Linee programmatiche di mandato 2014 - 2019
Nel corso dei prossimi 5 anni continueremo ad essere sempre al servizio dei cittadini di Montefiore,
mantenendo uno stretto rapporto con gli stessi e facendo della trasparenza amministrativa il nostro
impegno quotidiano.

Rapporti con i cittadini
Continueremo ad assicurare le risorse disponibili sulle frazioni così come fatto in questi 5 anni,
dove abbiamo dimostrato presenza capillare nei confronti di qualsiasi tipo di necessità e nei
confronti di tutti.
Continueremo sulla politica diretta con ogni Montefiorese, lasciando ogni giorno la porta aperta per
ascoltare i problemi e le proposte di tutti con l’attenzione e la dedizione che abbiamo dimostrato di
avere sempre avuto.

Cultura e Turismo
Non solo cultura e turismo al Massimo livello come fatto in questo mandato, ma anche massima
visibilità alle tradizioni perché rimangano sempre come identità del nostro territorio.
Abbiamo portato la cultura in ogni spettacolo e manifestazione, raggiungendo livelli eccezionali.
Ebbene andremo avanti su questa strada di grande successo per Montefiore.
Porteremo il nome del nostro Paese nel mondo attraverso spettacoli di fama internazionale.
Andremo avanti sulla strada già tracciata del grande turismo intraprendendo in collaborazione con
le Associazioni locali tutte le iniziative possibili rivolte a dare massima visibilità al nostro Borgo.
Riusciremo ad utilizzare le casine ai piedi della Rocca, ristrutturate nel corso di questa
amministrazione, ma rimaste ancora non attive per un vincolo imposto dai fondi comunitari stessi
che ne hanno permesso la ristrutturazione in compartecipazione.
Saremo sempre pronti ad accogliere le iniziative dei giovani e delle nostre Associazioni.
Al fine di valorizzare la Rocca come contenitore di eventi culturali e contestualmente attrazione
turistica abbiamo stabilito come avvenuto in questo ultimo anno di fare due incontri fissi con la
Soprintendenza di Ravenna, qui nel nostro comune dove ogni volta verrà promossa una conferenza
seguita da una visita guidata da personale specializzato alla Rocca stessa.
Con orgoglio vi dico che tutte le nostre manifestazioni si sono autofinanziate grazie a generose
sponsorizzazioni senza gravare sul bilancio del Comune.
Continueremo su questa via già tracciata aumentando i contatti con il meglio della cultura
internazionale.
Metteremo ancora più energia proseguendo nella politica di coinvolgimento di tutti, affinchè
Montefiore sia sentito come proprio paese da tutti i residenti senza distinzione di territorio.
Promuoveremo spettacoli a scopo umanitario.
Numerosi sono i ringraziamenti pubblici esposti sulle pareti all’interno del Comune, ricevuti da
ospedali pediatrici pubblici verso la nostra Amministrazione. Abbiamo fatto tanto, ebbene
cercheremo di fare ancora meglio.
Cercheremo di potenziare ogni evento utilizzando la politica della sussidiarietà orizzontale , grazie
al coinvolgimento dei cittadini sia singoli che associati.

Rocca Malatestiana
Attraverso una nuova convenzione con il Sistema Museo abbiamo ottenuto straordinari e
scambievoli vantaggi per la nostra comunità, si proseguirà su questa politica nell’ottica di

continuità, alla scadenza di questa convenzione, l’obbiettivo sarà quello di individuare un soggetto
terzo idoneo a garantire gli stessi standard di qualità ed a promuovere la Rocca all’esterno.
Già a questo fine ci siamo impegnati nel trasportare la biglietteria all’ingresso sottostante
aumentando così il numero dei visitatori che prima potevano accedere al cortile interno senza
necessità di biglietto.
Continueremo su questa politica aumentando ogni anno il numero dei visitatori.
Ci adopereremo per reperire i fondi necessari che possano permettere di completare il restauro della
Rocca stessa.

Sport e tempo libero
Abbiamo realizzato nel corpo di fabbrica posto nel retro della ex tipografia una bellissima palestra
che stiamo utilizzando per la ginnastica dei bambini della nostra scuola elementare.
Promuoveremo la stessa affinché sia utilizzata oltre che per l’educazione fisica anche per il tempo
libero e le attività motorie rivolte a tutti.
Ci adopereremo per rendere fruibile anche il rimanente spazio del corpo denominato “Pala
Montefiore”, cercando di attingere i giusti finanziamenti affinché si possa utilizzare completamente
in occasioni di ogni genere.
In questi cinque anni abbiamo dato grande importanza allo sport, e questo è dimostrato dagli
interventi rivolti alle nostre strutture.
In particolare abbiamo cercato di dare il massimo per adeguare gli impianti di riscaldamento a basso
consumo energetico affinché si potessero utilizzare con il minimo della spesa,realizzati a regola
d’arte per essere messi a disposizione di tutti.
Ci attiveremo infine affinché il nostro campo sportivo possa essere dotato anche di una tribuna e le
stesse energie utilizzeremo per reperire un campo adatto agli allenamenti.

Viabilità e Arredo urbano
Abbiamo dato massimo impegno in questo settore, ovviando a tutte le difficoltà e problematiche
presenti sul territorio.
Molte strade sono state messe in sicurezza.
Continueremo affinché la viabilità di Montefiore sia un vero fiore all’occhiello.
Vogliamo fermamente che tutte le strade raggiungano uguale livello di percorribilità.
Ascolteremo come già fatto in questi cinque anni le richieste fatte dai cittadini che chiedono la
regolarizzazione di alcune situazioni pendenti che vedono strade pubbliche ed aree pubbliche che
occupano impropriamente sedime privato e viceversa.
Abbiamo ampliato l’impianto di illuminazione pubblica, ma il nostro lavoro non è finito,
continueremo a potenziarlo con tecnologie a basso consumo energetico per assicurare il massimo
risparmio economico affinché sia garantita la sicurezza a tutti durante le ore notturne.
Continueremo su questa strada di costante ed assiduo intervento per garantire a tutti i concittadini la
migliore condizione di vivibilità sul nostro territorio, privilegiando così i luoghi e le frazioni ove la
popolazione risiede.

Politiche sociali
Gli anziani poi costituiscono una percentuale importante della nostra popolazione.
Per questo si è avuto un occhio di riguardo non dimenticando nessuno.
Massima attenzione è stata riservata nell’assicurare la possibilità del periodo balneare, così come le
cure termali.
Ci adopereremo affinché questi servizi vengano non solo mantenuti ma migliorati.

Abbiamo acquistato un mezzo provvisto di piattaforma che consente ai disabili o a chi è in
difficoltà temporanea di deambulazione di poter raggiungere ospedali o centri per la riabilitazione.
Continueremo su questa strada affinché le categorie più deboli vengano protette.
Continueremo a visitare molti dei nostri concittadini più grandi per età in occasione del Natale in un
momento augurale di commozione totalmente riservato a loro.
Siamo riusciti ad ottenere la costruzione di quattro appartamenti nella ex scuola di San Gaudenzo.
Provvederemo a breve ad assegnare i quattro nuovi alloggi alle famiglie di Montefiore che ne
avranno diritto.

Urbanistica e territorio
Vigileremo attentamente affinché, scaduti i tre anni concessi dal decreto Letta che ha fatto slittare la
costruzione della sala polivalente alla Falda, questo traguardo venga rigorosamente rispettato e si
possa dare ai nostri concittadini un decoroso centro di aggregazione con adeguati spazi verdi per i
bambini ed un nuovo arredo urbano, con parcheggi ed aree gioco e per il tempo libero.
Ci adopereremo attivamente affinché la sala stessa possa diventare un punto di riferimento per i
residenti, adatta anche per celebrare funzioni religiose in giorni particolari dell’anno.
Ci adopereremo per realizzare una rotonda fra via Carlo Alberto Dalla Chiesa e la Provinciale 36
per migliorare definitivamente la viabilità della zona Falda.

Scuola e Formazione
Lo stretto contatto con le scuole ha portato ad instaurare con i ragazzi un rapporto diretto con le
istituzioni. Continueremo su questo progetto che vogliamo completare nei prossimi cinque anni
attraverso momenti storici condivisi e discussioni aperte con approfondimenti.
Siamo riusciti ad attuare un progetto teatrale con le cinque classi elementari che ha coinvolto
positivamente oltre che i ragazzi, gli insegnanti e tutte le famiglie con ottimi risultati di reciproca e
costruttiva collaborazione.
Porteremo avanti questo tipo di progetti cercando le risorse economiche per finanziarne tanti altri.
Amplieremo l’edificio della scuola elementare di Montefiore Conca affinché aumenti la sua
ricettività.
Siamo già in contatto con il Presidente del Consiglio per un finanziamento diretto a questo scopo.

Unione della Valconca
Si è rilevato un vero e proprio fallimento.
Nel caso in cui l’Unione nei prossimi anni non riuscisse a compiere il salto di qualità, occorre
cambiare politica e stringere convenzioni con i comuni dell’Ambito, così come ci consente la legge.
Tuteleremo il nostro territorio e la nostra identità e vigileremo affinché le risorse a disposizione
siano ben utilizzate evitando sprechi ed acquisti di immobili che non avrebbero potuto essere
utilizzati.

Opere pubbliche
Abbiamo, rimesso a nuovo la sede comunale, riportando la giusta dignità a tutto lo stabile che
versava in condizioni di forte degrado.
Renderemo le sale soprastanti gli uffici fruibili per conferenze, esposizione di prodotti tipici e per
proiezione di filmati adatti ai bambini delle nostre scuole elementari.
Sarà così possibile avere a disposizione ambienti accoglienti e ben riscaldati con il minimo di spesa.
Il nostro obiettivo è sempre quello di dare il meglio spendendo il minimo.
Fino ad oggi ci siamo riusciti,dunque continueremo su questa strada. .

Utilizzeremo il Parco del Cipresso recentemente allestito per dare la possibilità a tutti i nostri
concittadini di fare esercizi fisici all’aperto, di fondamentale importanza per il mantenimento della
salute.
Potenzieremo il percorso di collegamento dei nostri Parchi nel Borgo attuando un sentiero che
dall’attuale via Panoramica conduca al Parco del Cipresso e da questo si raggiungerà il Parco
delle Vasche per collegarsi poi al Camper-Service formando così un vero e proprio percorso
naturale all’interno del Borgo stesso.
Continueremo sulla politica già iniziata di massima attenzione rivolta ai nostri quattro cimiteri.
Ristruttureremo completamente la chiesina del cimitero di San Simeone, attualmente pericolante
così come è già pronto un progetto approvato dalla Soprintendenza di Ravenna che comprende sia
l’ampliamento che la salvaguardia della parte monumentale del cimitero del Capoluogo.
E’ già pronto un progetto che vede la realizzazione di un parcheggio nell’area antistante il cimitero
di Santa Maria della Neve .
Il rispetto verso i nostri cari defunti dovrebbe essere il primo dovere di un’Amministrazione, per noi
lo è stato, lo è attualmente e lo sarà in futuro.

Ambiente
Tuteleremo come già fatto in questi anni il nostro territorio ,difendendo tutte le nostre aree naturali
per preservare la natura ed il verde pubblico che è la nostra grande risorsa paesaggistica ed al tempo
stesso garanzia di una identità che deve continuare a contraddistinguerci nel tempo.

Montefiore per i Montefioresi
Il nostro cammino totalmente rivolto a favorire i nostri concittadini è già iniziato siamo riusciti ad
abbassare l’IRPEF in tempi così difficili da 0,6% a 0,4% ebbene vi garantiamo che i nostri sforzi
saranno concentrati per portarla al 0,2% .
In questi cinque anni nessun componente dell’attuale Amministrazione ha chiesto un solo euro di
rimborso spese e benzina, ebbene nei prossimi cinque anni continueremo a rinunciare a questi tipi di
rimborsi per devolverli ad un fondo di solidarietà in aiuto delle famiglie in difficoltà.
La nostra Amministrazione sarà ricordata come l’Amministrazione del dare e non quella del
ricevere,daremo il massimo della nostra disponibilità e saremo pronti ad accogliere proposte, idee,
partecipazione e sostegno a tutte quelle manifestazioni e tradizioni che costituiscono il grande
patrimonio di Montefiore perché sono la nostra identità e le nostre radici.

