principale che ci attende in questo
specifico settore è quella di fare di Corinaldo una mèta ambìta per un turismo
non “mordi e fuggi” ma stanziale, intercettando il flusso turistico che coinvolge
la nostra cittadina in periodo di alta ma anche di bassa stagione, legato al culto
gorettiano, alle qualità e quantità di eventi di natura diversa programmati
dall’Amministrazione e dall’associazionismo di base in maniera ininterrotta in
tutto l’arco dell’anno, alla prestigiosa e diversificata stagione teatrale, alla
qualità della vita, alla capacità ricettiva ed all’accoglienza riservata ai turisti.
Si proseguirà nella promozione a mezzo stampa e informazione
radiotelevisiva della città e delle sue caratteristiche in termini di paesaggio,
storia, cultura, folclore e prodotti tipici di una terra generosa come poche altre,
anche se l’investimento maggiore dal punto di vista economico per la diffusione
dell’immagine di “Corinaldo, città d’arte e fede” ha riguardato piuttosto gli anni
del primo mandato. Ora, come di fatto sta avvenendo, si tratta di attrezzarci a
ricevere l’onda di ritorno scaturita da quall’articolata e assidua comunicazione
sulle principali testate del settore.
Saremo come sempre attivamente partecipi allo sviluppo dei programmi
promozionali realizzati dal club dei Borghi più belli d’Italia (A.N.C.I.) e
dall’associazione nazionale Paesi bandiera arancione (T.C.I.), dal premio
Bandiera verde agricoltura della C.I.A. e dal consorzio di Frattula, solo per
citare i principali marchi di prodotto di cui la città di Corinaldo può a buon
diritto fregiarsi.
Questi riconoscimenti (certificazioni ambientali) ci individuano come
località ad alta vocazione turistica e profonda capacità ricettiva: elementi che

vanno opportunamente utilizzati per sondare il terreno di una potenziale utenza
che va dal turismo scolastico a quello congressuale a quello della terza età.
E’ anche in virtù di questi ragionamenti che si è pensato di rimettere in
discussione la gestione dell’albergo Il Giglio mediante un apposito bando le cui
linee guida tendono a recepire progettualità che facciano di quella struttura un
vero e proprio centro polifunzionale, ovvero un polo turistico – culturale –
enogastronomico volto fra l’altro alla promozione dei prodotti tipici del luogo,
dal vino all’olio, dal miele al formaggio, dal salame al pane e ai dolci; una
promozione anche qui non più saltuaria ma costante, legata nel quotidiano ad
una saggia organizzazione della ristorazione.
Occorre un investimento in termini economici ma soprattutto in termini di
creatività, senza prescindere ovviamente da una dedizione assolutamente
convinta allo spirito del bando da parte di chi si aggiudicherà la gestione del
prestigioso complesso dell’ex convento dei padri Agostiniani.
Fare di Corinaldo un centro turistico d’eccellenza, in Italia e all’estero,
significa pertanto creare opportunità affinché i turisti siano invogliati a recarsi
nella nostra città, e come detto a soggiornarvi, realizzando progetti ad hoc ed
offrendo tutta una serie di iniziative, in parte consolidatesi nel tempo e
accreditate da una straordinaria presenza di pubblico.
Vedranno invece il debutto nel corrente anno un prestigioso festival del
Fado, caratteristica ed avvolgente musica popolare di origine portoghese; la
manifestazione a carattere nazionale ed itinerante denominata Vino in piazza,
per la promozione della migliori etichette marchigiane e delle altre regioni
d’Italia; il 1° incontro nazionale delle confraternite enogastronomiche quali la
Prioria del rosso conero, il Ducato del lacrima di Morro d’Alba, l’Accademia
della cucina italiana e l’Accademia del tressette/venerdì letterari.

Saranno invece riconfermate iniziative quali la rassegna jazz, il teatro per
ragazzi e il Summer jamboree.
Si rinnoverà l’appuntamento con i comici e la musica giovane.
Verrà assicurato il sostegno alle manifestazioni leader della Contesa del
pozzo della polenta e della Festa delle streghe (Halloween).
Maggiormente incentivato a fornire servizi di qualità sarà l’ufficio I.A.T., la cui
gestione è stata positivamente affidata alla Pro Loco, valorizzandone
ulteriormente il ruolo di coordinamento e realizzazione delle politiche turistiche
stabilite da questa Amministrazione Comunale, con investimenti che
riguarderanno la sede e la formazione del personale.
Considerando inscindibile il binomio turismo e cultura, particolare
attenzione sarà posta allo sviluppo delle attività di scavo e ricerca presso il sito
archeologico di Santa Maria in Portuno, in collaborazione con l’università degli
studi di Bologna e la Soprintendenza archeologica delle Marche.
Inoltre, la città di Corinaldo si aprirà di fatto ad una dimensione europea
anche in virtù dell’accordo del patto di gemellaggio con la cittadina spagnola di
Cardona. Iniziativa che si affianca a quelle già intraprese negli scorsi anni con
la sottoscrizione di patti di gemellaggio con i Comuni italiani di Nettuno,
Arcore e San Benedetto dei Marsi.
L’adesione convinta al costituendo Sistema turistico unico provinciale
della Marca anconetana procede parallelamente alla condivisione ed al
sostegno,
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Amministrazione Comunale, dei progetti “Interreg” della Bandiere arancioni,
“Eden” e “Borgo dell’anno” del club dei Borghi più belli d’Italia. Organismi
per la promozione turistica che ci vede partecipi e direttamente coinvolti nei
rispettivi direttivi nazionali con il sindaco, coordinatore dei borghi marchigiani,
e con l’assessore al turismo, referente territoriale per la provincia di Ancona.

• TEATRO COMUNALE “CARLO GOLDONI”
Sulla scorta della positiva esperienza maturata nel precedente biennio, sarà
riconfermata la gestione diretta dello stabile teatrale, da parte di questo
Comune, anche per la stagione 2007 – 2008, fruendo di personale specializzato
interno all’ente stesso, con l’ausilio dell’ufficio Iat per i servizi accessori ma
indispensabili di prenotazione e informazione, maschere e guardaroba, Siae e
volantinaggio.
In pochi anni molti sono stati i nomi che hanno arrecato lustro al nostro
teatro, da Mario Scaccia a Raffele Paganini, da Lucia Poli a Simona Marchini,
da Marina Malfatti a Giuseppe Pambieri (solo per parlare della prosa
professionista);

ma
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generale
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immancabilmente il teatro per ragazzi, il jazz di alta classe, concerti lirico –
sinfonici, teatro amatoriale e delle scuole.
Quest’anno si prefigura un cartellone ulteriormente arricchito dalla presenza
di due rassegne: il Festival dell’operetta (con due rappresentazioni tenute da
una storica compagnia italiana) e Teatro e cultura popolare, nel canto la
memoria, volta alla valorizzazione della tradizione orale della nostra terra a
cura dell’altrettanto storica formazione marchigiana La Macina. Ma altri
importanti personaggi e spettacoli si alterneranno sul palcoscenico del Goldoni,
da Gianfranco D’Angelo a Ivana Monti, da una inusuale e “giovane”
Locandiera (nel tricentenario goldoniano) a Nicola Piovani in esclusiva
regionale, con l’inaugurazione ufficiale della stagione affidata al soprano Katia
Ricciarelli, ricordando il tenore corinaldese Athos Cesarini.
Il teatro sarà sede anche di eventi e manifestazioni che ben si attagliano alla
dimensione del foyer, senza minimamente snaturare la finalità prima cui è
preposto lo stabile riaperto nel 2005.

E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale ospitare anche
produzioni teatrali e musicali, nello spirito delle indicazioni che in tal senso
sembrano emergere dalle disposizioni regionali e nazionali in materia del
cosiddetto spettacolo dal vivo.
L’occasione è propizia per rivolgere un opportuno ringraziamento a tutti gli
sponsor che con la loro generosa e puntuale contribuzione rendono possibile la
programmazione che ci onoriamo offrire ai corinaldesi ma anche ad un vasto
territorio che spazia dalla costa all’entroterra.
• SPORT
Premesso che il territorio di Corinaldo è dotato di importanti impianti
sportivi a testimonianza di un forte interesse espresso dai nostri concittadini
per la pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, l’impegno di questa
Amministrazione Comunale sarà quello di mantenere e ove possibile
incentivare una sempre più stretta e produttiva collaborazione con
l’associazionismo di base: dal calcio al tennis, dalla pallavolo al calcio a
cinque, dal ciclismo agli sport tradizionali.
Sarà ovviamente posta cura alla conservazione in buon stato degli
impianti sportivi, dati peraltro in gestione alle diverse associazioni
corinaldesi mediante apposite convenzioni.
Tra
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dell’assessorato per quanto attiene a questo specifico settore, è in programma
fra l’altro la presentazione di un libro dal titolo “I piloti marchigiani della
Ferrari”, edito dalla Fondazione Bucci.
In definitiva, teniamo a sottolineare e ribadire con rinnovata energia che
l’associazionismo sportivo rappresenta un interlocutore fondamentale di

questa Amministrazione Comunale per l’organizzazione e la gestione dei
servizi e della multiforme attività sportiva della città.

Assessorato ai Servizi Sociali
Le numerose iniziative che la nostra Amministrazione intende promuovere nel corso del
2008, confermano la politica di sostegno sociale tracciata oltre cinque anni fa e di cui oggi,
in buona parte, possiamo osservare la realizzazione. Alcuni dei progetti qui di seguito
elencati rappresentano una importante novità, altri, una riedizione, spesso fortemente
richiesta dagli stessi cittadini che ne hanno apprezzato la bontà ed utilità.

POLITICA PER LA FAMIGLIA ed INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI
Tra questi un posto di primo piano occupa sicuramente il nuovo asilo nido, prima esperienza del genere realizzata sul
nostro territorio, esempio di buona amministrazione; la struttura nasce, infatti, dalla collaborazione con gli Istituti Riuniti di
Beneficenza e risponde ad un duplice obiettivo: sostenere le giovani famiglie nel delicato compito di accudire i propri figli
(con la disponibilità di strutture all’avanguardia e di personale specializzato) e creare, nel contempo, nuovi posti di
lavoro.

Di fondamentale importanza è la prossima realizzazione del piano di edilizia economica e
popolare (P.E.E.P.); con la realizzazione di quest’opera, intendiamo tenere fede all’impegno preso
con i nostri cittadini di affrontare l’annoso problema della “casa”, che ha spinto molti giovani ad
emigrare da Corinaldo nei paesi limitrofi.
Nell’ottica del sostegno delle giovani coppie va la riconferma, anche per il 2008, del contributo
economico di 500 euro alle nuove famiglie formatesi nel corso dell’anno, residenti a Corinaldo e
con precisi requisiti di reddito, quest’anno ulteriormente “vantaggiosi”.
La politica della famiglia passa anche attraverso il varo di nuove esperienze associative finalizzate
al dialogo e all’approfondimento delle dinamiche familiari. E’ nata così “la voce del cuore” che
esordirà nei prossimi mesi. L’associazione trae origine due anni fa dall’esigenza di alcuni cittadini
di arricchirsi di strumenti validi per affrontare i problemi che riguardino la delicata sfera della
famiglia. L’Amministrazione ha risposto a tale richiesta riconoscendo loro una sede, un contributo
economico e sostenendo le spese degli incontri tematici che si svolgeranno nel corso dell’anno.
Quanto detto si arricchisce di numerosi interventi a favore dei giovani. Oltre alle numerose iniziative aggregativo-culturali
estive (Jazz Festival, Summer Jamboree…) e ai tanti spettacoli e concerti di giovani artisti, corinaldesi e non, ospitati
nel calendario della stagione teatrale, il 2008 vedrà la riedizione del fortunato progetto di “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 tra i più giovani. La nostra Amministrazione ha varato un ciclo di incontri con
tema centrale “abuso di sostanze alcoliche”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Istituto Scolastico,
rappresenta un momento di riflessione per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla sorte dei più giovani ed è
finalizzata allo studio delle reali cause di tali forme di devianza.

Una nota a parte merita la fortunata iniziativa delle borse lavoro di I e II livello; si tratta di tirocini,
completamente sponsorizzati dalla nostra Amministrazione, che permetteranno ad oltre 50 ragazzi,
di età compresa tra 15 e 20 anni, di fare una prima esperienza con il mondo del lavoro. Nella
fattispecie le borse di II livello, organizzate per i giovani diplomati in collaborazione con il Centro
dell’Impiego di Senigallia, rappresentano l’unica esperienza del genere organizzata da
un’amministrazione comunale della valle Misa-Nevola.

INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI

Per venire incontro alle necessità dei nostri concittadini più piccoli, e delle loro famiglie, saranno confermate le iniziative
di: aiuto allo studio (progetto di assistenza educativa rivolto ai giovani studenti che, senza spese aggiuntive,
usufruiscono dei locali della biblioteca comunale e di personale specializzato per lo svolgimento dei compiti); asilo
estivo (servizio attivo nel mese di Luglio, rivolto ai bambini della scuola materna ed elementare; opportunità dedicata
soprattutto alle famiglie che, terminata la scuola, hanno difficoltà a reperire strutture idonee ad ospitare i propri bambini);
colonie marine e campo estivo.

Discorso a parte merita l’affido minori: nel corso del nostro precedente mandato, abbiamo curato i
rapporti con gli enti preposti nel gestire le situazioni a rischio di emarginazione in cui versano
alcuni giovani corinaldesi. Come da disposizioni del Tribunale per i minorenni, l’amministrazione
comunale ha, infatti, sostenuto i costi necessari a garantire il regime di affido di minori in difficoltà
presso strutture residenziali. E’ oggetto del bilancio di previsione del 2008, la prosecuzione del
sostegno alle tante situazioni di disagio che si registrano nella nostra comunità.

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
Le inziative organizzate sono molteplici e vanno dagli inserimenti lavorativi rivolti ai
diversamente abili in attesa di occupazione, fino a alle borse lavoro socio-assistenziali e preinserimento lavorativo, aventi uno scopo prevalentemente educativo – riabilitativo ed effettuate in
ambiente di lavoro protetto, dove l’utente riceve giuste sollecitazioni con la concreta possibilità di
integrazione con altri ruoli. 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.

Tra le iniziative di sostegno che intendiamo sostenere nel corso del 2008, ricordo, inoltre,
l’assistenza educativa scolastica ed il servizio sollievo. Il primo è un progetto 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); il secondo, invece, è
un intervento nato nell’aprile 2003 in collaborazione con la Regione Marche, riproposto nel 2004,
2005, 2006, 2007 e finalizzato a favorire l’accoglienza e la socializzazione delle persone con
disagio mentale, attraverso iniziative mirate, quali il laboratorio teatrale e l’attivazione dei gruppi di
mutuo-aiuto.

SETTORE ANZIANI

E’ nostra ferma intenzione continuare a lavorare per sviluppare servizi territoriali rivolti alla
prevenzione dell’esclusione sociale, allo sviluppo di una cultura solidale, alla corretta e puntuale
informazione sui diritti delle persone (soprattutto delle fasce deboli), all'offerta di servizi in grado di
fornire risposte ai nuovi bisogni e di creare opportunità di reinserimento sociale. Tra questi:

“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. Dopo una
prima rilevazione dei bisogni, i cui dati sono stati presentati a Corinaldo, è in corso la fase
operativa, finalizzata ad erogare 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 investito
nell’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato di trasporto sociale e deciso di promuovere il
potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.).
Novità di rilievo è l’istituzione di tre borse sociali destinate a ragazzi di età compresa tra 18 e 30
anni, con l’obiettivo di monitorare ed assistere gli anziani soli del nostro territorio in tutte le loro
necessità.
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 dai nostri servizi è il meno oneroso per i cittadini dell’intera valle Misa
Nevola.

SOGGIORNO CLIMATICO: servizio ormai stabilizzato nel nostro territorio,
rappresenta un momento di svago e di socializzazione offerto ai circa quaranta
concittadini che ogni anno vi prendono parte. E’ nostra intenzione potenziare il
servizio e definire delle fasce di reddito, che permettano ad una maggiore fetta della
nostra popolazione 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, desiderano
mettere a disposizione della comunità, la propria esperienza e capacità lavorativa (in cambio di un
compenso definito dall’ente comunale). Gli ambiti lavorativi sono 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 culturale
e sociale; da qui la scelta dell’amministrazione di mettere a disposizione, oltre alla propria collaborazione, anche locali
recentemente ristrutturati ed adibiti allo svolgimento delle attività didattiche.

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 tradizioni e della nostra cultura.

SCUOLA
La collaborazione con l’Istituto Comprensivo Scolastico ha da sempre rappresentato un punto fermo
dell’azione politica di questa Amministrazione.
E’ sulla scorta del riconoscimento del ruolo centrale 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 vedranno la luce nel corso del 2008. Tra questi ricordo: “Aula Verde”, “Progetto
alimentazione e salute”, “Genitori In-Formazione”, Giornate 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) e “Giochi senza barriere”, destinato ai ragazzi “diversamente
abili”, “Consiglio comunale dei ragazzi”, “Gemellaggio con scuola francese”, “Giornata della
matematica” e “Progetto musica”.

CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri iscritti presso i servizi demografici dei comuni dell’ambito sociale
n.8, alla data del 31/12/2004, risultano essere 3.788, con un incremento di 524 unità
rispetto al 31/12/2003 (+16,10%); ciò equivale a dire che ogni 100 residenti, circa 4,9
persone sono cittadini stranieri.
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. Riportiamo alcune delle
iniziative che la nostra Amministrazione sostiene in collaborazione con gli altri comuni dell’Ambito
Sociale e che siamo impegnati a potenziare nel corso del 2008.
Sportello Informativo Integrato per cittadini immigrati: si caratterizza come 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 vari 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,
regolarmente residenti nel nostro territorio, vengono inoltre assicurati, in collaborazione con le
Scuole del territorio, interventi mirati al sostegno scolastico linguistico.

………………….., li …………………….
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…………………………….

(solo per Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
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