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PROGETTO DI CURA DELLA CITTÀ

INTRODUZIONE

Come lista di Sinistra impegnata nelle elezioni  amministrative 2020, noi di
Senigallia Resistente pensiamo di dover partire da zero, di dover lavorare
scevri da ciò che ci ha portato dove siamo oggi e, senza perdere di vista ciò
che  non  vogliamo  più,  di  concentrarci  su  un  progettonon  grondante  di
promesse, slogan e idee "estetiche" per la città bensì ispirato da un modello
di società a cui ambire, una società democratica secondo ciò che detta la
nostra Costituzione all'articolo 3.
Sappiamo da dove partiamo e non intendiamo fare vane promesse perché le
cittadine e i cittadini non sono ingenui e sanno che dalle lusinghe elettorali è
bene guardarsi: noi vogliamo e dobbiamo assumerci degli impegni.
Sappiamo dove vogliamo arrivare e quali sono gli strumenti per concretizzare
il nostro impegno: la ricostruzione equa e sostenibile di Senigallia, fondata su
democrazia,  uguaglianza,  giustizia  sociale  e  rispetto  della  natura  e  la
rifioritura  della  nostra  comunità  dove  ogni  cittadina/o  partecipa  al
raggiungimento del benessere collettivo.
È palpabile e comprensibile la delusione di coloro che si sentono traditi da
una  classe  politica  avida  e  sorda,  tuttavia  ora  abbiamo  l'opportunità  e  il
dovere etico di prenderci cura dei nostri beni culturali, ambientali e demaniali
e non dobbiamo permettere ad alcuno di ignorare il nostro diritto alla salute
pubblica e al lavoro.
L'Amministrazione Comunale deve essere l'organo in cui  ciascun cittadino
ripone la  propria  fiducia  attraverso  il  voto  affinché  le  sue  figure  politiche,
Sindaco e Assessori, siano quelle più vicine alla reale vita e alle esigenze
quotidiane di chi vive la città.
L'Amministrazione non deve essere un trampolino di lancio per chi ha l'ego
più grande e ambizioni individualistiche, ma un ente al servizio del cittadino in
un rapporto reciproco di consapevolezza civica inclusiva e partecipata:
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"Da ognuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni"

UNA CITTÀ PIÙ SANA

La salute è uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale
e spirituale, non mera assenza di malattia. Questa la definizione di salute da
parte dell’OMS nel 1998.
Come  non  essere  concordi  con  tale  affermazione?  La  lista  “Senigallia
Resistente"    Rosaria  Diamantini  Sindaco  sceglie  di  far  propria  tale
definizione, inserendo nel proprio programma, come parte nodale e centrale,
la CITTA’ PIU’ SANA: un insieme di proposte che mirino a raggiungere gli
obiettivi indicati nella definizione di salute. Una serie di provvedimenti volti ad
eliminare, da un lato, le cause della malattia, e, dall’altro, a promuovere la
realizzazione piena e fattiva di una società SANA. 
Per  questo  partiamo  dal  presupposto  che  l'ospedale  di  Senigallia  è
necessario ed indispensabile non solo per Senigallia, ma per tutto il territorio
che a lei fa a capo come ambito territoriale, e cioè quello della vallata di Misa
e Nevola, di certo ancor più dopo che si è scelto di chiudere tutti  i  piccoli
nosocomi  di  paese  per  privilegiarlo.  Per  questo  motivo  sarà  un  nostro
obiettivo  quello  di  farci  sentire  nelle  opportune  sedi  e  magari  con  la
partecipazione dei cittadini anche fuori delle opportune sedi, affinché la fase
di distruzione e lenta agonia del nostro ospedale abbia fine. Resta però una
considerazione importante da fare: 
l'OSPEDALE  è  da  considerare  l'ULTIMA RATIO  della  cura:  il  ricovero  e
l'accesso al pronto soccorso devono essere visti come ultima alternativa alle
possibili  soluzioni  dei  problemi di  salute.  In quest'ottica occorre rivedere il
funzionamento della sanità territoriale a partire dall'assistenza dei medici di
base, dalla presenza di una figura come quella dell'infermiere di comunità,
dal potenziamento del distretto che ha chiuso quasi tutti i battenti o ha ridotto
all'osso gli orari sul territorio sia a livello di uffici amministrativi (Cup/Anagrafe/
Cassa/Urp/Inserimento  esami),  che  sanitari  come  centri  prelievo,  studi
ambulatoriali,  tutta  la  diagnostica  per  immagini  (fatta  salva  Arcevia),  tutta
l'UMEE e l'UMEA, la riabilitazione fisica e da ultimo le vaccinazioni. A nostro
parere un sindaco,  responsabile  della  salute  dei  cittadini,  non può subire
inerte e prono tutte le scelte della Regione in fatto di Sanità, ma deve far
sentire la propria voce, insieme a quella degli altri sindaci, affinché le cittadine
e i cittadini possano continuare a contare sulla sanità pubblica ed approdare
a  quella  privata  solo  per  libera  scelta  e  non  per  costrizione.  Questo  è
l'impegno che ci prendiamo nei rapporti con l'Asur e la Regione.
La priorità di questo nostro programma è invece la PREVENZIONE, in senso 
ampio  e  generale:  prevenzione  dalle  malattie,  prevenzione  dagli  abusi,
prevenzione dalla solitudine.
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Il  programma relativo  alla  Città  più  Sana (liberamente ispirato  al  progetto
Rete di Città Sane) mira a creare una proficua collaborazione tra Comune e
ASUR  e,  contemporaneamente,  a  stimolare  la  partecipazione  attiva  di
cittadine e cittadini e promuovere azioni eque e sostenibili  per la salute, il
benessere e la qualità di vita attraverso una serie di buone pratiche:

1. Promozione del benessere personale e sociale 
2. Promozione dell’attività fisica e di un’alimentazione corretta, contrasto a

tutti i generi di dipendenze 
3. Sicurezza stradale, mobilità sostenibile
4. Ecologia e ambiente

Per  raggiungere  tali  obiettivi  si  ritiene  fondamentale,  opportuno  ed
indispensabile, perseguire i seguenti principi:

 “pensare globalmente e agire localmente”: creando forti sinergie fra le
politiche locali e quella della salute; 

 “partecipazione attiva  della  cittadinanza”:  soggetti  singoli  ed/o
organizzati, al dibattito pubblico sulle scelte per la città; 

 “equità”: l’azione integrata delle istituzioni e di tutte le componenti civili
e sociali  della comunità cittadina per favorire lo sviluppo di  città con
particolare attenzione all’equità e alla sostenibilità. 

La lista “Senigallia Resistente” si impegna a promuovere interventi di provata
efficacia o ritenuti essere “buone pratiche” in grado di soddisfare i seguenti
requisiti di Città più Sana:

 la Città più Sana fornisce le condizioni e le opportunità per supportare
sani stili di vita; 

 la Città più Sana dovrebbe essere - prima di tutto - una città solidale,
sensibile e in grado di rispondere ai diversi bisogni e aspettative di tutte
tutti coloro che ne compongono la comunità;

 la Città più Sana offre un ambiente e un design urbano che supporta la
salute, il tempo libero e il benessere, la sicurezza, l’interazione sociale,
la mobilità facile, il senso di orgoglio e d’identità culturale ed è vicina ai
bisogni delle persone.

Nell’ambito della Promozione del benessere personale e sociale si prevede: 
 La richiesta del potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare

erogato  dall'Asur.  L’assistenza  domiciliare  è  un  servizio  previsto  dai
Livelli  Essenziali  di  Assistenza  (LEA)  pensato  per  dare  risposta  ai
bisogni  di  salute,  anche complessi,  delle  persone fragili  in  generale,
cioè  degli individui  non autosufficienti,  anziani,  disabili,  ai  fini  della
gestione della cronicità e della prevenzione della disabilità. Le cure 

domiciliari prevedono un programma di trattamenti medici, infermieristici
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assistenziali  e riabilitativi,  necessari  per stabilizzare il  quadro clinico,
limitare il declino funzionale e migliorare la qualità di vita dell’assistita/o.
A  Senigallia  c'è  bisogno,  oltre  che  dell'assistenza  domiciliare
infermieristica, ancora presente pur necessitando di potenziamento, di
quella di assistenza diretta, di OSS domiciliari per intenderci.

 Organizzazione  di  un  Centro  Diurno  per  Anziani  (C.D.A.)  magari
adiacente  ad  una  nuova  forma  di  residenzialità  per  anziani  ancora
autosufficienti o semiautosufficienti, anche a partire dai pensionati più
giovani  (65+),  che  permetta  non  una  loro  ghettizzazione,  ma  uno
sviluppo di  realtà  omogenee non in  contrasto  generazionale.  I  CDA
potrebbero  essere  gestiti  da  cooperative  sociali  pure,  di  soli  soci
lavoratori, qualificati e capaci di organizzare e/o realizzare iniziative a
carattere  socializzante  (corsi  musicali,  di  teatro,  di  ballo...)  e  che
valorizzino le collaborazioni tra generazioni, magari anche con l'utilizzo
del  sistema  della  Banca  del  tempo:  gli  studenti  delle  superiori
potrebbero trarne dei crediti e gli anziani restituire tempo collaborando
con le scuole dell'infanzia e di primo grado in progetti vari.

 Per prevenire occorre sapere, quindi  il  Comune organizza incontri  di
promozione della salute,  di  prevenzione della sua perdita e di  primo
soccorso aperti a tutta la cittadinanza. Fuori dai corsi di primo soccorso
da svolgersi  ovviamente  in  collaborazione  con  le  istituzioni  sanitarie
locali,  pensate  ad una serie  di  incontri  di  contrasto  alle  dipendenze
(cibo, fumo, droga, video e gioco) e di formazione su buoni stili di vita
(educazione  alimentare,  sentimentale,  sessuale,  relazionale),  incontri
sul sostegno alla genitorialità, per un approccio naturale alle fasi della
vita, gravidanza e crescita dei figli, incontri informativi sul bullismo rivolti
a  genitori,  insegnanti  e  ragazzi,  per  cui  collaborare con le  scuole  e
l'Asur, e da ultimo, ma non per importanza, sulle diversità (di sostegno
a chi ha a che fare quotidianamente con patologie neurodegenerative,
psichiatriche o disabilità più o meno gravi) per accorciare le distanze tra
chi soffre la patologia e/o il disagio e chi li guarda purtroppo da troppo
lontano, istituzioni comprese. Per questo il Comune deve rafforzare la
collaborazione con la  scuola  e l'Asur,  nonché con professionisti  che
siano sensibili  allo  spirito  di  servizio  pubblico.  Cose buone ne sono
state già fatte (con gli psicologi nel post-Lanterna Azzurra ad esempio),
ma  è  necessario  che  queste  opportunità  di  confronto  e  di
apprendimento siano qualcosa di strutturato e ricorrente. Non da ultimo
questo  tipo  di  iniziative  sono  da  ritenersi  valide  come   attività  da
proporre in tutti i comuni dell'ambito territoriale.

 Realizzazione  di  interventi  per  favorire  il  nascere  di  associazioni
familiari  che  abbiano  l’obiettivo  di  facilitare  integrazioni  di  identità
culturali, fedi, politiche, diritti e responsabilità (offrire spazi per incontri 
fra  famiglie  italiane  e  straniere  su  temi  interculturali,  con  finalità  di
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reciproca conoscenza e ricreative)
 Organizzare iniziative informative e di sensibilizzazione per la Giornata

nazionale  del  sollievo,  per  la  promozione  delle  cure  palliative  e,  in
particolare,  della  terapia  del  dolore  con  il  coinvolgimento  delle
associazioni,  dei  Medici  di  Base,  degli  anestesisti,  possibilità  di
prevedere  insieme  all'Asur  la  costruzione  di  un  Hospice  per
l'accompagnamento più umano possibile alla morte per i  sempre più
numerosi  malati  oncologici,  oggi  alleviati  dal  lavoro  impagabile
dell'Associazione Oncologica Senigalliese. Per fare questo si potrebbe
trarre vantaggio dal lascito di Mumù.

 Organizzare  iniziative  educative  ed  informative  sull’uso  dei  social
network per genitori, ragazzi ed educatori e/o in materia di sicurezza
rispetto  alle  tecnologie.  Sostegno  a  politiche  di  invito  alla
disconnessione.

 Promuovere corsi ed attività artistiche finalizzati alla socializzazione dei
partecipanti (teatro, pittura, ceramica, musica, fotografia ecc.) rivolte a
persone in situazione di fragilità

Nell’ambito  della  Promozione  dell’attività  fisica,  alimentazione  corretta  e
contrasto alle dipendenze si prevede:

 Attivazione  campagne informative  sulla  promozione  dell’attività  fisica
che prevedano l’affissione di cartelli promozionali, slogan e simboli nei
luoghi pubblici  e dislocati  in città con le possibili  attività da svolgersi
nella  quotidianità  e  non  in  modo  strutturato  come  corsi  sportivi  e
palestre, attività scelte liberamente dal singolo

 Promozione dell’attività sportiva mediante il coinvolgimento di laureati in
scienze motorie e delle società sportive locali, nelle scuole di primo e
secondo grado; promozione di uno o più eventi annuali e con carattere
ricorrente,  organizzate  da  associazioni  sportive  locali,  relativi  alla
pratica dell'attività fisica libera tipo marcia non competitiva, camminata
collettiva, ecc. associata ad una campagna informativa su attività fisica
e  la  corretta  alimentazione  (il  tutto  in  collaborazione  con  scuola,
biblioteca, associazioni sportive, negozi).

 Promozione  di  percorsi  di  educazione  alimentare  nella  comunità
attraverso: promozione del progetto “frutta e verdura: 5 porzioni tutti i
giorni”, iniziativa “Menù sano” nei ristoranti, promozione dell'utilizzo di
distributori automatici di alimenti e bevande con prodotti biologici, a km
zero e/o tramite circuito del Commercio Equo e Solidale, promozione
dell’utilizzo di distributori dell’acqua dell’acquedotto (es. locali pubblici,
biblioteche, ecc.), promozione d’iniziative per la corretta alimentazione
di donne e uomini nelle diverse età della vita

 Promozione  della  prevenzione  delle  malattie  neurodegenerative
attraverso corsi di formazione, informazione relative a pericoli legati al 
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fumo,  uso  di  sostanze  psicotrope,  abuso  di  farmaci;  al  necessario
ricorso a diete sane ed equilibrate; al praticare ricorrente attività fisica;
al rafforzamento del sistema immunitario: aperti ad operatori e a tutta la
cittadinanza

 Interventi  di  sensibilizzazione all’uso della  bicicletta:  nei  viaggi  casa-
lavoro,  affissione  di  mappe  con  l’indicazione  dei  percorsi  ciclabili
presenti nel proprio territorio, iniziative di informazione o comunicazione
sulla  bicicletta  come  mezzo  di  spostamento:  vantaggi,  sicurezza,
allestimento  di  parcheggi  per  bici  fuori  dalle  scuole  e  luoghi  di
aggregazione del Comune ( oratori, biblioteche, ecc.) e aziende ubicate
nel territorio comunale, iniziative rivolte ai cittadini per incentivare l’uso
della  bicicletta  a  livello  cicloturistico  per  la  riscoperta  del  territorio;
ovviamente questo è legato anche ad una visione nuova e diversa di
tipi di mobilità e politica urbanistica.

 Istituzione  di  un  giorno  di  Mercato  agricolo  biologico  a  km  0  con
produttori  locali  ed  organizzazione  di  corsi  di  orticoltura  biologica  o
botanica con escursioni  naturalistiche per  favorire  la  socializzazione,
l’attività fisica e la conoscenza del proprio territorio. Organizzazione di
eventi per il  consumo alimentare consapevole. Promuovere i prodotti
locali  coltivati  secondo  i  metodi  dell’agricoltura  biologica  e  fare
incontrare produttori e consumatori senza intermediari, privilegiando la
“catena corta” della distribuzione.

 Sostegno alle madri per allattamento al seno fornendo spazi adeguati
per allattare nelle strutture pubbliche (es. biblioteche, spazi giochi ecc.)

 Organizzazione  di  corsi  di  Economia  Domestica  su  come gestire  la
casa e la famiglia in tempi di crisi

 Promozione dell’orticoltura biologica, realizzata in maniera collaborativa
e con la guida di  esperti,  nei  diversi  insediamenti  di  orti  urbani;  Orti
sociali - Concessione di appezzamenti di terreno ad uso agricolo e con
metodi di agricoltura biologica a cooperative o associazioni per favorire
inclusione  e  coesione  sociale,  inserimento  lavorativo  e  creazione  di
posti di lavoro e infine una distribuzione equa/solidale dei prodotti; Orti
didattici  -  Realizzazione  di  orti  biologici  nelle  Scuole  dell’Infanzia  e
Primarie  con  la  collaborazione  di  un’agronomo  e  dei  nonni  in  un
percorso  didattico  costruito  con  gli  insegnanti  e  la  Direzione  delle
Scuole.

 Ritorno  all’utilizzo  di  mense  scolastiche  ed  ospedaliere  interne  con
utilizzo di alimenti provenienti da agricoltura di tipo biologico, a km zero
e del Commercio Equo e Solidale

 Promozione di attività fisica rivolta ai disabili
 Attivare, se non è ancora partito quello presentato dall'associazione dei

genitori,  un  codice  etico  in  tema  di  alcolici  che  coinvolga  gli
organizzatori di feste, gestori di bar, locali notturni ed esercizi pubblici,
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non con un approccio  proibizionista,  ma di  consapevolezza.  Attivare
interventi formativi per baristi, gestori di locali del divertimento giovanile
e organizzatori di feste estive.

 Prevedere  e  sostenere  nei  Piani  di  diritto  allo  studio  interventi  di
prevenzione alle dipendenze coerenti con le linee e guida e raccordati
con le eventuali progettualità già attive a livello di Ambito Territoriale e
con i Servizi ASUR

 Promuovere iniziative per disincentivare la presenza di “slot machine”
nei locali pubblici. Attivare, in raccordo con gli altri soggetti della rete,
progetti sperimentali sul tema della dipendenza da gioco

 Promuovere momenti di sensibilizzazione rivolti ai soggetti interessati
del territorio rispetto alla promozione della salute e la prevenzione delle
dipendenze

Nell’ambito della Sicurezza stradale e mobilità sostenibile si prevede:
 Iniziative per l’apprendimento delle regole stradali:  Organizzazione di

corsi  di  apprendimento  sulle  regole  stradali  e  guida  sicura  della
bicicletta per bambini o di corsi di educazione stradale sul campo con la
collaborazione delle famiglie, il  tutto dopo aver previsto, all'interno di
una delle aree verdi cittadine, la realizzazione di uno spazio dedicato
all’apprendimento  stradale.  Organizzazione  di  iniziative  di
progettazione, da fare in partecipazione coi  minori,  di  arredo urbano
sostenibile: percorsi sicuri, segnaletica per i bambini, verde urbano…

 Organizzazione di campagne di sensibilizzazione rispetto al guidatore
designato  e  distribuzione  etilometri  nei  pub  e  nelle  discoteche  del
territorio comunale (magari donati dai fornitori di alcolici)

 Realizzazione  di  interventi  volti  al  superamento  delle  barriere
architettoniche  sia  rispetto  alla  mobilità  stradale  sia  all’accesso  alle
strutture pubbliche

 Realizzazioni di azioni per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte
dei cittadini (fermate nei punti strategici e facilmente accessibili, tariffe
ridotte per requisiti specifici, navette ecc.)

 Realizzazione  di  un  sistema  di  percorsi  ciclo-pedonali  separati  dai
percorsi  carrabili.  Promozione  di  servizi  di  trasporto  collettivo  casa-
lavoro, sistemi di car-sharing o car-pooling, bike-sharing o bike-pooling.
Realizzazione di un centro storico solo pedonale, con la complementare
realizzazione di parcheggi scambiatori e fruizione ampia di navette per
il raggiungimento del centro storico

 Installazione colonnine per ricarica veicoli elettrici

Nell’ambito di Ecologia e ambiente si prevede:
 Progettazione  partecipata  e  realizzazione  di  Aree  Verdi  urbane
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pubbliche con verde pubblico attrezzato, aree gioco per bambini, orti
sociali e didattici

 Attivazione di politiche volte a creare maggiore sensibilizzazione alle
tematiche ambientali: Progetti rivolti alla cittadinanza su temi connessi 
all'ambiente,  riguardanti  il  problema  dei  rifiuti,  della  mobilità,  della
produzione di energia, Attivazione del GPP (Acquisti verdi pubblici)

 Attivazione  di  politiche  volte  alla  riduzione  della  produzione  di  CO2:
progetti  che  mirano  all'efficientamento  energetico,  progetti  volti  alla
produzione  di  energia  da  fonti  alternative  (nello  specifico  si  legga il
Capitolo Città Più Sostenibile)

 Organizzazione,  anche  in  raccordo  con  gruppi  e/o  associazioni  del
territorio conferenze su temi connessi all’ambiente

 Sviluppo  di  azioni  che  incentivano  la  raccolta  differenziata  (RD):
Progetti  di  INFORMAZIONE/FORMAZIONE  per  sensibilizzare  la
cittadinanza,  capillarità  e  miglioramento  dei  SISTEMI  di  raccolta
differenziata in base al principio "chi inquina paga", Sistemi innovativi di
gestione  della  stazione  ecologica,  Attivazione  di  progetti  largamente
diffusi volti alla minor produzione di rifiuti 

UNA  CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE

E'  ormai  di  dominio  pubblico  che  i  mutamenti  climatici  in  corso  siano
principalmente  causati  dalle  emissioni  di  anidride  carbonica  di  origine
antropica aumentata costantemente a partire dal 1800 fino a raggiungere le
380 parti per milione negli ultimi anni del secolo scorso. 
Cause principali  di  questo incremento sono state da una parte la crescita
delle emissioni derivanti dall'aumento dei consumi di fonti fossili dall'altra la
progressiva diminuzione del loro assorbimento da parte della vegetazione in
conseguenza della deforestazione e da parte del fitoplancton in conseguenza
della temperatura dei mari.
In conseguenza di ciò dal 1906 al 2005 si è verificato un innalzamento della
temperatura media della Terra di 0,74°C, con un incremento medio su base
decennale  inferiore  a  0,06°C  nei  primi  decenni,  di  0,13°C  negli  ultimi
cinquant'anni  e  più  recentemente  di  0,25°C  (fonte:  Rapporto  IPCC  –
Intergovernamental  Panel  of  Climate Change -   approvato  il  2  febbraio  a
Parigi).
Per  quanto  riguarda  il  futuro,  gli  studiosi  dell'IPCC  (organismo  dell'Onu
composto da circa 2.500 scienziati  provenienti  da tutti  i  continenti)  hanno
delineato  tre  scenari  evolutivi  dei  quali  il  più  accreditato  prevede  un
incremento medio della temperatura terrestre di 0,7°C entro il 2030 e di 3°C
entro il 2100. A questi valori il livello dei mari salirebbe tra i 28 e 43 cm.
Nell'ottica  di  una  città  più  sostenibile  le  priorità  della  "Lista  Senigallia
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Resistente" Rosaria Diamantini Sindaco  si rivolgono a politiche energetiche,
gestione rifiuti, urbanistica, agricoltura.
La politica energetica va indirizzata prioritariamente verso la  riduzione dei
consumi che per più del 50% sono costituiti da sprechi e usi inefficienti. Le
nostre  proposte  finalizzate  a  dimezzare  la  domanda  e  a  sostituire
progressivamente l'offerta di fonti fossili con fonti rinnovabili sono:

1. Incentivazione  finanziaria  e  fiscale  delle  ristrutturazioni  energetiche
degli  edifici  esistenti  che  permetta  di  raggiungere  almeno  la  classe
energetica C, con contestuale incentivazione all'uso di impianti da fonti
rinnovabili

2. Riqualificazione energetica di tutte le strutture pubbliche 
3. Introduzione degli  “acquisti  verdi”  (GPP -  green public procurement):

introduzione di  criteri  ambientali  nelle  politiche di  acquisto  di  beni  e
servizi da parte dell'ente pubblico

4. Incentivazione  finanziaria  e  fiscale  per  colture  no  food  per  ridurre  i
consumi energetici (per es. canapa per le coibentazioni).

5. No  alle  centrali  termoelettriche  e  comunque  ai  grandi  impianti  ma
sviluppo  di  piccoli  impianti  a  fonti  rinnovabili  per  autoconsumo  e
scambio delle eccedenze.

La gestione dei rifiuti va finalizzata prioritariamente alla loro riduzione ed in
seguito al riuso e riciclaggio delle materie prime e secondarie di cui sono
composte.  Le  nostre  proposte  mirano  alla  strategia  “RIFIUTI  ZERO”
attraverso:

 Abolizione  della  TARI  e  applicazione  di  una  tariffa  puntuale
commisurata  alla  quantità  di  rifiuti  indifferenziati  conferiti  allo
smaltimento 

 Analisi approfondita dei rifiuti indifferenziati per valutarne le tipologie e
attuare strategie per ridurne l'impatto sull'ambiente

 Incentivazione al compostaggio domestico 
 Acquisti verdi tramite GPP nelle procedure di acquisti di beni e servizi

indirizzando la scelta su prodotti  a  ridotto impatto ambientale,  meno
inquinanti  e  meno  dannosi  per  la  salute  (es.  utilizzo  carta  riciclata,
rigenerazione dei toner delle stampanti)

 Mercatino di scambio e riuso dove i cittadini possono portare oggetti in
buono  stato  di  conservazione  che  non  servono  più  e  che  possono
essere barattati; gli oggetti rimasti verranno riciclati

 Eliminazione della plastica da tutte le mense pubbliche e sostituzione
con stoviglie lavabili

 Creazione del progetto “Last Minute Market” consistente nel recupero di
beni  alimentari  rimasti  invenduti  perché  danneggiati  o  prossimi  alla
scadenza per ridistribuirli in modo del tutto gratuito a enti e associazioni
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che assistono persone in condizioni di disagio.

Per quanto riguarda l'urbanistica si prevede di:
 Incrementare il verde urbano ampliando i parchi esistenti
 Effettuare  una  valutazione  strategica  dell'impatto  ambientale  per

qualsiasi  intervento sul territorio utilizzando lo strumento del  bilancio
partecipativo

 Bloccare definitivamente il consumo di suolo
 Rendere pedonale l'intero centro storico con la creazione di parcheggi

scambiatori, un migliore e maggiore utilizzo del trasporto del servizio
pubblico incentivando il car sharing e car pooling 

 Incentivare  il  car  pooling e  car  sharing anche per  recarsi  al  lavoro,
aziende sopra un certo numero di  operai  potrebbero dare l'esempio
riconoscendo un buono parcheggio ai dipendenti che utilizzano questa
forma di trasporto verso e dal lavoro, o un buono carburante.

 Costruire una sicura rete di percorsi pedonali e ciclabili (sull'esempio
delle bicipolitane realizzate in altre città italiane come Pesaro)

 Prevedere stalli coperti per biciclette in vari punti della città a partire
dalla Stazione ferroviaria.

UNA  CITTÀ PIÙ GIOVANE

Senigallia, come il resto d'Italia, rischia di invecchiare in modo vistoso e non
solo per il calo demografico, ma per la costante partenza dei nostri ragazzi
verso  l'estero.  Un  paese  deve  saper  attrarre  gioventù,  che  fa  rima  con
energia, forza, creatività, ambizione, volontà, studio.
Come  Senigallia  Resistente  pensiamo  che  una  città  che  vuole  essere
davvero all'avanguardia, davvero al passo coi tempi e NUOVA, debba dare la
precedenza  alle  giovani  e  ai  giovani,  ma  senza  obbligarli  in  percorsi  già
previsti, ma dandogli spazio e spazi per esprimersi. 

Prevediamo un Assessorato dedicato che dovrà occuparsi delle cittadine e
dei cittadini in crescita: fisica, emotiva e lavorativa. Non intendiamo il lavoro
inteso come quello delle tot.  ore a settimana, quello di un'idea ormai solo
nostra,  ma  il  lavoro  inteso  come loro  espressione,  come qualcosa  che  li
renda felici, poi che ognuno sia felice a modo suo, dà forma ai lavori ed alle
professioni  più  diverse:  servizi,  informatica,  cultura,  arte,  agricoltura,
professioni  sanitarie  e  pratiche.  Ciò  di  cui  le  ragazze  e  i  ragazzi  hanno
bisogno nell'era della rete e delle distanze fisiche, non solo per il covid 19, è
la possibilità di relazionarsi, di confronto, devono imparare da  zero perché
sono abituati ad interloquire con schermi più che con persone reali, ma poi
nella  vita  in  qualche  modo dovranno  affrontare  le  relazioni  interpersonali,
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nella vita pubblica come in quella privata, nella loro cerchia come in situazioni
sconosciute. Pensiamo che ai ragazzi debbano venir  date opportunità, poi
starà loro coglierle.
Nel disegno d'insieme della nostra proposta di  cura quindi prevediamo un
Bilancio Partecipativo dei giovani,  che potranno realmente esprimersi sulle
scelte secondo loro più utili alla loro crescita e felicità, parola strana in un
programma elettorale, ma non scontata!

Sarebbe necessario  il  pontenziamento del  servizio  Informagiovani  che sia
ancora più importante e determinante in città per tutto ciò che è di interesse,
che sia ubicato in modo tale da essere di facile fruizione, attrattivo anche nel
suo  posizionamento,  con  vetrine  in  cui  esporre  poster  di  proposte,  che
invoglino  i  giovani  ad  entrare  e  conoscere,  a  "prendere  parte  al  gioco",
impegnarsi  e  lavorare  per  sé stessi  e  per  i  propri  coetanei,  per  costruire
insieme  la  città  giovane  che  Senigallia  merita,  anche  dal  punto  di  vista
turistico.

In quest'ottica, volendo proseguire nelle collaborazioni tra Amministrazione e
Scuole cittadine, proponiamo un progetto per l'alternanza scuola/lavoro che
dia un senso ai loro studi ed un forte apporto alla progettualità turistica di
Senigallia e della Marca Senone. 
Le diverse scuole,  a  seconda del  piano di  studi  offerto  dovranno fare  un
lavoro di censimento di tutte le attrattive del nostro territorio (per es. i ragazzi
del  Panzini:  Enogastronomico  censiranno  tutte  le  produzioni
enogastronomiche; quelli del Turistico sportivo tutte le possibilità di accesso
allo sport, manifestazioni, eventi e competizioni; quelli  del Turistico tutte le
sagre  e  le  manifestazioni  folkloristiche;  quelli  dell'Accoglienza   tutta  la
ricettività locale; quelli del Liceo Classico tutte le attrazioni culturali; quelli del
Bettino Padovano tutte le attrazioni  tradizionali  ed artigianali,  e di  moda e
benessere;  quelli  dello  scientifico  tutte  le  aziende  che  offrono  nuove
tecnologie ecc.)
Questo porterebbe i ragazzi a dover approcciare enti, aziende, associazioni,
realtà  locali  culturali,  intraprendere  relazioni  professionali,  richiedere
materiale, ecc.

Una volta avvenuta la raccolta dei dati il  Comune potrebbe partecipare ad
uno dei bandi regionali per la promozione turistica insieme ai comuni della
Marca Senone e provvedere a sua volta a mettere a bando un concorso per
startup informatiche che facciano di tutti questi dati un'App il più funzionale
possibile da offrire a tutti,  turisti,  visitatori  e cittadini  che si  troveranno sul
nostro territorio.
Quest'app potrebbe essere collegata  ad un'altra  innovazione per  il  nostro
territorio, anche se ampiamente applicata all'estero: la CARTA della Marca
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Senone.
Questa  carta/tessera sarà acquistabile  presso i  punti  di  arrivo  alla  città,  i
tabaccai, gli  uffici turistici, sarà a carico di tutti  i  Comuni del distretto Misa
Nevola e servirà ai turisti, ma anche ai visitatori del nostro territorio. La carta
darà l'accesso all'app e quindi a sconti o ingressi gratuiti alle attrazioni locali,
ma  soprattutto  ai  mezzi  pubblici,  che  dovranno  essere  completamente
riformati  nell'orario e nei percorsi.  Dovranno consentire alla città di essere
potenzialmente a prova di anziano, di persona portatrice di handicap e di tutti
coloro che impareranno ad usare l'autobus perché tutto sommato, "se prendo
il  bus  non  pago  parcheggio  e  benzina,  riduco  l'inquinamento  da  gas  di
scarico, arrivo più serena/o al lavoro perchè non ho avuto l'ansia/stress della
guida" che sottintende un'attenzione continua.

Un altro punto importante per noi è fare tutto quanto possibile per garantire il
diritto alla connessione a tutti i cittadini, la pandemia ha messo sotto gli occhi
di  tutti  quanto  la  Didattica  a  Distanza  abbia  creato  situazioni  di
discriminazione  anche  per  l'accesso  alla  rete,  come  per  la  mancanza  di
strumenti,  e  ancora più colpevole la discriminazione dei  ragazzi  più fragili
(handicap, autismo e BES). Per quanto possibile il comune dovrà provvedere
a soluzioni attuabili affinchè la fruizione della rete sia il più ampio possibile,
come connessioni di quartiere a cui provvede il Comune ed a prezzi agevolati
e abbordabili per il consumatore finale.

Un altro punto importantissimo per noi da prendere in considerazione è quello
di potenziare la Biblioteca, in modo da renderla luogo di studio singolo e di
gruppo, di ricerca, di presentazione libri, di iniziative per fasce d'età, di corsi
di scrittura creativa, di ascolto di musica, d'incontro tra culture, di sostegno
all'integrazione  soprattutto  delle  seconde  generazioni  immigrate,  luogo  di
confronto sulle problematiche di genere, sullo studio del '900 (secolo che non
si riesce mai a studiare appieno nel percorso scolastico preuniversitario); il
tutto assicurando orari più flessibili e anche serali.

UNA  CITTÀ PIÙ PRODUTTIVA

La Lista Senigallia Resistente si pone come uno degli obbiettivi principali per
lo  sviluppo  della  città  e  del  territorio,  quello  del  rilancio  del  Turismo,  sia
marittimo che dell’agriturismo e del rilancio delle attività ad esse connesse.
Pensiamo che una città turistica come Senigallia non possa non prevedere
un'idea di turismo integrato ad altri  settori,  coinvolgendone tutti  gli  attori  e
legando ad esso il discorso di un turismo sostenibile e "attivo" tutto l’anno,
che  coinvolga  inoltre,  anche  il  settore  enogastronomico  a  360°  dalla
produzione primaria (agricoltura e pesca) a quella della trasformazione dei
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prodotti primari e di conseguenza a quella commerciale e della ristorazione.
Creando così le basi per una prima idea di economia circolare che va tanto di
moda negli ultimi anni ma che poco ci si sforza ad attuare.

A tale scopo una delle nostre idee è quella di creare un distretto produttivo
coinvolgendo  possibilmente  almeno  tutti  i  comuni  e  di  conseguenza  i
produttori delle Terre della Marca Senone e possibilmente ampliando anche
agli altri della vallata Misa-Nevola con l’idea di costruire un distretto produttivo
agricolo  il  più  possibile  ecosostenibile,  riducendo al  massimo l’utilizzo dei
pesticidi  (incentivando  una  filiera,  possibilmente  biologica  e  comunque  a
residui  zero)  per  poter  ottenere  prodotti  agricoli  primari  sani  (per  chi  li
produce e per chi li consuma) e creando un marchio del territorio, costruendo
una filiera alimentare per poter incentivare la produzione, ad esempio,  di una
pasta locale, ottenuta da grani del territorio e macinati sul territorio. A questo
scopo potrebbero essere favorite la creazione di cooperative locali e magari
anche delle  cooperative sociali  che possano trasformare e promuovere le
materie  prime  già  presenti  sul  territorio  e  prodotte  a  minor  impatto
ambientale. Questo quindi sfruttando e promuovendo sia le eccellenze già
presenti  sul  territorio  come il  vino Verdicchio  e  Lacrima,  come l’olio  delle
nostre colline, i prodotti delle terre di Frattula e ampliandoli anche alla pasta e
magari anche ad alcuni formaggi e altri prodotti del territorio. Quindi l’idea è di
creare un marchio del territorio per promuovere tutti i prodotti e le produzioni
agricole locali che abbia un suo sviluppo sia sul territorio locale ma anche a
spettro nazionale e internazionale. Creare sinergia tra più attori  possibili  e
coinvolgendo  un  territorio  più  vasto  possibile  e  quindi  non  solamente
comunale, per poter essere realmente efficaci ed incisivi.
Il comune deve avere soprattutto in un primo momento un ruolo importante di
coordinamento delle attività per la partenza del progetto coinvolgendo tutti gli
attori che dovranno partecipare alla chiusura della filiera, dal mondo agricolo
a quello del commercio e della ristorazione. Incentivando ove possibile con
strumenti opportuni chi entrasse nel progetto in maniera attiva e fattiva (si
può pensare ad esempio alla riduzione di alcune aliquote dei tributi e tasse
locali per chi entrasse nella filiera in modo attivo).

L’innescarsi di questo circuito porterebbe in primis ad un ritorno economico e
quindi di posti  di  lavoro sul territorio e per il  territorio e incentivando molti
produttori del comune e del comprensorio Misa-Nevola che oggi producono
con sistema convenzionale ad una riconversione al biologico o quantomeno
al  residuo  zero  delle  loro  produzioni,  questo  con  grandi  vantaggi  per
l’ambiente, la salute degli agricoltori e delle loro famiglie in primis e di tutta la
collettività di rimando.

Anche il  settore della  pesca che è settore primario e che naturalmente è
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attività  molto  importante  nel  nostro  territorio  sia  come  attività  diretta,  ma
soprattutto come indotto per il settore alberghiero e della ristorazione,   vanno
sempre più spinte verso una sostenibilità ambientale e del patrimonio ittico
che a maggior  ragione nel  mare Adriatico è risorsa limitata e sempre più
scarsa. L’idea è quella di integrare, sia coinvolgendo le attività già esistenti
che, se e ove possibile, incentivando anche qui la creazione di nuove, quella
di sviluppare al fianco della piccola e media pesca il settore dell’acquacoltura
sostenibile e controllata. Potendo produrre quindi pesce del territorio e per il
territorio, sano e controllato.

Tutto ciò andrebbe sfruttato in un momento in cui il turismo è motore che fa
muovere in maniera sostenuta e sostenibile l’economia di molti  paesi e di
rimando le attività ad esso correlate e utilizzando la popolarità della nostra
regione  che  ha  avuto  molto  eco  grazie  ad  alcune classifiche  e  articoli  di
numerose  riviste  specializzate  di  turismo  e  non,  che  potrebbe  dare  alle
Marche e a maggior ragione al nostro Comune e a tutto il territorio circostante
della distretto Misa-Nevola, (disponendo di prodotti di qualità con marchio del
territorio) quel valore aggiunto commerciale in più e quindi di reddito che in
altre  Regioni  d’Italia  come la  Toscana o le  Langhe piemontesi  hanno già
grazie alle eccellenze delle produzioni locali.

Il  settore  turismo più  nello  specifico  è  naturalmente  per  noi  di  Senigallia
Resistente  uno  dei  fulcri  dell’economia  cittadina  ma  a  questo  proposito
andrebbe di molto modificata l’impostazione e la strutturazione della stagione.
Innanzi  tutto  vanno  coinvolti  il  più  possibile  tutti  gli  attori  della  filiera
(albergatori,  ristoratori,  bagnini,  esercenti,  commercianti)  che  lavorano  di
turismo  per  la  creazione  di  una  interazione  attiva  e  fattiva  tra  loro,  con
convegni, tavole tematiche per sviluppare un progetto, cantiere di idee che
possa far sviluppare collaborazioni volte al raggiungimento di un turismo il più
possibile  eco-sostenibile,  non puntando solo  ed esclusivamente  ad eventi
spot che coprano l’arco di alcune settimane ma ad una stagione che debba
coprire a pieno almeno 6 mesi all’anno con la possibilità di estensione per
molte strutture a tutto l'anno.
 
Pensiamo che debba essere creato una sorta di bollino di qualità cittadino
(etico-ambientale) a chi sottoscrive con il  comune e a quanti altri  vorranno
aderire,  una  serie  di  patti  che  rientrino  in  questo  accordo  tra  le  diverse
categorie coinvolte nel settore e portino al rispetto di alcune regole base per
parteciparvi, come ad esempio il rispetto dei contratti di lavoro (turni, orari,
stipendi), il rispetto dell’ambiente (spingendo al massimo l’utilizzo di stoviglie
lavabili,  ove  non  possibile  l'utilizzo  di  materiali  e  strumenti  riciclabili  e/o
compostabili) e l’utilizzo di  fonti  di  energia rinnovabili.  Attraverso questo o
attraverso il semplice utilizzo di fornitori green di energia elettrica (rilevabile
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spesso anche in bolletta elettrica) oppure con premi a chi abbia pannelli solari
o  mini  eolico  e  che  garantiscano  una  fornitura  elettrica  completamente
autosufficiente per la struttura sia esso Albergo, Bar, Concessione Balneare o
altro.

Naturalmente vanno maggiormente stimolate  ed incentivate  oltre  a  ciò:  le
mostre, gli appuntamenti culturali, gastronomici, etc, mantenendo si, anche
gli eventi, ma che abbiano un ruolo di completamento della stagione turistica
e non unici e fondamentali. No quindi a orde di persone che consumano a
man bassa,  riempiono tutte  le  strutture  ricettive  e  di  ristorazione  creando
grandi masse per alcuni giorni all’anno e lasciando poi le briciole per il resto
dell’anno, questo non è turismo è arricchimento per pochi in pochi giorni e
depauperamento di risorse per molti e per lungo tempo.

Va  inoltre  logicamente  potenziato,  migliorato  e  modernizzato  in
considerazione di quanto detto prima il servizio di accoglienza turistica e il
servizio pubblico al turismo, creando poi anche qui una rete vera su tutto il
territorio della vallata tra i vari uffici turistici come praticamente esiste già in
tutte le zone turistiche più sviluppate d’Europa. Sinergia tra i vari comuni e
non guerra per mezza presenza in più che poi diventa metà del servizio in
meno  per  il  turista  con  conseguente  pubblicità  negativa  e  non  completa
soddisfazione dello stesso.

A questa idea di sviluppo turistico, produttivo, ambientale si lega il discorso di
città vivibile, per il turista certamente, e a maggior ragione per chi ci vive 365
giorni all’anno. Logicamente bisogna puntare al massimo sull’utilizzo di mezzi
di trasporto sostenibili non inquinanti. Con l’ampliamento delle piste ciclabili e
delle zone pedonali ma questo non può essere fatto a scapito del commercio
e  delle  altre  attività  produttive.  Il  centro,  il  lungomare  e  tutte  le  attività
commerciali devono essere raggiungibili  da tutte e tutti  e possibilmente da
tutte le zone, anche dalle frazioni. Soprattutto dai più deboli, dagli anziani e
giovani che hanno più difficoltà a muoversi in autonomia, va quindi realizzata
una rete di trasposto pubblico ed urbano più efficace. Ad esempio, creando in
tutte  le  zone  pedonali  una  mobilità  alternativa  con  biciclette  elettriche  ad
esempio  e  ancora  di  più  con  dei  minibus  elettrici,  facilmente  gestibili,
funzionali ed economici per mobilità veloci e sicure anche nei centri storici e
centri abitati come già avviene in molte città turistiche europee. Quindi non si
interrompe la vitalità delle zone ciclabili  e pedonali  ma anzi, si  aumenta e
migliora la loro fruizione perché risulta più sicura e salutare.

Un'opportunità che fino ad oggi non si è voluta cogliere è la potenzialità che
la nuova pista di pattinaggio professionale delle Saline rappresenta. Altro che
ennesima  scuola,  quella  zona  dev'essere  destinata  al  completamento

16/29



dell'impianto sportivo dedicato alla pista di pattinaggio che a livello qualitativo
è  la  migliore  delle  Marche,  ma  non  può  nemmeno  essere  presa  in
considerazione visto che è rimasta un atollo nel deserto, sembra un dispetto
fatto alle cittadine ed ai cittadini: niente spogliatoi, niente spalti, niente spazio
ospiti.  A  San  Benedetto  del  Tronto,  con  una  pista  che  a  confronto  è
disastrata,  si  sono  tenuti  i  campionati  mondiali.  È ora  di  sfruttare  gli
investimenti fatti in passato.

Non dimentichiamo poi un altro tipo di produzione che non manca sul nostro
territorio,  ma che probabilmente non riceve abbastanza attenzione e sono
l'Arte e la  Cultura,  anche qui  ci  sono diverse associazioni  impegnate,  ma
poca rete e sappiamo tutti che se ci si mette insieme si diventa più forti e più
incisivi, soprattutto quando si deve chiedere un sostegno pubblico.
La nostra idea è quella di individuare una struttura che sia polivalente e che
racchiuda nei suoi spazi  ogni tipo di arte e spettacolo, ogni tipo di creatività. 
Una  struttura  che  accolga  luoghi  di  progettazione  in  co-working,  spazi
espositivi  aperti  ad artisti  non solo locali,  ma luogo di  contaminazione fra
culture anche lontane, gallerie in cui si possa anche dare spazio alla vendita
di  opere d'arte,  una sala di  registrazione,  un palcoscenico,  uno spazio  di
ristoro. Un luogo in cui chi si reca a Senigallia può passare a dare un'occhiata
agli artisti all'opera, a godere di un'esposizione o a comprarsi un "souvenir"
molto speciale e di certo unico.
Uno spazio aperto anche alle arti  tradizionali  locali  dove gruppi folkloristici
possano  confrontarsi  ed  organizzarsi  per  mantenere  viva  la  tradizione
marchigiana partecipando ad eventi e manifestazioni tutto l'anno.
 

UNA  CITTÀ PIÙ VICINA AI CITTADINI

Una delle parole chiave del  programma della Lista "Senigallia Resistente"
Rosaria Diamantini Sindaco è Democrazia. Termine ormai abusato su cui tutti
hanno qualcosa da dire, a cui tutti  si  rivolgono invocandolo e urlandolo ai
quattro venti. La nostra lista ne fa invece il suo asse portante. Per noi un altro
Comune è possibile.
Un progetto che non intende subordinare alla rincorsa del massimo profitto e
della  più  esasperata  competitività,  il  diritto  di  tutte  le  cittadine  e  di  tutti  i
cittadini di decidere sull'uso delle risorse collettive, al fine di perseguire ora e
nel futuro l'universalità dei diritti sociali. In due parole Bilancio Partecipativo:
un processo mediante il quale la popolazione contribuisce a stabilire come e
a cosa assegnare le risorse pubbliche. 
Quindi non più democrazia che si esplica nel semplice voto ma democrazia
diretta,  volontaria ed universale in cui  la popolazione discute e decide sul
bilancio  e  sulle  politiche  pubbliche.  Il  cittadino  non  più  fruitore  della
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democrazia ma protagonista del processo democratico decisionale.
Perché un bilancio partecipativo? Questo strumento migliora la trasparenza
della gestione della spesa pubblica,  stimola la partecipazione dei  cittadini,
esige una maggiore responsabilizzazione di funzionari  e dirigenti  e politici,
rende possibile la pratica della cogestione ed identificazione delle priorità,
crea una cultura democratica. 
Per svolgere al meglio il progetto di bilancio partecipativo partendo da principi
cardine  non negoziabili  quali  equità,  solidarietà,  dignità,  umanità,  giustizia
sociale,  bellezza, cooperazione, l'amministrazione di  doterà di  un apposito
Assessorato alla Partecipazione e le regole relative verranno definite insieme
alla  popolazione:  somme di  denaro  in  discussione,  tempi  e  tappe,  regole
relative all'assunzione delle decisioni, forme di ripartizione tra i vari quartieri
della città e composizione del consiglio del bilancio partecipativo. 
Verranno  inoltre  previsti  una  serie  di  corsi  di  formazione  per  cittadini,
funzionari  comunali  e  rappresentanti  delle  istituzioni  sia  sul  bilancio  in
generale sia sul bilancio partecipativo nello specifico. 
Parallelamente al bilancio partecipativo si ritiene interessante promuovere la
realizzazione del bilancio partecipativo dei bambini e dei ragazzi, strumento
in grado di coinvolgere i più giovani nelle attività del territorio e di stimolare in
loro la nascita e il rafforzamento di valori come quello di una cultura civica
democratica.

Per attuare questo progetto, ma soprattutto la nostra aspirazione maggiore di
ricreare comunità, e comunità attiva, si dovrà provvedere a formare i nuovi
COMITATI DI QUARTIERE, magari presso i locali dei circoli già presenti sul
territorio  comunale,  per  permettere  ai  cittadini  di  avere  spazi  di
comunicazione  tra  loro  e  con  l'Amministrazione.  Saranno  gli  Assessori
competenti per settore di discussione ad andare agli incontri con i cittadini,
saranno loro il  canale di comunicazione con l'Amministrazione, coloro che
dovranno farsi carico delle istanze dei cittadini e portarle all'attenzione del
consiglio comunale, ma non per mezzo della comunicazione di un singolo,
ma dell'incontro e del confronto con la cittadinanza attraverso lo strumento
delle  assemblee  di  quartiere.  Tali  formazioni  dovranno  essere  il  più
rappresentative possibile della popolazione residente, quindi componenti di
diverse età e sesso saranno necessari.

Tema importantissimo per Senigallia Resistente è poi il tema della PARITÀ DI
GENERE e del CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE.
Senigallia  ha  una  situazione  piuttosto  rosea  se  si  va  a  vedere  la
composizione delle libere associazioni  che si  occupano delle donne, dallo
sportello  contro  la  violenza  sulle  donne,  collegato  a  quello  provinciale  di
Ancona; al rispetto, e Senigallia è una mosca bianca sul territorio regionale,
della legge 194 sia in quanto ad Interruzione Volontarie di Gravidanza che la
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somministrazione della RU486; ha una varietàdi associazioni "al femminile"
che lavorano intensamente sul territorio. Non ultimo a Senigallia è presente il
Consiglio  delle  Donne,  istituzione  interna  al  Comune,  ma  con  una  sua
autonomia. 
Ecco, per noi ciò che si può fare è riformare lo statuto di questo Consiglio che
potrebbe veramente rappresentare il collante di tutte le associazioni femminili
senigalliesi, permettendo confronti ed iniziative comuni e quindi molto più forti
a  favore  dell'universo  femminile,  che  non  si  ferma  alla  discriminazine  di
genere,  perché  purtoppo  in  questo  nostro  paese  ancora  assolutamente
patriarcale,  lo  spazio  ed  il  giusto  valore  che  le  donne  hanno  non  viene
riconosciuto, anzi le discriminazioni vengono combattute per comparti stagni,
mentre la realtà è molto più complicata di così.
Dove una donna, solo in quanto tale, viene discriminata ad esempio perchè
abbigliata in un certo qual modo, proviamo a pensare quanto si amplifica la
cosa se quella donna fosse grassa, straniera e/o lesbica.
Nella nostra società c'è tutto un linguaggio discriminatorio verso le donne che
andrebbe modificato,  che andrebbe rivelato in quanto tale e poi  cambiato
nella consapevolezza di tutti. Come per tutte le cose occorre gettare semi per
avere un buon raccolto, quindi tutto ciò che abbiamo fin qui proposto come
formazione, buone pratiche, cambio di stili di vita e di modi di fare per una
città  più  sana,  deve  partire  dall'educazione  e  quindi  il  Comune  non  può
prescindere da una forte collaborazione con le scuole per progetti contro ogni
tipo di discriminazione.

Per fare tutto questo occorre mettere in pratica quanto stabilito in merito a
livello regionale, fare rete tra tutte le associazioni per affrontare la miriade di
problemi  intorno  all'universo  femminile,  ma  che  si  allargano  poi  ad  una
miriade di situazioni, dal bullismo tra ragazzini, di cui le cronache nazionali
purtroppo sono piene, come la violenza di genere per cui donne muoiono e
subiscono quotidianamente e con loro i loro figli. 
A Senigallia  il  coordinamento  di  questa  rete  potrebbe  essere  tenuto  dal
Consiglio delle Donne che dopo tanti  anni ha di  certo bisogno però di  un
aggiornamento  dello  statuto,  che  approdi  ad  un  sistema  d'accesso  e  di
gestione che incrementi la partecipazione delle donne il più diverse possibili,
dal  punto  di  vista  di  genere,  religioso,  etnico,  generazionale  e  politico,  in
modo da  poter  rappresentare  veramente  uno  spaccato  della  Senigallia  in
rosa.
Come per i comitati di quartiere, il consiglio delle donne deve per noi essere
un'istituzione il più aperta possibile in cui le discussioni siano collegiali e le
rappresentanze  necessarie  solo  al  fine  costitutivo  e  amministrativo,  alla
portata di ogni componente che desideri partecipare alla parte più gestionale
per  non  lasciare  troppo carico  a  poche persone che  puntualmente  poi  si
sentono  gravate  da  responsabilità  che  le  stressano  e  tante  altre  che  si
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deresponsabilizzano perché tanto c'è chi se ne occupa. Proprio per evitare
questo si potrebbe pensare ad un "direttivo itinerante" che abbia sempre al
suo interno un esponente di ogni sottogruppo prima elencato. 
Questo  direttivo  itinerante  farà  sì  che l'impegno non sia  solo  quello  dello
slancio e dell'entusiasmo iniziale,  ma della  costanza nell'agire per  il  bene
comune, nella cura delle donne.
Le donne, ovviamente non tutte, ma atavicamente, rappresentano la Cura:
sono madri e si prendono cura già dai primi vagiti del proprio cucciolo, hanno
in sé il senso di responsabilità innato per la vita degli altri, per questo siamo
certi che dovrebbero essere in numero maggiore all'interno delle istituzioni
democratiche, per il loro senso dell'essenziale, delle priorità, per il loro senso
pratico ed operativo.
Un buon Consiglio delle Donne sarebbe opportuno quindi renderlo partecipe
ad ogni seduta del Consiglio comunale, permettendo alle sue rappresentanti
di prendere parola qualora avessero qualcosa da esprimere nel merito delle
discussioni in atto, qualcosa che possa arricchire il confronto e fornire punti di
vista sfuggiti ai colleghi Consiglieri ufficiali.
Un altro modo di includere la donna nel mercato del lavoro il più possibile è
quella di rendere loro disponibili tutti i nidi necessari a che queste possano
serenamente ottenere un impiego e vivere più serenamente.
Ad  oggi  però  tutti  i  nidi  non  solo  di  Senigallia,  ma  anche  dei  comuni
dell'entroterra, sono gestiti da cooperati ve. 
Per  il  bene  dei  nostri  bambini,  per  una  più  che  giusta  continuità
nell'assistenza e nelle relazioni anche affettive che un bambino sotto i 3 anni
indubbiamente andrà inconsciamente a costruire, per la stabilità del lavoro
delle donne (visto che il più delle volte parliamo di maestre donne). 
Per quanto visto fin'ora il problema è sempre lo stesso, i soldi non ci sono,
mancano. Proprio per questo vogliamo un controllo popolare sull'operato di
giunta e consiglio comunale, perché se il servizio comunque viene erogato ed
il Comune per non assumere le maestre paga la cooperativa, le spese sono
comunque sue!
Perchè non cercare un accordo allora con i "datori di lavoro" di lavoratrici, ma
anche lavoratori, e sentire se c'è una possibilità di accordo sulla co-gestione
di  tali  servizi  che  renderebbero  più  stabili  anche  i  rapporti  di  lavoro  con
lavoratrici  e  lavoratori  che  risulterebbero più  "tranquilli"  e  disponibili?  Una
possibilità sarebbe quella di reinternalizzare il lavoro delle maestre e lasciare
al  privato  la  gestione  delle  strutture.  Alcune  aziende  potrebbero  avere
disponibilità di locali e l'aumento delle spese delle utenze potrebbe essere
risibile. Non credo che alcun lavoratrice o lavoratore sapendo la propria figlia
o  il  proprio  figlio  in  una  condizione  di  sicurezza,  con  professioniste  e
professionisti qualificati e non sfruttati, avrebbe dei problemi a contribuire per
sua parte ad un progetto simile, del resto lo fa già ora. Con lo sforzo di tutte le
parti interessate si potrebbe tornare ad un servizio di qualità superiore dato
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non  dalla  non  professionalità  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  delle
cooperative, per carità, ma dalla continuità garantita da un contratto a tempo
indeterminato con il comune piuttosto che contratti a tempo che spesso sono
a  poche  ore,  o  fatti  di  continui  spostamenti  o  sostituzioni,  non  solo  di
colleghe/i per qualsivoglia motivo assenti, ma dei piccoli bambini di cui ci si
prende cura. La legge italiana antepone il  benessere delle bambine e dei
bambini  a  tutti  gli  altri  diritti,  quindi  secondo noi  è il  primo risultato che il
comune, per quest'età di competenza, deve ambire a raggiungere.

Il  Municipio  infine,  come casa  della  città  e  dei  cittadini,  dovrebbe essere
un'insieme  di  uffici  pubblici  accoglienti  ed  efficienti,  quindi  ci  preme
riorganizzare i servizi in modo da renderli più facilmente fruibili da tutti e non
invece l'incubo degli utenti che a volte moltiplicano viaggi per pratiche che
potrebbero essere snellite o alleggerite. Per fare questo collaboreremo con i
dipendenti comunali che svolgendo le pratiche quotidianamente sono i soli in
grado di conoscere e riconoscere pregi e difetti delle procedure attuali. L'idea 
è quella di provvedere a stendere delle check list di uso interno, utili tanto al
dipendente (che si trova magari a sostituire il collega in ferie e che permette
quindi alle utenti ed agli utenti di svolgere tutte le pratiche sempre!) che al
cittadino per  partire  da una base scritta  di  documenti  da allegare ad una
domanda, una pratica.

Altra cosa importante è l'accoglienza e l'inclusione e il rendere il più possibile
indipendenti  le  cittadine  ed  i  cittadini  immigrati,  affinché  possano  essere
responsabili  per  sé  stessi  e  le  loro  famiglie,  passo  avanti  in  dignità.  Per
questo occorrerebbe provvedere, con l'aiuto delle associazioni di stranieri a
Senigallia, a rendere plurilingue almeno i moduli delle pratiche comunali più
necessarie ed imprescindibili  (domanda di  residenza, iscrizione in stato di
famiglia  dei  familiari  conviventi,  estratti/certificati  di  atti  di  matrimonio  e
nascita, ecc.). Ovviamente riconoscendo quali  sono le etnie maggiormente
presenti sul territorio cittadino, si può iniziare da quelle lingue.

A  Senigallia,  a  differenza  di  quanto  la  cittadinanza  si  sia  allontanata
dall'impegno  politico,  assistiamo  ad  un  insieme  ricco  di  associazioni  di
volontariato,  che  riunite  nella  Consulta  del  volontariato,  probabilmente
dovrebbe avere diritto di ascolto per le situazioi in cui il Comune manca (vuoi
per mancanza di risorse economiche o umane) e loro prendono il suo posto.
Si è visto con la pandemia l'apporto inestimabile di solidarietà dato da tutte le
associazioni  presenti  sul  nostro  territorio  comunale,  con  l'alluvione;
considerando questo loro apporto ci  piacerebbe si  crei una sinergia tra la
consulta ed i lavori del consiglio comunale, affinchè prima di decidere come
usare il denaro pubblico si siano alcoltate tutte le campane e le realtà locali
che sono moltopiù importanti di quanto il cittadino medio possa non sapere
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affatto.  Sarebbe  bello  non  avere  bisogno  dell'aiuto  delle  volontarie  e  dei
volontari,  significherebbe che tutte  e  tutti  vivremmo sul  nostro  territorio  in
modo non diciamo agiato,  ma almeno dignitoso,  Visto  che invece la  loro
presenza è in molte occasioni determinante, auspichiamo che si possa dar
loro un ruolo più attivo anche nell'amministrazione della città. Ascolto delle
realtà  che  possono  raccontare  e  di  cui  il  Comune  può  non  essere  a
conoscenza,  e  ascolto  delle  loro  idee.  Chi  decide  resta  l'amministrazione
comunale  eletta,  questo  è  indubbio,  perché  ne  ha  la  responsabilità
conferitagli  dalle elettrici  e dagli  elettori,  ma solo aprendosi al di  fuori  può
raggiungere l'obiettivo di migliorare la vita delle proprie cittadine e dei propri
cittadini.

UNA  CITTÀ PIÙ ACCOGLIENTE

Se la nostra città vuole continuare a mantenere un buon livello di commercio,
turismo e attrattiva in genere, deve mostrarsi accogliente ed attenta non solo
in caso di eventi, ma tutto l'anno e non solo per non fare brutte figure con gli
ospiti, ma per i residenti che la città la vivono 365 giorni all'anno e per tutti
quei  lavoratori  e  studenti  fuorisede  che  a  Senigallia  si  spostano
quotidianamente.

Come primo impegno ci prendiamo quello dello studio della viabilità in modo
da poter raggiungere l'obiettivo del centro storico pedonale, eccezion fatta
per i  disabili  e gli  invalidi.  Questo però non deve risolversi in un divieto e
basta, ma nello studio di come far raggiungere il centro storico ai fruitori in
modo comodo e non,  o non troppo,  oneroso.  La sosta in  centro avrebbe
comunque un costo quindi non è inopportuno chiedere il  pagamento di un
servizio,  ma  certo  il  servizio  innanzitutto  deve  esserci  e  poi  deve  anche
funzionare.  Si  dovrà  pensare  a  come  gestire  un  traffico  ciclistico,  che
contraddistingue Senigallia da sempre e che va incentivato, quindi portato il
più possibile a coprire il territorio comunale, ma messo in sicurezza. Occorre
trovare gli spazi per gli stalli delle bici e magari pensare ad un'alternativa di
trasporto pubblico cittadino su due/tre ruote che può essere un nuovo tipo di
mobilità sostenibile e di attività imprenditoriale.
Per  quello  che  riguarda  il  raggiungimento  dell'ospedale  cittadino  e  del
distretto  sanitario,  pensiamo  sia  sacrosanto  che  questo  non  incida  sulle
tasche del  cittadino,  ma che  si  debbano prevedere  navette  gratuite  per  i
pazienti ed i visitatori dei ricoverati, che non faccia fermate intermedie se non
quelle sopradescritte, partendo dai capolinea degli autobus e dai parcheggi
scambiatori, necessari  già alla possibilità di rendere pedonale ed accessibile
il centro storico ed eventualmente il lungomare nella stagione estiva.
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Una città accogliente è poi una città pulita. Senigallia non è affatto sporca in
verità,  ma ha teso ad eliminare il  verde che sottindendeva manutenzione,
alberi e aiuole, piuttosto che propendere per distese d'erba e d'alberi, in una
parola di verde urbano, dove urbano non è inteso come ogni metro quadro su
cui  ricade  il  territorio  comunale,  ma  il  verde  nei  centri  abitati.  La
manutenzione   della  città  e del  suo verde urbano e pubblico  dev'essere
qualcosa di coordinato e programmato, non si deve accorgere il cittadino di
turno che l'erba è alta  e c'è  pericolo di  condizioni  igieniche scadenti  o  di
difficoltosa  visibilità alla guida.

Per tornare al trasporto pubblico pensiamo ad un sistema di trasporto molto
potenziato rispetto ad ora, che non tagli fuori frazioni intere il finesettimana e
che sia anch'esso accogliente verso i passeggeri. Questo significa aumento
delle corse con autobus più piccoli, che avrebbero anche accesso a strade
più  strette  e  sottopassaggi  proibitivi  per  i  grandi,  biglietti  pluricorsa  da
timbrare fino ad esaurimento, a seconda delle zone da percorrere, non più
biglietti comprati a bordo, né in autonomia né dal personale, tessere mensili o
annuali  a tariffe agevolate per i  lavoratori  residenti  che sostituiscono l'uso
dell'auto con l'uso dei mezzi pubblici e per gli studenti.

UNA  CITTÀ PIÙ COSTITUZIONALE

La lista “Senigallia Resistente" Rosaria Diamantini Sindaco pone particolare
attenzione al tema della Costituzione e, per questo, ha deciso di inserire nel
proprio programma il capitolo: la città più attenta ai valori costituzionali.
Per  quanto riguarda i  temi  di  salute,  cultura,  lavoro si  rimanda ai  capitoli
precedenti.

In  questo capitolo si  pone e si  conferisce particolare rilevanza ai  temi  di:
partecipazione, beni comuni e progressività fiscale.

Nell’ambito del tema della Partecipazione la Costituzione Italiana, all’art  1,
sottolinea il  concetto di sovranità popolare che letteralmente non vuol  dire
solamente diritto-dovere di partecipare alle votazioni dei propri rappresentanti
nelle istituzioni democratiche ma soprattutto diritto-dovere delle cittadine e dei
cittadini di essere padroni della propria vita attraverso la loro organizzazione
in  sindacati  (art  39)  e  in  partiti  politici  “per  concorrere  con  metodo
democratico a determinare la politica nazionale” (art 49) . A questo riguardo si
ritiene  indispensabile  un  cambiamento  di  sguardo  e  di  rotta  rispetto  al
passato.  La nostra idea di  fondo è che la delega, offerta dai  cittadini  agli
amministratori,  sia  uno  strumento  antiquato  e  superato.  E’  necessario
stimolare la partecipazione dei  cittadini,  sia nella fase della previsione dei
capitoli di spesa, sia nella fase di valutazione delle azioni intraprese e delle
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opere  realizzate.  In  definitiva,  un  controllo  ex  ante  ed  uno  ex  post.  In
quest’ottica, il progetto mira a raggiungere l’obiettivo del bilancio partecipativo

Fondamentale, inoltre, secondo la nostra lista prevedere una campagna di
Audit sul debito pubblico comunale.

L’audit  non  è  una  proposta  tecnica,  ma  uno  strumento  politico  di
autorganizzazione diffusa, per una iniziativa collettiva in cui si affermi l’idea
che tutti i cittadini e tutte le cittadine sono in grado di occuparsi del proprio
futuro, anche affrontando consapevolmente le tematiche economiche.

L’audit del debito non è un fine in sè. E’ solo uno strumento, un mezzo, per
l’emancipazione delle comunità territoriali.

L’audit del debito rappresenta una opportunità per mostrare la vera natura di
ciò che viene chiamato pubblico. Gli aspetti di trasparenza, di partecipazione
democratica, di svelamento della natura privata del debito pubblico servono a
definire un modello di città alternativo a quello dominante.

L’audit  del  debito  incoraggia  e  favorisce  l’autorganizzazione  dei  cittadini,
perchè prendano familiarità sia con il controllo diretto e collettivo delle azioni
di  “quelli  che  stanno in  alto”,  sia  con  l’idea  che  sono in  grado di  gestire
direttamente la loro vita di ogni giorno.

L’audit ha il compito di ricostruire il passato, come si sia formato il debito, di
scavare nel presente, come viene gestita la spesa pubblica, per costruire un
diverso futuro.

La  ragion  d’essere  di  una  campagna  per  l’audit  del  debito  è  il  concreto
incoraggiamento alla partecipazione diretta dei cittadini su tutte le scelte che
li riguardano.

L’audit è un’attività che si rivolge direttamente alla comunità territoriale per
spiegare con chiarezza e senza mezzi termini le proprie intenzioni, il perchè,
il  come e l’obiettivo finale di ciò che si  intende fare. Lo scopo è quello di
abituare “coloro che stanno in basso” all’idea che sono in grado, che possono
e  devono  (auto)organizzarsi  per  realizzare  i  propri  audit  là  dove  abitino,
lavorino, studino e vivano. 

Il debito complessivo del paese, incluso quello generato dagli enti locali e da
imprese  statali,  è  consolidato  nel  debito  pubblico  nazionale,  e  quindi  la
gestione complessiva del debito del paese avviene a livello centrale. D’altra
parte, gli impatti della gestione del debito tramite politiche di austerità fiscale
(aumento di tasse e taglio di spese) nonchè gli esempi concreti di possibile
generazione di debito illegittimo o illegale, spesso collegato a casi di sprechi
e  corruzione,  sono  molto  più  visibili  a  livello  locale,  ossia  collegati  alla
gestione della finanza pubblica degli enti locali.

Alcuni dati per capire come la crisi del debito venga scaricata sugli enti locali
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a) la quota comunale del debito complessivo della pubblica amministrazione 

è pari al 1,8% (dati Banca d’Italia, 2016);

b) la quota comunale della spesa pubblica complessiva è pari al 7,6% (dati
IFEL, 2017).

Nonostante ciò:

a) il contributo richiesto agli enti locali (tagli ai trasferimenti + patto di stabilità
+ tagli alle risorse) nelle manovre finanziarie del periodo 2010-2016 è stato di
11,7 miliardi (dati IFEL, 2016);

b) nel medesimo periodo, pur essendo aumentate di 7,8 miliardi le imposte
comunali,  le risorse complessive dei Comuni sono diminuite di 5,8 miliardi
(dati IFEL, 2016)

Semplici dati che dimostrano come la crisi sia stata scaricata sugli enti locali,
al punto che l’aumento delle imposte locali (la cosiddetta autonomia tributaria
dei Comuni) non è stato finalizzato al miglioramento dei servizi pubblici locali,
bensì al risanamento dei conti nazionali.

Per  questo,  una  volta  in  Consiglio  Comunale,  proporremo  di  discutere  e
approvare una delibera per chiedere:

a) la sospensione del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio per il
Comune, analogamente a quanto fatto dall’Ue per gli Stati;

b) l’approvazione del decreto attuativo dell’art. 39 del DL 162/2019, convertito
nella Legge n. 8/2020, che prevede l’accollo allo Stato dei mutui in essere
con  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  al  fine  di  ridurne  drasticamente  i  tassi  di
interesse;

c) di opporsi alla proposta di rinegoziazione dei mutui fatta da Cdp (si tratta di
un  semplice  procrastinamento  nel  tempo  del  pagamento,  con  relativo
aumento degli  interessi)  e di rivendicare per il  biennio 2020-2021 mutui  a
tasso zero per gli investimenti del Comune stesso;

d) di annullare tutti i debiti dovuti a derivati;

e) l’apertura  del  Fondo nazionale  di  solidarietà  per  il  Comune -sulla  base
dell’attuale Fondo di solidarietà comunale- per garantire le risorse necessarie
per l’emergenza economica e il riavvio della comunità locale.

Una volta raggiunto il nostro obiettivo di AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA
si  potrebbe  anche  pensare  ad  istituire  il  5  per  mille  per  il  comune  di
Senigallia, decidendo insieme quali sono le priorità che potremmo soddisfare
con quest'entrata che esula da quelle ufficialmente riconosciute, quindi per
noi decisamente in mano ai cittadini e a tutte quelle necessità che spesso
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vengono  postposte  e  mai  soddisfatte  perché  c'é  sempre  qualcosa  di  cui
occuparsi  prima,  di  più  urgente.  Non  si  può  lavorare  solo
sull'urgenza/emergenza (che tanto potere dà però, ahinoi!), occorre trovare il
modo di tirare fuori da ognuno quel che tanto non ci verrebbe riconosciuto e
metterlo al servizio della nostra bella comunità

Per quanto riguarda il tema dei beni comuni.

Quando  si  parla  di  beni  comuni,  ci  si  riferisce  a  beni  e  servizi,  fisici  o
immateriali,  naturali  o  sociali,  concreti  o  cognitivi,  situati  o  eterei,  locali  o
globali che, in quanto necessari alla sopravvivenza in vita delle persone e/o
alla dignità e qualità della stessa, appartengono alle comunità viventi nei loro
diversi insiemi.

Sono quindi  beni  che non possono, in alcun caso, essere gestiti  secondo
logiche di  mercato,  perché non mercificabili,  ma che,  al  contempo, vanno
sottratti  anche alla  potestà delle  istituzioni  pubblico-amministrative,  perché
nessuno può averne titolarità esclusiva.

Come ha scritto Stefano Rodotà: “I beni comuni tendono a configurarsi come
l’opposto della sovranità, non solo della proprietà”. 

Come  scrive  ancora  Rodotà:  “Non  è  tanto  il  ritorno  a  ‘un  altro  modo  di
possedere’, ma la necessaria costruzione dell’opposto della proprietà’”. 

I beni comuni rimettono in campo concetti totalmente rimossi dalla dottrina e
dalla pratica neoliberale, riscoprendo il ‘legame sociale’ della condivisione, a
fronte della solitudine competitiva; il ‘diritto al futuro’, a fronte dello sguardo
rivolto all’indice di Borsa del giorno successivo; ‘l’uguaglianza sostanziale’ dei
diritti,  a  fronte  delle  gerarchie  piramidali  basate  sull’accentramento  delle
ricchezze; e ‘la democrazia’ come partecipazione, a fronte della dittatura del
pensiero unico del mercato.

Proprio in questa direzione, i beni comuni non vanno considerati come ‘cose’
a sé stanti e separate dalle relazioni sociali tra le persone, né come ‘fattori’
della produzione, in qualche modo spendibili. 

Ne consegue che i beni comuni non sono qualcosa di statico, classificabile
una volta per tutte, ma un repertorio di pratiche di lotta e di cittadinanza, di
mutualismo  e  di  autogoverno,  da  parte  di  gruppi  e  comunità  che  li
condividono  e  che,  di  volta  in  volta,  attraverso  le  pratiche  sociali,  ne
estendono il  campo.  Basti  pensare alla  recente  tematica dei  beni  comuni
urbani e del neomunicipalismo, che identifica l’intera città come sistema-bene
comune.

La riappropriazione sociale dei beni comuni diviene la base per la costruzione
di un’alternativa di società, che rimetta il mercato al posto che gli compete,
quello di luogo di compravendita paritaria di beni fra persone, e restituisca
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alla  gestione  partecipativa  delle  comunità  locali,  beni  comuni  naturali  e
sociali,  il  cui  accesso,  fruizione  e  gestione  partecipativa  rendono  la
democrazia un’esperienza reale e non una vuota formalità.

Sull’esempio  della  delibera  di  Giunta  n.  820  del  21  luglio  del  2011  del
Comune di Napoli, i beni comuni vengono indicati “quei beni funzionali alla
effettiva tutela dei diritti fondamentali, come beni di appartenenza collettiva e
sociale quali sono l’acqua, il lavoro, i servizi pubblici, le scuole, gli asili, le
università,  il  patrimonio  culturale  e  naturale,  il  territorio,  le  aree  verdi,  le
spiagge,  e  tutti  quei  beni  e  servizi  che  appartengono  alla  comunità  dei
cittadini  e  dei  quali,  dunque,  alla  comunità  non può essere sottratto né il
godimento,  né  la  possibilità  di  partecipare  al  loro  governo  e  alla  loro
gestione”.

Il  carattere  distintivo  di  tali  beni  è  quello  di  essere  al  completo  servizio
dell’umanità,  con la conseguenza che con riferimento a questi  non si può
parlare di  proprietà;  non appartengono a nessuno perché sono di  tutti  gli
uomini.

Significativa al riguardo è la definizione data dal Lucarelli: “il soggetto titolare
del diritto di fruire dei beni comuni è l’umanità nel suo intero, come insieme di
individui uguali”.

Per  quanto  riguarda  l’Acqua,  la  nostra  lista  si  propone  di  approvare  tutti
quegli atti formali necessari a difenderla e definirla Acqua Bene Comune, si
proporrà  inoltre  di  deliberare  per  la  costituzione  di  una  Azienda  Speciale
Consortile,  cioè  di  un  ente  strumentale  dei  Comuni  che  ricade  nel  diritto
pubblico anziché in  quello  privato come le spa,  a cui  affidare la  gestione
pubblica  e  partecipativa  del  Servizio  Idrico  Integrato  in  attuazione  della
volontà Popolare e della legge 19/2015, per eliminare il profitto dalle tariffe,
garantire l'accesso all'Acqua come diritto universale ed inviolabile, tutelare la
preziosa risorsa e l'ambiente per le generazioni future.

Per quanto riguarda aria, parchi, lavoro, servizi pubblici, territorio si rimanda
alle proposte inserite nei capitoli precedenti.

Nell’ambito della progressività fiscale, la Costituzione ci viene subito in aiuto
per risolvere questo problema.  L’art. 53 infatti  afferma: “Tutti  sono tenuti  a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Cosa si  intende per capacità contributiva? Si intende la possibilità che ha
ogni  cittadino  di  sopportare  un  certo  onere  fiscale  in  relazione  alla  sua
ricchezza senza che il carico fiscale riduca la sua possibilità di condurre una
vita dignitosa.

Ma  come  si  fa  a  dosare  l’onere  fiscale  che  ciascuno  deve  sopportare?
L’art.53 ci  fornisce  subito  il  criterio,  infatti  dice  che  il  sistema tributario  è
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informato  a  criteri  di  progressività. Molto  in  sintesi  ciò  significa  che  chi
possiede di più deve pagare allo Stato una quantità di imposte più alta di chi
ha  di  meno,  ma  non  solo  proporzionalmente  più  alta,  bensì  più  che
proporzionalmente  (cioè  in  modo  progressivo  rispetto  alla  ricchezza
posseduta).

In questo ambito, tutte le tasse a livello locale dovranno essere pagate su
base progressiva.

Care elettrici e cari elettori,
Quanto sopra,  il  nostro  programma,  non è  un libro  dei  sogni,  una utopia
irrealizzabile, una chimera relegata ai libri di mitologia, ma una idea di società
che è un dovere realizzare per noi, per il nostro futuro e quello delle nostre
figlie e dei nostri figli, per il rispetto del territorio e del nostro pianeta che è
sempre più messo alle corde da un’idea di profitto e di sviluppo selvaggio che
molti avvenimenti come quelli tristi del coronavirus degli ultimi mesi o quello
del  riscaldamento  globale  che  ormai  ci  attanaglia  da  diversi  anni  ci
dovrebbero insegnare a rivedere radicalmente e velocemente.
Queste non sono promesse, ma obiettivi comuni, impegni che ci prendiamo
l'impegno  di  sostenere  per  arrivare  a  realizzarli,  non  sono  promesse  per
domani,  ma  investimenti  sul  futuro,  del  resto  l'incarico  del  sindaco,  della
giunta e del consiglio dura 5 anni, guardiamo al futuro in modo concreto e
fattibile con la partecipazione di tutte e tutti.

Rosaria Diamantini
Senigallia Resistente
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