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Programma elettorale

CONCRETAMENTE CON VOI
Non è scontato decidere di impegnarsi per il proprio paese, fare politica.
Perché ci metti la faccia, non puoi sbagliare. Allora cosa spinge una donna,
moglie e madre, a non farsi bastare quei “Chi me lo fa fare, tanto non cambierà niente?”. Cosa può dirci la scelta di Rita, la figlia di Mario il barbiere
e della maestra? Quel “Sono pronta” ci spinge a tornare indietro. All’inizio
di questa storia c’è l’associazionismo, una delle grandi ricchezze di questo
Paese, quello con la P maiuscola. In quelle sale, cantine laboratorio, matura l’interesse per il bene collettivo. È lì che si mette alla prova la capacità
di progettare un futuro diverso.
Il messaggio di Rita, impegnata fin da giovanissima nel sociale, è anche
questo. Dice a tutti noi: “Mettetevi in gioco”. Suggerisce ai ragazzi di
prendere in mano il loro presente, così si costruisce il futuro. Anche nel
2019, restano tanti gli svantaggi di chi sceglie di non abbandonare un
paese di montagna. Però insieme a questo c’è una dote straordinaria, la
più preziosa per chi è nato qui, in questo Comune: l’ambiente. Che deve
essere difeso, ma anche valorizzato. È la nostra scommessa. Avanti, ci
sono germogli da far sbocciare.
(Rita Bartolomei, giornalista de Il Resto del Carlino)

Q

uando ho pensato alle parole con cui volevo arrivare alle menti e al cuore dei
miei concittadini, mi sono tornate in mente queste parole, che una giornalista
ha usato per parlare di me, della mia scelta.
In tanti mi hanno chiesto di dare nuovamente la disponibilità come candidato
sindaco. Ho deciso di darla. Chi mi conosce sa che sono una persona che crede
in quello che fa, che si impegna in prima persona, che ama il suo paese.
Conosco i bisogni e le risorse di questo territorio, dove sono cresciuta e dove ho
costruito la mia vita personale e professionale e ho la determinazione necessaria
per il ruolo di Sindaco. In questi cinque anni, con l’esperienza di capogruppo
di Minoranza in Comune e in Unione, la collaborazione con gli Uffici comunali,
il confronto con vari Sindaci di Comuni a noi vicini ho acquisito conoscenze e
competenze necessarie per ricoprire questo ruolo.
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Durante gli incontri di ascolto, che sono serviti per l’elaborazione di questo programma, sono emersi problemi ricorrenti ed è stato evidente che le potenzialità
di questo territorio sono state accantonate per troppo tempo. Noi vogliamo affrontare questi problemi, che si ripresentano sempre uguali da anni in diversi
settori, e vogliamo ripartire dai punti di forza del nostro territorio. Abbiamo
progetti che possono rimettere in moto un tessuto abitativo ed economico ora in
grossa difficoltà. Abbiamo un disegno di come si può caratterizzare e sviluppare
il nostro Comune. Dateci fiducia, metteteci alla prova!
QUESTA LA SITUAZIONE OGGI
SIAMO FERMI. Il nostro territorio
è ricco di risorse naturali, storiche,
religiose, umane, gode praticamente di tre caselli e ha beneficiato in 20 anni di circa 14 milioni di
euro (finanziamenti Variante), eppure sono emerse alcune criticità
preoccupanti:
− il nostro Comune si sta spopolando (5498 residenti al 31/12/2018);

− le case si stanno “svendendo”;
− il tessuto economico è in grossa difficoltà;

RITA MARCHIONI sindaco

Programma elettorale

− la viabilità, la connettività non sono migliorate (anzi, per alcuni abitanti sono
addirittura peggiorate, come nel caso specifico del casello di Barberino).
I problemi primari dei cittadini non sono stati risolti, bisogna fare un cambiamento alla radice!

LE NOSTRE PRIORITÀ: RIPARTIRE DAL LAVORO
Smettiamo di credere a chi dice che un Comune non può creare posti di lavoro:
noi siamo convinti che chi amministra, prima di tutto, abbia il compito di fare
un’analisi del territorio, elaborare una strategia e a quel punto creare le condizioni favorevoli per le imprese che sono già sul territorio e per quelle che
vorranno insediarsi in futuro, abbia il dovere di concretizzare PROGETTI VIRTUOSI
che, messi a sistema, riattivino il tessuto sociale ed economico di quel territorio.
Questo è quello che ci impegneremo a fare come amministratori comunali e su
questo stiamo già elaborando un programma.
In primo luogo, la nostra attenzione sarà sempre puntata sul lavoro, a partire dai
pendolari che viaggiano quotidianamente. Ci batteremo per:
− avere navette coerenti con gli orari dei treni;
− realizzare nuovi parcheggi presso la Stazione ferroviaria di San Benedetto Val di Sambro (obiettivo del programma elettorale condiviso con il
Sindaco attuale del Comune di San Benedetto);
− ottenere sconti sulle tariffe autostradali;
− risolvere il problema dello svincolo autostradale di Barberino.
Il nostro programma prevede anche azioni concrete a favore di chi lavora sul
territorio:
− porremo attenzione a infrastrutture, viabilità, reti tecnologiche;
− ci assicureremo di offrire servizi erogati dal Comune semplici e fruibili per le nostre aziende;
− realizzeremo un tavolo permanente sulle attività lavorative al quale
parteciperanno le varie Associazioni di Categoria, il Centro per l’Impiego,
l’Istituto Superiore per coordinare e mettere a sistema bisogni, esigenze,
risorse e puntare tutti ad un obiettivo unico: lavoro, lavoro, lavoro.
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IL NOSTRO MODO DI AMMINISTRARE: POCHE PAROLE, MOLTA CONCRETEZZA
Con questo programma elettorale confermiamo la nostra idea su come deve lavorare un’amministrazione: sono necessarie le competenze ed è fondamentale costruire un coordinamento tra le tante realtà imprenditoriali e associative del nostro territorio.
Ad oggi manca la sinergia tra questi soggetti, per questo noi vogliamo cambiare
la metodologia di lavoro: realizzeremo incontri periodici con tutte le Associazioni (non solo prima delle elezioni!), costruiremo le procedure per favorire la
collaborazione tra le Associazioni e la messa a sistema di energie, risorse, azioni.
È quello che il mondo del lavoro e dell’associazionismo aspetta da anni.
La nostra Amministrazione sarà un soggetto che promuoverà azioni anche in
sede di Unione dei Comuni: l’abbiamo fatto in questi 5 anni dall’opposizione,
facendo discutere e votare le nostre mozioni ed interpellanze a tutto il Consiglio
dell’Unione (sul Sistema Cosea, sui costi dei servizi delegati in Unione), lo faremo a maggior ragione come amministratori!

NON CI VOGLIAMO ACCONTENTARE
Incontrando i cittadini abbiamo percepito un forte scoraggiamento: “C’è stato di
peggio!” ci è stato detto. Noi invece vi diciamo:
“Non dobbiamo accontentarci”!
Basta guardarci attorno: in altre zone dell’Appennino hanno trovato sistemi che
funzionano, progetti che hanno avuto ricadute importanti a livello economico e
demografico. Sono anni che andiamo a conoscere altre realtà che funzionano,
in altre Regioni o nella nostra, anni che studiamo buone pratiche, anni che ci
prepariamo ad amministrare.
Buttiamoci alle spalle la rassegnazione, mettiamo a sistema le energie presenti, facciamo squadra e la ricchezza progettuale che abbiamo elaborato potrà finalmente
concretizzarsi in un disegno che creerà le condizioni per una ripresa economica.
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Con voi creeremo un nuovo futuro per il Comune di Castiglione dei Pepoli:
− un Comune che si distinguerà per i servizi innovativi e le strutture
funzionanti;
− un territorio che sarà fertile per le imprese;
− un paese che offrirà alle famiglie nuove opportunità per restare e ai
giovani una rinnovata fiducia e concrete opportunità lavorative per
realizzarsi.
Vogliamo che questo disegno si realizzi: dateci fiducia per metterlo in pratica!
È l’ora di una svolta, perché il cambiamento fa bene alla democrazia.

… AFFRONTANO
PROBLEMI IRRISOLTI
DA ANNI
… SI METTONO
AL SERVIZIO
DEI CITTADINI

… MIGLIORANO
LA VITA DELLE PERSONE
E DELLE FAMIGLIE

SAREMO
AMMINISTRATORI
CHE…

… TUTELANO E
VALORIZZANO LE
NOSTRE RISORSE

… HANNO IDEE PER
LO SVILUPPO DEI
NOSTRI PAESI E LE
CONCRETIZZANO
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VOGLIAMO ESSERE AMMINISTRATORI CHE SI METTONO AL SERVIZIO DEI
CITTADINI
− FORNIRE INFORMAZIONE TEMPESTIVA:
su tutte le opere in corso per non mettere in difficoltà cittadini e attività
lavorative in caso di chiusure strade o altri disagi.
− SEMPLIFICARE LE PROCEDURE:
modifica dei Regolamenti Comunali nella direzione della semplificazione.
− AVERE UN RUOLO DI REGIA E COORDINAMENTO:
vogliamo attuare un nuovo modo di lavorare, costruendo procedure,
coordinando le varie Associazioni in modo da mettere finalmente a sistema le energie disponibili.
− REALIZZARE INCONTRI IN AMBIENTI SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE:
perché dalle parole sull’attenzione alle persone diversamente abili e agli
anziani si passi ai fatti.
− OFFRIRE ASCOLTO E CONSULTAZIONE PRIMA DI SCELTE IMPORTANTI:
per rendere partecipi i cittadini durante l’elaborazione di scelte importanti e non a cose fatte o a delibere scritte!

VOGLIAMO ESSERE AMMINISTRATORI CHE AFFRONTANO PROBLEMI IRRISOLTI DA ANNI
− ISTITUIRE UNA COMMISSIONE DI SICUREZZA STRADALE:
per elaborare un piano ragionato di interventi sulla viabilità (segnaletica,
manutenzione, rotazione tempistiche interventi nelle frazioni, …). Basta
rifare le strisce pedonali in luglio o agosto!
− RIVEDERE E RIORGANIZZARE IL PIANO NEVE:
chi si alza la mattina, deve potersi spostare in qualsiasi stagione e in qualsiasi frazione (pedoni
compresi!).
− REALIZZARE PARCHEGGI (ANCHE PER PULLMAN):
occorrono in varie zone del Comune, perché chi viene da noi trovi
agilmente la possibilità di fermarsi.
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− ASSICURARE LA COPERTURA LINEA TELEFONICA:
perché non si debba più passare da Creda (o da altre
zone del Comune) incrociando le dita che non succeda nulla che richieda l’uso del telefono!
− POTENZIARE LA CONNESSIONE INTERNET:
controllo di contratti e convenzioni in essere relativi alla
fibra ottica per potenziare finalmente la connessione Internet e offrire nuovi servizi a chi vive nel nostro Comune
(wifi gratuito in luoghi di lavoro e spazi di vita sociale ad
esempio). Come amministrazione ci muoveremo per incentivare le imprese a delocalizzare qui le proprie attività e favorire il telelavoro.
− FARE LA MAPPATURA DELLE SITUAZIONI CRITICHE SULLE NOSTRE
STRADE:
perché si lavori sulla manutenzione piuttosto che sull’emergenza.
− REALIZZARE COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO SULLA
PULIZIA DELLE STRADE:
puliremo cunette e bordi strada quando è il momento giusto.
− PRESERVARE E MONITORARE I SERVIZI PRESENTI:
perché non succeda che “spariscano” sotto gli occhi di tutti!

VOGLIAMO ESSERE AMMINISTRATORI CHE MIGLIORANO LA VITA DELLE
PERSONE E DELLE FAMIGLIE
− PORTALE INTERNET UNICO COMUNALE: FACCIAMOCI CONOSCERE!
Realizzeremo un Portale Unico Comunale per mettere in rete le Pro Loco
e dare informazioni sulle risorse del nostro Appennino, sulla storia,
sul Santuario di Boccadirio, sulla sentieristica, su eventi, sull’offerta enogastronomica, sui prodotti tipici locali, ma anche su servizi importanti
quali il polo sanitario Casa di Cura Prof. Nobili, gli orari dei mezzi pubblici,
i negozi dove acquistare i titoli di viaggio in tutte le frazioni e i loro orari
di apertura, un portale e un’app che diano la possibilità di acquisto dei
titoli di viaggio, di noleggiare bici o auto (trovandola riservata all’arrivo), di
prenotare ristoranti, escursioni accompagnate da guide CAI o MTB, ecc.
Un Portale che sia davvero una grande finestra per tutti i nostri paesi.
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− ORARI TRENI – CORRIERE CORRISPONDENTI E PIÙ POSTI AUTO IN
STAZIONE
Lavoreremo per avere navette coerenti con gli orari dei treni per i nostri
pendolari e per realizzare nuovi parcheggi presso la Stazione ferroviaria di San Benedetto Val di Sambro (obiettivo del programma elettorale
condiviso con il Sindaco attuale del Comune di San Benedetto). Saremo
presenti nei tavoli della mobilità (anche per ripensare gli orari nei week
end).
− SERVIZIO CONDIVISO ATTRAVERSO SOCIAL NETWORK
Per informare di eventuali problematiche sul trasporto dei vettori gomma
e ferro, scioperi/ guasti/ ritardi, ecc. Eventuali app da installare nei propri
smartphone che possano dare queste ed altre informazioni per residenti
e viaggiatori.
− AUMENTO CORSE CORRIERE FRAZIONI – CAPOLUOGO
Ci batteremo per avere migliori collegamenti tra le frazioni, il capoluogo,
la stazione ferroviaria.
− ATTENTO MONITORAGGIO OPERE VIABILITÀ DI AUTOSTRADE
Perché finalmente abbiano a concludersi lavori finanziati con i soldi della Variante (strada collegamento Sparvo–Badia, Strada del Cerdello ad
esempio) e tale viabilità diventi opportunità di sviluppo per quelle zone.
− AGEVOLAZIONI FISCALI
Alle famiglie di nuova residenzialità e alle aziende (taglio IRAP con fondi
regionali).
Stiamo studiando la possibilità di contributi ai proprietari che affittano a
famiglie numerose, a nuove famiglie residenti o a studenti universitari
fuori sede.
Agevolazioni fiscali (sfruttando fondi regionali esistenti) anche per chi si
muove nella direzione di aumentare la ricettività nei nostri paesi.
− RIQUALIFICAZIONE URBANA: LUOGHI ADATTI A FAMIGLIE E BAMBINI
Vogliamo sistemare in maniera organica zone nel capoluogo e nelle frazioni per renderle più vivibili ed utilizzabili, in particolare dalle famiglie
con bambini, (illuminazione, aree pedonali, piste pedonali e ciclabili,
punti di incontro, verde pubblico, accessibilità, parcheggi, zone raccolta
rifiuti. …) elaborando un piano di abbattimento progressivo delle barriere architettoniche. Sono anni che se ne parla soltanto!
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IL PARCHEGGIO NEL CAPOLUOGO
Il parcheggio del capoluogo e la riqualificazione di via Fiera sono una necessità di cui si parla
da vent’anni. Siamo certamente favorevoli alla costruzione del parcheggio, vogliamo valutare
la fattibilità di salvare parte dell’edificio dell’ex Casa Protetta per farne la sede dello staff
che si occuperà dei progetti Sport – Salute. Se ciò non sarà fattibile, tale sede sarà altrove
(abbiamo individuato già un’altra possibile soluzione).
I nostri Progetti legati a Sport e Salute sono una delle linee portanti del nostro programma
elettorale, sono stati apprezzati dalle Associazioni Sportive che hanno partecipato durante la
loro illustrazione e li attueremo sicuramente.

− CASELLO BARBERINO
Oggi, dopo l’apertura della Variante (Direttissima), un cittadino di Baragazza, Roncobilaccio e San Giacomo che lavora a Barberino per tornare a casa
tramite l’autostrada è costretto ad uscire a Badia. Sarebbe stato opportuno, da parte degli amministratori, discutere di tale svincolo nel momento
della costruzione del tratto autostradale interessato, ma non fu fatto. Ci
batteremo noi per risolvere il disagio arrecato ai cittadini di quelle frazioni.
− SCONTI AUTOSTRADALI
Andremo a “batter cassa” presso Autostrade per i pendolari che usano l’A1.
VOGLIAMO ESSERE AMMINISTRATORI CHE TUTELANO E VALORIZZANO LE
NOSTRE RISORSE
− MONITORAGGIO CONTINUO DEI LAVORI E NON A DANNI FATTI!
Una delle parole chiave emersa negli incontri con i cittadini è stata “controllo”. Per noi monitorare non è fare l’elenco dei danni e giustificarlo
ai cittadini, ma significa conoscere il proprio territorio, avere il controllo
degli interventi di vario tipo che vi avvengono (tagli, ripristini ambientali,
…) e prevenire eventuali problematiche.
Un’attenzione particolare andrà anche al controllo dell’acqua che beviamo: forse non tutti sanno che l’acqua delle nostre sorgenti, prima
di arrivare nelle case di alcune zone del nostro Comune, viene mandata a Sasso Marconi: noi, come amministratori, controlleremo la qualità
dell’acqua che “torna” nei nostri acquedotti.
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− TAVOLO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Per ascoltare periodicamente (e non solo poco prima delle elezioni) i
bisogni dei vari settori e studiare sistemi per agevolare e semplificare la
vita a chi ha deciso di rimanere, o ritornare, in questo territorio. Per migliorare le sinergie tra i diversi soggetti legati all’economia del territorio,
per fare squadra.
− UNA FILIERA DEI PRODOTTI LOCALI
Favorire azioni di collaborazione tra produttori, trasformatori e venditori.
Censire i prodotti, creare una piattaforma informativa (sul Portale Unico
Comunale) in cui un residente o un turista possa trovare punti vendita,
botteghe storiche, ristoranti con prodotti locali. Queste ed altre azioni
sono inserite in un progetto improntato alla creazione di un’identità territoriale e allo sviluppo del settore agricolo e agro − alimentare.
− LE NOSTRE FIERE? UNA VETRINA PER I PRODOTTI LOCALI
Insieme ai produttori locali, vogliamo caratterizzare le fiere del nostro
Comune perché non siano più un normale mercato, ma diventino un momento di promozione delle nostre eccellenze.
− CURA DEI BENI CHE ABBIAMO
Vogliamo monitorare i beni storici presenti nel Comune ed effettuare gli
interventi necessari al loro recupero.
− RACCOLTA DIFFERENZIATA
Riguardo alla gestione rifiuti, lavoreremo per la riduzione delle
tariffe e per l’aumento del decoro dei nostri paesi. Vogliamo
attuare un progetto pilota e puntare ad una tariffazione che
preveda sconti in base a quanto differenzi (il nostro Comune
è al terzultimo posto della Città Metropolitana di Bologna con
un misero 34,2% − dati dell’agosto 2018).
− PUNTO SOSTA CAMPER A BARAGAZZA
Un progetto concretizzabile da anni in un cassetto che vogliamo attuare e gestire come Amministrazione.
− ANALISI E PIANIFICAZIONE INTERVENTI CRITICI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
Sappiamo che determinate competenze sono dell’Unione e di altri Enti,
ma pianificare gli interventi collaborando con chi, sulla terra, ci vive e ci
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lavora significa prevenire le situazioni problematiche e non intervenire
solo dopo le emergenze.
− FORMAZIONE
Vogliamo promuovere momenti di formazione ed informazione per sensibilizzare i cittadini su varie tematiche (decoro urbano, pulizia, raccolta
differenziata, turismo …)
− ECOSPORTELLO
Attiveremo un Ecosportello a disposizione dei cittadini per la distribuzione e la registrazione dei materiali necessari alla gestione della tariffa
puntuale, per informazioni sui servizi ambientali e sulle buone pratiche
della raccolta differenziata, per informazioni su calcolo delle tariffe ed
altro (segnalazione/censimento amianto).
− CENTRO PER IL RICICLO E IL RIUTILIZZO
Nell’Isola ecologica del capoluogo realizzeremo un settore dove si potranno portare oggetti che non sono rifiuti in senso stretto (in cambio di
bonus particolari).
VOGLIAMO ESSERE AMMINISTRATORI CHE HANNO IDEE PER LO SVILUPPO
DEI NOSTRI PAESI E LE CONCRETIZZANO

Vogliamo costruire una “cultura della salute” da proporre ai nostri
cittadini e a chi viene da fuori paese
Vogliamo favorire l’apertura di strade professionali
legate al settore sport-salute
− POLITICHE GIOVANILI CONCRETE: la diffusione della cultura della
salute e dello sport comincia da piccoli e si consolida nel tempo
Parlare dei giovani è facile, ma noi vogliamo occuparci concretamente
delle loro problematiche.
Abbiamo elaborato un piano di recupero dall’abbandono sportivo in età adolescenziale (partendo dai dati dello Studio da noi effettuato sui giovani dell’Istituto Superiore Caduti della Direttissima) nel quale vogliamo coinvolgere
professionisti, Associazioni sportive, CAI, Folletti della Montagna. Obiettivi:
− ridurre il tasso di abbandono in 5 anni;
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− creare cultura sportiva;
− aprire strade professionali.
− I “CAMMINI DELLA SALUTE”
Abbiamo elaborato un progetto che utilizza il nostro ambiente montano
per il recupero fisico di pazienti. È un progetto fattibile, che si realizza
già nell’Appennino reggiano: vogliamo attuarlo qui da noi, prima che ci
pensino altri, in collaborazione con le strutture sanitarie locali e cittadine.
Innovazione è tracciare una rotta “professionale”, sostenerla e diventare
punto di riferimento per tutto l’Appennino. Questo significa una nuova
frontiera turistica, entrare in quel “circuito” del “turismo della salute”
che sta prendendo sempre più piede, significa ricadute sul tessuto economico dei nostri paesi, capoluogo e frazioni.
Questo progetto è stato da noi studiato ed elaborato, presentato alle associazioni sportive che lo hanno apprezzato: sappiamo che si può concretizzare.
Abbiamo anche un sogno: il sogno
dello SPORT PARAOLIMPICO con
competizioni e stage di allenamento
nelle nostre strutture e nei nostri luoghi prendendo spunto da esperienze
attuali.
− UN CAMPO DI TERAPIA RICREATIVA
Un campo appositamente strutturato per ospitare per periodi di vacanza e
svago bambini e ragazzi in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.
− Il FESTIVAL DELLO SPORT
Lo Sport andrà strutturato in maniera
sistematica con eventi distribuiti nel
corso di 12 mesi e distribuiti in tutte
le Frazioni, utilizzando le strutture
presenti e le risorse ambientali. Il
Festival dello Sport diventerà l’occasione annuale per il confronto tecni-
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co – sportivo − medico ed economico con le realtà locali, gli addetti ai
lavori, gli operatori economici. Un evento di due o tre giorni presso il
nuovo Cinema-Teatro, che possa diventare una vetrina per gli eventuali
sponsor, e parallelamente i Camp all’aperto, nelle varie Frazioni, con la
presentazione degli eventi che si vogliono realizzare.
IL NUOVO CINEMA TEATRO: DAL “VECCHIO” CINEMA NAZIONALE A
STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE DEL TERRITORIO
Una struttura che è nel nostro cuore. L’abbiamo voluta con tenacia, abbiamo lottato per
riaprirla quando nessuno ci credeva e la situazione era ferma da anni, abbiamo individuato
tra le pieghe del bilancio, appena eletti come Minoranza, finanziamenti utilizzabili per proseguire i lavori. Come amministratori sosterremo sempre chi ci ha lavorato in prima persona, l’Associazione Cinema Teatro e … e accanto a loro ci adopereremo perché questa
struttura diventi polo culturale di un ampio territorio sovra comunale.

Vogliamo promuovere un modello organizzativo di qualità
− UFFICIO TURISTICO POTENZIATO E STAFF DI PROFESSIONISTI
Vogliamo coordinare e potenziare le Pro Loco con personale che si occupi di determinate funzioni (accoglienza turistica, affittacamere, accoglienza diffusa, …).
Vogliamo realizzare un coordinamento dei progetti legati allo Sport e
Salute da parte di professionisti del settore in sinergia con le varie
Associazioni Sportive, che organizzi presenze negli eventi di Bologna
per far conoscere le nostre realtà a chi si trova così vicino a noi, ma ci
pensa ancora lontanissimi. Vogliamo dare una sede a questo staff organizzativo.
Lavoreremo in stretta sinergia con tutti i soggetti che si occupano di
Turismo, e non solo, in Città Metropolitana e Regione perché, finalmente,
il nostro Comune venga inserito nei vari circuiti di fiere, eventi, … concretamente e non a parole!
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Vogliamo valorizzare le tante risorse culturali ed ambientali
del nostro territorio in modo che diventino “motore” di
sviluppo sociale, culturale ed economico
− CAMMINI STORICO – RELIGIOSI
Lavoreremo per favorire il coordinamento e
il potenziamento delle opportunità legate ai
nostri sentieri:
− Via della Lana e della Seta, Camminamenti Mariani (che coinvolgono il Santuario di Boccadirio).
− Studio della possibilità di gemellarci ai cammini di Santiago de Compostela con un percorso che coinvolga le tre chiese dedicate a San
Giacomo Maggiore, Creda, San Giacomo e Bargi (e altri gemellaggi
legati alla storia della famiglia Pepoli).
− Promuoveremo percorsi storici legati al passato delle nostre Valli: Etruschi, Viabilità romana, infrastrutture viabilità anni Sessanta (autostrada,
ferrovia), infrastrutture legate alla produzione dell’energia idroelettrica.
− Sosterremo concretamente i progetti delle Pro Loco e di altre Associazioni in relazione alla promozione storico – culturale del territorio (un
esempio: il Progetto della Pro Loco Valle del Gambellato per la realizzazione di un centro documentale sulla storia dell’ingegneria dell’Appennino all’interno del casello di Roncobilaccio).
− FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA
Vogliamo entrare nel circuito della più grande manifestazione culturale europea di storia e divulgazione storica che si tiene annualmente in ottobre nella città di
Bologna e coinvolge anche il territorio metropolitano ed
altre province. Vogliamo coinvolgere in questo progetto
le diverse Associazioni culturali (le Pro Loco, l’Università Primo Levi, ABC
Appennino Bene Culturale, Terra Nostra, Officina 15, la Compagnia teatrale
Non Solo Ragionieri, il Coro, la Banda, la Biblioteca, …) gli studenti, le realtà
produttive (ristoranti, artigiani, …) su tradizioni enogastronomiche e artigia-
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nali. Abbiamo studiato possibili percorsi che, attraverso la valorizzazione del
nostro patrimonio storico – culturale, delle nostre tradizioni, possono portare un indotto importante a livello turistico ed economico. Il coinvolgimento
di studenti sarà poi un passo importante perché essi si prendano cura dei
loro beni culturali esercitando così una reale cittadinanza attiva.
− UN CENTRO STUDI PER LE LINGUE STRANIERE
− Campus settimanali, in collaborazione con il Trinity College London,
per ragazzi di ogni età (residenti e non) con professionisti madrelingua.
− Corsi di studio qualificati con certificazione finale riconosciuta a livello
internazionale. Vorremmo coinvolgere anche le risorse professionali locali.
La conoscenza della lingua inglese è di fondamentale importanza nel
mondo d’oggi inoltre, con i corsi estivi, arriveranno giovani da ogni parte
d’Italia e con loro famiglie e amici: evidente la conseguente ricaduta
economica sul territorio.
Abbiamo individuato la frazione di Lagaro come luogo ideale del Centro Linguistico (logistica, vicinanza alla Stazione ferroviaria di San Benedetto, …).
− RISERVE TURISTICHE DI PESCA
I nostri territori possiedono una grande risorsa, i
torrenti, con caratteristiche morfologiche e qualità dell’acqua invidiabili. Una legge regionale
prevede che il 40% degli specchi d’acqua possa
essere gestito in maniera autonoma dall’Amministrazione comunale di competenza. Promuoveremo quindi tratti di riserve
turistiche per la pesca ai salmonidi. Vogliamo coinvolgere anche le scuole
con giornate didattiche con la collaborazione dei Guardia Pesca volontari.
− CAMPUS “RINNOVABILI” PER UNIVERSITARI
Nel nostro e nei Comuni vicini troviamo due parchi eolici, un campo solare ad inseguimento, un’alta concentrazione di idroelettrico per chilometro quadrato, una centrale a cippato, un Centro di Ricerca (ENEA).
Attiviamo dei campus “rinnovabili” per gli universitari (Prato, Bologna,
Firenze), tre giorni di studio e ricerca, “sponsorizzati” dalle Amministrazioni interessate, per portare in montagna gli universitari e non solo.
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A PROPOSITO DI ENEA BRASIMONE
I possibili investimenti sul Centro Enea Brasimone saranno un
tema cruciale per i prossimi mesi: al Tavolo per le discussioni, le
Regioni hanno invitato anche i sindaci di Castiglione dei Pepoli,
Camugnano e Vernio. Per noi di #ImpegnoCivico la partecipazione
attiva a questo Tavolo sarà uno dei compiti imprescindibili della
nostra amministrazione: non metteremo il “cappello” sul lavoro che Enea e Regioni stanno
facendo, ma saremo nei tavoli giusti al momento opportuno e, oltre a monitorare i lavori,
porteremo contributi concreti.

E SAREMO AMMINISTRATORI CHE RISPONDONO SOLO AI CITTADINI
Il modo di amministrare a cui abbiamo assistito fino ad oggi non ci piace principalmente per un motivo: non risponde direttamente a noi cittadini, ma a
pressioni politiche esterne.
È un punto fondamentale per un’amministrazione comunale, perché quando si
rappresenta una cittadinanza lo si fa per il bene di tutti, anche quando il proprio
partito di appartenenza è di parere opposto.
Noi saremo amministratori liberi, con un Sindaco senza tessere di partito in
tasca, che non si farà “tirare per la giacca” durante le votazioni in Consiglio Metropolitano o in altre scelte.
Noi siamo una vera lista civica. E vogliamo rovesciare il vecchio modello di fare
politica, vogliamo assumerci le responsabilità nei confronti dei cittadini non a
parole, ma con i fatti.
Abbiamo visto per troppo tempo i nostri amministratori non prendere posizione,
non scegliere (per non scontentare, per non perdere consensi) mentre progetti
fattibili sono rimasti chiusi in un cassetto.
I problemi di 5 anni fa sono praticamente gli stessi anche oggi. Ecco perché a
distanza di quei 5 anni, ci troviamo a proporre nuovamente un programma elettorale con alcuni progetti di cui si parla da allora. C’è una differenza sostanziale
però nel nostro programma: noi non aspetteremo altri 5 lunghi anni per mettere in pratica questi progetti, li trasformeremo in realtà!
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LA SQUADRA
Sono orgogliosa della squadra che ho formato. Conosco bene la maggior parte
delle persone da tempo, persone che hanno incrociato la mia vita in diversi contesti: lavoro, associazionismo, scuola, amicizia. Altre le ho conosciute in questi
ultimi mesi, suggeritemi anche da chi vive nelle nostre Frazioni e sa che potranno
essere importanti riferimenti territoriali. Molte di loro sono impegnate in Associazioni di Volontariato e dedicano il loro tempo libero (sono tutte persone che
lavorano) per migliorare la situazione del nostro territorio.
Ho coinvolto intenzionalmente persone con diverse esperienze di vita e lavorative. All’interno di questo gruppo ci sono infatti persone che lavorano in differenti
settori: agricoltura, commercio, artigianato, libera professione, scuola, industria,
trasporti, tecnologie informatiche. E le loro esperienze hanno contribuito in maniera significativa alla stesura del programma.
Competenze importanti per un gruppo che vuole attuare un programma imperniato sullo sviluppo lavorativo.
Questa è la nostra ricchezza.
Se avete letto il nostro programma, avrete visto che abbiamo intenzione di risolvere problemi presenti da anni e che abbiamo progetti che possono rimettere
in moto un tessuto abitativo ed economico ora in grossa difficoltà. Abbiamo un
disegno di come si può caratterizzare e sviluppare il nostro Comune.
Vi chiediamo di darci la vostra fiducia, di metterci alla prova in modo da poter
lavorare per attuare questo disegno.
Concretamente con Voi.
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Rita Marchioni (candidata al ruolo di Sindaco)
Sono nata a Castiglione dei Pepoli, figlia di Mario il barbiere e della maestra Tina. Sono laureata in Pedagogia, Scienze dell’Educazione, e come maestra ho visto crescere sotto i miei occhi
generazioni di ragazzi e ragazze, ai quali spero di avere trasmesso la voglia di impegnarsi per
migliorare le cose … in qualunque campo uno si applichi.
Come formatrice di insegnanti ho avuto l’opportunità di condurre molti corsi in tutta Italia ed
ho collaborato come autrice di articoli sulla didattica con varie riviste specialistiche. Alcune
esperienze linguistiche all’estero hanno arricchito la mia professionalità e le mie relazioni interpersonali.
I risultati di cui vado più fiera? I miei figli, la mia famiglia.
Costante l’impegno nel Volontariato, in Associazioni professionali, nell’Associazione Castiglione 2000.
Penso di avere chiara la consapevolezza dei bisogni e delle risorse di questo territorio, penso di possedere quell’indispensabile determinazione che serve per il ruolo di Sindaco, inoltre l’esperienza di Capogruppo di Minoranza in Consiglio
comunale ed in Unione di questi cinque anni, la collaborazione con gli Uffici comunali, il confronto con vari Sindaci di
Comuni a noi vicini mi hanno permesso di costruire conoscenze e competenze necessarie per ricoprire questo ruolo.
E sono certa di avere idee e progetti che possono ridare slancio ai nostri paesi.
Concretamente con Voi.

Federico Baldi
Mi chiamo Federico e ho sempre vissuto a Baragazza in una famiglia di commercianti del
posto. Ho avuto un’azienda di trasporti, ho fatto il commerciante ed ora lavoro come dipendente per una ditta di autotrasporti, in autostrada. Sono un fondatore della Proloco Valle del
Gambellato. Uno degli scopi della Proloco è quello di creare un futuro per i giovani, i nostri
figli, nel nostro territorio. Ho accettato l’invito di Rita per avere una maggiore possibilità di
fare quello che già sto costruendo con la Proloco, ma in maniera più efficace e decisiva
come amministratore.

Aurora Bartolotti
Mi chiamo Aurora, ho 26 anni e vivo a Rasora. Con tanto impegno ho trasformato la mia
passione nel mio lavoro: sono un’agricoltrice e un’allevatrice. Spero che un domani i miei
figli possano crescere qui proprio come ho fatto io potendo così cogliere tutti i valori e gli
insegnamenti che un Comune di montagna come Castiglione può dare. Sono pronta a mettermi in gioco per valorizzare il preziosissimo territorio che ci circonda e che, tramite il mio
lavoro, conosco molto bene.

Davide Buti
Sono nato a Prato nel 1972, ma sono cresciuto a Castiglione. Attualmente lavoro presso un
forno a San Giacomo. Sono stato presidente dell’associazione commercianti ASCOM e ho
partecipato attivamente alla vita di varie associazioni, fra cui Comitato Montagna in Fiera,
Polisportiva, Pro loco, Società Arcieri e Commissione Ittica. Vivo la natura in modo attivo,
penso che le nostre risorse ambientali possano essere lo strumento per creare ottime condizioni di vita e per sviluppare un’economia che sia solida nel tempo.

Lara Cavaciocchi
Sono nata a Castiglione 48 anni fa. Vivo e lavoro a Roncobilaccio nel ristorante di famiglia da
ormai 28 anni. Sono felicemente sposata da 19 anni con mio marito con il quale condivido
idee e passioni. Faccio parte del circolo Legambiente Roncobilaccio. Mi è stato chiesto di
poter dare una mano in questo nuovo progetto e sono contenta di fare da referente per i
cittadini del mio paese, anzi della mia Vallata, ora e nel momento in cui amministreremo. Mi
piace poter pensare che, dandoci una mano, potremo vivere in un posto migliore!

Federica Galli
Mi chiamo Federica, ho 38 anni e vivo a Creda. Ho avuto un’attività a Castiglione mentre ora
ne ho aperta una nuova a Lagaro con mio marito. Amo la natura, gli animali e i motori. I miei
ricordi di bambina sono di estati e fine settimana passati in questi luoghi che erano affollati
di gente. Ho un bambino piccolo e ho accettato questa proposta perché spero, soprattutto
per lui, che le cose cambino. Valorizzando le risorse naturali del nostro territorio e migliorando servizi basilari sono convinta che potremmo portare lavoro e serenità nel nostro paese.
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Daniel Rapezzi
Sono Daniel e ho 46 anni. Vivo e lavoro come fisioterapista a Castiglione occupandomi di salute
e di sport. Sono Vicepresidente dell’Associazione Cinema Teatro E …, conduco un programma
di Radio Fresh e ho organizzato i quattro Convegni di AttivaMente. Ho cominciato a ragionare
insieme a professionisti sulla possibilità di creare un modello virtuoso che abbia nella “SALUTE”
e nello “SPORT” il suo fondamento Per me è un privilegio, un onere ed un onore essere presente
nella “squadra” di Rita e mi spenderò proprio perché la grande risorsa che è il nostro Appennino
diventi occasione professionale.

Andrea Giannerini
Sono nato a Bologna 25 anni fa. Mia mamma è originaria di Baragazza, mentre mio babbo è
di Castiglione, della Chiesa Vecchia, luogo dove sono cresciuto e vivo attualmente. Lavoro in
un reparto di Controllo Qualità in una fabbrica, amo la natura, i motori, gli sport e stare all’aria
aperta nelle mie montagne insieme ai miei amici. Mi è stata data la possibilità di dare una mano
in questo nuovo progetto e se posso fare qualcosa per il mio paese, che in passato mi ha dato
molto, lo faccio con piacere e tanta volontà.

Federica Giardini
Abito a Castiglione ormai da 14 anni, ma Lagaro è il paese dove sono cresciuta e ho sempre
nel mio cuore. Amo trascorrere il tempo libero con mio marito e le mie due bambine. Quando
mi è stata proposta questa “avventura” ho detto sì proprio pensando a loro e al loro futuro. Ho
deciso di aprire una mia attività in paese perché credo nel nostro territorio. Questa convinzione
e la volontà di dare un futuro ai nostri figli mi hanno dato l’entusiasmo di mettermi in gioco con
la consapevolezza che non sarà facile, ma che ne varrà la pena!

William Muratori
Mi chiamo William e risiedo da oltre 20 anni a Lagaro. Sono un libero professionista iscritto al
collegio dei geometri della provincia di Bologna e mi occupo di architettura, edilizia ed arredamento. Ho aderito con entusiasmo al progetto Impegno Civico per Rita Marchioni Sindaco
perché voglio portare avanti le istanze del mio territorio, che merita più attenzioni, certo di poter
migliorare davvero le cose.

Alessio Nencini
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Vivo a Castiglione da 10 anni insieme a mia moglie e mio figlio. Sono un ingegnere informatico
professionista e ho deciso di aprire un’azienda informatica, una startup innovativa, proprio a
Castiglione Partecipo attivamente all’Associazione Cinema Teatro E … . Per un periodo sono
stato presidente dell’Asilo Nido, un’esperienza che mi ha arricchito umanamente e professionalmente. Per me è un piacere e un onore continuare a pensare e progettare un paese migliore,
per noi e per i nostri figli, insieme alla squadra che Rita ha formato, una squadra nella quale ho
trovato serietà, competenza e professionalità.
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Mi chiamo Rina e abito a Castiglione da più di trent’anni. Insegno alla Scuola Primaria di Castiglione dal 1987. Sono sposata, ho due figli ormai adulti, Matteo e Sara e un nipotino che mi ha
fatto scoprire una vita da nonna sorprendente e spesso divertente. Come maestra sono appassionata di storia e mi propongo per la lista di Impegno Civico proprio perché vorrei dedicarmi
a progetti per la cura del nostro territorio soprattutto dal punto di vista storico, culturale ed
ambientale. Abbiamo un patrimonio che merita!
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Sono Lorenzo, classe 1992, terzo di 3 fratelli. Sono un giovane agricoltore ed allevatore della
zona di Sparvo, tanto legato alla tradizione, ma interessato sempre a nuove prospettive e
attento al cambiamento che stiamo vivendo. Il legame con la mia terra passa attraverso le
mie mani ed il mio lavoro. Con Rita ho trovato una costante connessione fra le nostre idee
ed ho accettato con orgoglio il suo rinnovato invito. Impegno, interesse, ascolto e sincerità
sono i punti sui quali ho costruito la mia professione e le caratteristiche che vorrei mettere a
disposizione del nostro territorio.

Rina Nucci

Lorenzo Pasqui

Rita Marchioni – Impegno Civico
www.castiglione2000.org

✉ marchionirita@gmail.com
✆ 370373593
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