LISTA CIVICA

Un Comune “bello”
per tutti 2.0
per un nuovo inizio
I nostri Candidati al Consiglio Comunale
1) AMADORI LEO

7) RICCIARDELLI RAFFAELE ANTONIO

2) APOLLINARI MARCO

8) RIGUZZI ALBANO

(ex ferroviere) - Roncofreddo

detto Lello (responsabile aziendale) - Gualdo

(architetto, consulente tecnico) - Roncofreddo

detto Gastone (artigiano carrozziere)
Ardiano

3) CAMINATI LUCA

9) ROCCHI RITA

(meccanico) - Gualdo

(ex impiegata) - Roncofreddo

4) MONGIUSTI GIACOMO

10) TURRONI ALESSANDRA

(imprenditore agricolo, geometra)
Musano Felloniche

(impiegata Confcommercio Iscom) - Gualdo

5) ORSINI GIORDANO

11) VENTRUCCI MILENA

6) PLACUZZI DANIELE

12) VITALE MARIO LEONARDO

(tecnico turistico) - Roncofreddo

(operaia agricola) - Villa Venti-Cento

(perito agrario) - Sorrivoli

•
•
•
•

(operaio) - Ardiano

Sono espressione del territorio comunale
Ricercano la collaborazione di tutti
Le loro competenze a servizio delle realtà locali
Propongono e sostengono con il Sindaco un nuovo modo di amministrare
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Odo Rocchi

Candidato Sindaco del Comune di Roncofreddo
Odo Rocchi (60 anni), sposato con Rita, padre di 4 figli, 5 nipoti, una
bellissima e grande famiglia.
Abito da sempre a Roncofreddo; fino a pochi mesi fa ho svolto la mia
attività lavorativa prima come dipendente del Comune di Roncofreddo e
poi come Responsabile dei servizi demografici nel Comune di Borghi ed
ora la meritata pensione dopo oltre 40 anni di lavoro.
Come molti di Voi già sanno dal 1995 al 2004 sono stato Sindaco di
Roncofreddo e per altre due legislature Consigliere Comunale; esperienze
preziose ed arricchenti sotto ogni profilo, condivise con persone speciali;
un progetto politico-amministrativo quello della Lista Civica “Un Comune
per tutti” portato avanti insieme ed ancora oggi innovativo ed attuale.
Per tre anni dal 2011 al 2014 ho ricoperto anche la carica di Vice
Sindaco nel vicino Comune di Sogliano al Rubicone all’interno di una lista
dalle finalità molto simili alla nostra.
Attualmente sono Presidente Provinciale delle Acli di Forlì-Cesena e
Presidente della Sogliano Ambiente spa; incarichi gratuiti che intendo
mantenere e portare a termine.
Desidero mettere a disposizione del nostro Comune e della nostra
popolazione tutte quelle competenze acquisite in questi anni per “un
nuovo inizio” ed una nuova fase di sviluppo del nostro territorio.
Ringrazio tutti gli amici promotori della nostra lista e tanti cittadini che
mi hanno incoraggiato e fatto sentire la propria vicinanza e stima prima di
intraprendere questa nuova avventura.
L’impegno mio personale, dei candidati che si affiancheranno a me,
porterà frutti a tutta la cittadinanza e farà crescere “la buona Politica” anche
a Roncofreddo.
Ritengo che sia proprio questo il tempo dell’impegno personale,
il tempo favorevole delle migliori collaborazioni; facciamo in modo che
non ci sfugga, … è il nostro tempo nel quale con umiltà ma anche con
determinazione e competenza desideriamo costruire un pezzetto di futuro
per le nuove generazioni.
Un saluto cordiale a Voi tutti

Odo Rocchi
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Lista Civica “Un Comune per tutti”
Il Gruppo promotore della Lista Civica “Un Comune per tutti” propone alla carica
di Sindaco di Roncofreddo Odo Rocchi. La nostra linea politica è chiara a tutti da
tempo. Una Lista Civica VERA (non mascherata) nata dalla disponibilità di tante
persone che si sono sapute radicare sul nostro territorio sempre con l’intento di
lavorare per il bene di tutta la nostra comunità.
Neppure in questa occasione sarà “sponsorizzata” da uno schieramento politico.
Desideriamo confrontarci e creare un nuovo spazio di impegno in ambito sociale
e politico. Il nostro è uno stile che si riconduce alla moderazione, al rispetto di ogni
persona, sensibile verso i problemi concreti della nostra gente. Poche promesse,
piedi ben piantati per terra.
La nostra Lista Civica continuerà a ricercare la collaborazione di tutti; con la
massima trasparenza desidera proporre una “nuova modalità di amministrare” per
un “nuovo inizio” ed una “nuova fase di sviluppo”.

Un messaggio di un carissimo amico al nostro candidato Sindaco
Intanto grazie per la tua nuova disponibilità e capacità di rimettere insieme le
persone che ti dovranno aiutare.
Credibilità e dignità le cose da ritrovare come cittadini. Il tema del “bello” che ho
visto che pensi di sviluppare a me piace e forse troverai le persone giuste per realizzarlo.
Se è stata una scelta condivisa, sono contento. Ci vuole molto coraggio ed
altrettanta coscienza. Forse incoscienza! Per questo oltre ad essere contento sono
preoccupato. Non per quello che sarà da qui a maggio ma per il dopo.
L’esperienza di chi ha in mano le redini e conduce la carovana, non manca, ed anche
i cavalli al traino sono certo saranno buoni e, mi raccomando, che in carrozza ci sia
posto per tutti e tutto.
Un grandissimo in bocca al lupo.
Grazie, grazie, e ancora grazie.
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Ed ecco le nostre quattro piste di impegno ed alcune proposte concrete:

Un Comune “bello” per tutti 2.0

ESSERE
AGGIORNATI

Capaci cioè di formarci e formare; capaci di mettere in campo
competenze ma anche di raccogliere idee e proposte innovative;
pronti a stare al passo con i tempi.
• Attivazione di una scuola di formazione alla vita amministrativa.
• Attrezzare le nostre scuole con strumenti idonei a supporto di
insegnanti ed alunni.
• Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani e della consulta
giovanile.
• Individuazione di un gruppo di saggi a supporto del sindaco e degli
amministratori.
• Convocazione dei Consigli Comunali nelle varie zone del Comune.
• Istituire un ufficio “ricerca” per finanziamenti ed altre opportunità.

ESSERE
CONNESSI

I nuovi canali di comunicazione devono aiutarci a non perdere
opportunità importanti e ad avere in tempo reale la conoscenza di
come si muovono le cose attorno a noi; connessi anche alle più piccole
esigenze della nostra gente ed ai bisogni di chi oggi non ha più voce:
famiglie in difficoltà, anziani, giovani ecc.
• Progetto del “Bello”: arredi urbani, parchi gioco, pedonabili,
parcheggi.
• Concorso tra i giovani del Comune per come rendere più
accogliente il nostro territorio.
• Progetto di ascolto “per chi non ha voce”.

ESSERE
LOCALI
E GLOBALI

Un nuovo piano di sviluppo non può che partire da noi; da ciò che
abbiamo già, dalla nostra storia, dalle nostre eccellenze, dalle nostre
tradizioni, per poi promuoverle in maniera intelligente in una strategia
complessiva sui territori vicini ma anche in un mercato regionale,
nazionale ed oltre. Con le associazioni di categoria, con quelle presenti
nel territorio e con l’Amministrazione Comunale dovranno svilupparsi
sempre maggiori sinergie.
• Promuovere un progetto integrale di valorizzazione turistica per
rilanciare il Comune attraverso la nostra storia, i prodotti di qualità, il
nostro ambiente, lo sport, in collaborazione con tutte le associazioni
e le Pro-Loco, i commercianti, gli esercenti locali, gli ambulanti. Una
nuova rete turistica capace di interloquire con i territori vicini.
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• Massima attenzione dovremo dare alle piccole manutenzioni sulle
strade, giardini, marciapiedi, vero biglietto da visita per coloro che
vorranno incontrarci.
• Un nuovo calendario di tutte le manifestazioni promosse sul
territorio che escluda sovrapposizioni e che crei nuove sinergie tra
chi ha a cuore la promozione del territorio.

ESSERE
VELOCI

La velocità nel dare risposta a cittadini ed a imprese non può
prescindere anche dal ripensare alla struttura organizzativa del
Comune; riteniamo di poter avere alle spalle esperienze concrete, che
non escludono nuove forme di associazioni di servizi tra Enti ma
che vadano anche nella direzione di valorizzare le professionalità già
presenti; collaborare ad un nuovo riordino istituzionale che sappia
coniugare sia razionalizzazione di spesa ma anche miglioramento del
servizio.
• Riorganizzare la struttura comunale non è più rinviabile se vogliamo
ottenere nuovi risultati; fondamentale sarà coinvolgere il personale
dipendente anche per valorizzare le professionalità esistenti, per
essere al passo con i tempi.
• Dovranno essere rivisti costi/benefici dei servizi dati in gestione
all’Unione Rubicone e Mare in particolare servizi sociali, informatici,
protezione civile, personale, e polizia municipale.

…Un Comune “ 2.0”

Per dare avvio ad una nuova iniziativa politico-amministrativa.
Per una nuova fase di sviluppo di tutto il territorio comunale.
Per scrivere insieme una nuova e più bella pagina della nostra storia.

… Un Comune “Per Tutti”
Porte aperte del Comune e degli Uffici a tutti.
Presenza a tempo pieno del Sindaco.
Risposte certe a chi si rapporta con l’Amministrazione Comunale.
Un Comune non solo a disposizione di pochi; tutti i cittadini dovranno essere messi
nelle condizioni migliori per realizzare qualcosa di nuovo.
I servizi che dovranno essere resi ai cittadini non dovranno mai essere considerati
“favori” da rendere ad alcuni, ma diritti da estendere a ciascuno.
Nessuno dovrà mai sentirsi un escluso; potremmo arrivare a tutti se sapremo essere
sintonizzati con quelle persone che hanno più necessità.

… Un Comune “Bello”
Rendere più belli ed accoglienti i nostri paesi aiuterà tutti a star meglio, a sentirsi accolti,
accettati per quello che si è, rispettati e coinvolti; questa forse la sfida più importante che
desideriamo assumere.
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Ed ecco cosa ci ha risposto la nostra gente alla domanda:
“Come vorresti che fosse il nuovo Sindaco di Roncofreddo”?
… un Sindaco che:
– dia tempo a tutti, e sappia ascoltare tutti;
– abbia capacità ed esperienza amministrativa;
– conosca tutto il territorio comunale e le persone
che lo abitano;
– sappia tenere i problemi dei singoli cittadini
riservati, senza metterli in piazza;
– faccia rispettare le norme a tutti ma che sappia dare
il buon esempio lui per primo;
– sappia ammettere anche gli sbagli e gli errori;
– non abbia mai interessi personali da difendere;
– sappia portare con forza, anche fuori Comune, le
nostre istanze;
– sia una persona onesta;
– sappia creare e promuovere nuove opportunità
lavorative per tutti e non essere un datore di lavoro
per pochi;
– faccia in generale poche promesse e tenga i piedi
ben piantati per terra;
– sia una presenza rassicurante, che dia fiducia, e
sostenga le iniziative dei suoi cittadini.
… Questo è proprio il Sindaco che vogliamo e che il
nostro candidato vuole essere!!!

Insieme alla nostra gente per un nuovo inizio
Il nostro obiettivo principale è proprio quello di riportare Roncofreddo e tutti i
Centri del Comune ad essere una comunità unita partendo dai valori e dalle proprie
tradizioni.
È indispensabile che il nostro progetto veda coinvolte tutte le persone del
nostro Comune e non solo alcune, ciascuna per la propria parte di responsabilità.
Lavoreremo sempre per tenere unita la nostra comunità comunale.
Conosciamo le potenzialità, le risorse umane, le capacità che la nostra gente sa
mettere in campo; ci impegneremo a farle emergere; insieme si può davvero molto.
Noi siamo pronti, determinati; con molta umiltà ma pieni di quello spirito di
servizio che deve stare alla base di un impegno pubblico.
Noi saremo “custodi” ed “amministratori” di beni e risorse che appartengono a
tutti i cittadini del Comune di Roncofreddo.

La partecipazione
Vogliamo intercettare il desiderio di partecipazione alla vita amministrativa;
sapere come vanno veramente le cose è un diritto di tutti. Trasparenza sui conti
pubblici, sulle nomine comunali, sull’affidamento dei lavori pubblici sono il
presupposto essenziale per fare crescere una cittadinanza attiva.
Alcuni strumenti:
• rinnovo dei Consigli di Frazione rendendoli più operativi garantendo
sempre la presenza di un amministratore comunale;
• istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani e del Sindaco dei giovani;
• un consiglio di “saggi” rappresentativo del territorio e delle singole
professioni capace di stimolare risposte sempre più appropriate ai bisogni
della nostra gente;
• ammodernare il sito ufficiale del Comune rendendolo più fruibile ad ogni
forma di social utile alla divulgazione delle attività comunali e di quelle
provenienti dal territorio;
• il Sindaco riceverà il pubblico anche negli uffici comunali di Diolaguardia e
Gualdo;
• un giornale del Comune e di tutte le sue iniziative.

La scuola
Tre le linee di intervento in campo scolastico:
• garantire i servizi essenziali e le strutture nell’ambito delle competenze
comunali in primis gli adeguamenti in termini di sicurezza e la possibilità di
fruizione del trasporto da parte di tutti gli alunni;
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•

•

•

promuovere sempre una grande alleanza educativa tra tutti i soggetti
ad essa deputata (famiglia, parrocchia, varie associazioni, circoli culturali e
ricreativi);
sviluppare sempre di più rapporti di collaborazione con i Comuni di
Sogliano al Rubicone e Borghi facenti parte del medesimo Istituto
Comprensivo garantendo sempre una proposta di qualità “alta” dal punto di
vista didattico;
proporre in ambito musicale un progetto pensato da giovani per i giovani.

Vorremmo altresì attivare:
1) corsi scolastici pomeridiani per andare incontro alle problematiche di
apprendimento ed anche ad esigenze organizzative famigliari;
2) corsi di lingue straniere;
3) corsi di aggiornamenti informatici;
4) nuovi luoghi di aggregazione giovanile;
5) organizzazione di viaggi studio all’estero per studenti delle scuole superiori
ed universitari.

I giovani
I nostri giovani dovranno essere portatori di una nuova freschezza ad ogni
livello; ed è per questo che è nato il “Team Young” 2.0 (tim giovani). Un gruppo di
ragazzi che vuole intercettare i sogni dei giovani. Sembra che oggi qualcuno voglia
spegnerli! Ci siamo chiesti il perché ed insieme abbiamo risposto che i sogni
diventano idee e le idee fuoco per la vita di un ragazzo. Togliendo i loro sogni,
rischiamo di spegnere il futuro dei nostri paesi, sta a noi aiutarli a realizzarli.
Devono imparare a diventare adulti ed il nostro compito è quello di dare loro
fiducia, creare spazi aggregativi belli gestiti da loro; aiutarli ad assumersi specifiche
responsabilità e ad imparare a camminare sulle proprie gambe e a pensare con la
propria testa.
Sosterremo loro progetti tesi a sviluppare nuove professioni e l’utilizzo di nuove
tecnologie.
Avranno massima considerazione quelle associazioni, regolarmente istituite,
che promuoveranno attività rivolte ai giovani in particolare quelle sportive e che
favoriscono la partecipazione di tutti (sport vera scuola di vita e rispetto delle regole).
Promuoveranno la nascita di una rassegna teatrale dedicata ai giovani under 16.

La cultura ed il turismo
La cultura del nostro territorio è il modo di vivere, il patrimonio della memoria
storica custodita dalle persone ed incarnata nelle cose che ancora oggi si possono
ammirare.
Essa può generare sinergie importanti con il turismo, il territorio e le
manifestazioni pubbliche in modo da creare un circuito virtuoso tra il ritorno
economico e d’immagine per il Comune.
11
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Biblioteche, musei, chiese, pievi, castelli, piazze disseminati sul nostro territorio
fanno parte della nostra storia e della tradizione. Saranno gli spazi di vita della
comunità e le sedi naturali delle manifestazioni.
Ci attiveremo per riportare i cittadini a vivere la piazza, come luogo di
aggregazione e di ritorno alle relazioni tra le persone.
Dovrà svilupparsi sempre più una “grande rete” tra i Comuni limitrofi e tutte le
associazioni di promozione turistica anche della riviera al fine anche di stilare un
calendario unico delle varie manifestazioni. Le Pro-Loco dovranno essere traino
naturale e punto di riferimento.
Fare rinascere la Pro-Loco di Roncofreddo e rivitalizzare il mercato domenicale.
Creare reti informatizzate anche verso l’estero di promozione del territorio.
Particolare interesse dovrà rivestire quel turismo di nicchia legato al mondo
delle due ruote, del trekking e delle escursioni a cavallo e attraverso l’utilizzo della
nostra sentieristica, coinvolgendo aziende agricole locali, ristoratori, agriturismi,
B&B, attività economiche, ecc.

Il nostro ambiente
Ognuno di noi è in qualche maniera responsabile della tutela del territorio e
dell’ambiente in cui vive ed allo stesso tempo esserne un bravo custode. È compito
di una Amministrazione Comunale sollecitare una grande sensibilità su questi temi
tra i propri cittadini.
Aumentare la percentuale della raccolta differenziata anche nel nostro Comune
è un obiettivo imprescindibile e che va ben oltre al riposizionamento dei cassonetti
della raccolta rifiuti. Saremo chiamati ad approntare un nuovo sistema di raccolta
misto tra il porta a porta e quello tradizionale. Sarà una bella sfida che dovrà
vederci tutti impegnati e porterà benefici economici sia al Comune sia alle nostre
famiglie. Una puntuale campagna informativa nelle scuole, tra le famiglie, ci aiuterà
a crescere in nuova cultura del riciclo e della tutela del territorio in cui viviamo.

Il lavoro
Più che spenderci su tante analisi delle crisi del lavoro, pensando al nostro
territorio desideriamo condividere alcune proposte:
• Attivare una rete di collegamento con i Centri per Impiego ed organizzazioni
sindacali e di categoria per veicolare tutte le informazioni sulle opportunità
di lavoro.
• Attivare e sostenere tirocini formativi presso imprese locali disponibili specie
per giovani in cerca della prima occupazione.
• Assieme alle associazioni di categoria valutare possibili interventi a sostegno
delle attività economiche del territorio (commercianti, esercenti, ecc.).
• Valorizzare il sistema cooperativo locale attraverso anche la nascita di
cooperative di comunità particolarmente idonee a sostenere nei nostri
piccoli centri attività economiche altrimenti destinate a scomparire.
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La riqualificazione ed il sostegno al mondo dell’agricoltura passano
necessariamente attraverso la valorizzazione dei nostri prodotti locali;
desideriamo allearci con le associazioni di categoria, produttori, tecnici
affinchè ritorni prioritaria l’attenzione verso i prodotti di qualità delle nostre
colline (ricambio generazionale, tutela delle aziende, maggiore tutela dei
prezzi dei nostri prodotti, ecc.).
Riproponiamo la costituzione di un Distretto del Turismo e dei Prodotti
Collinari che coinvolga anche i Comuni limitrofi; attraverso tale distretto
potrebbero svilupparsi possibilità di un più facile accesso al credito, migliore
efficienza organizzativa, fruizione di agevolazioni fiscali ed amministrative.
Garantire in generale buone infrastrutture alle imprese e ai lavoratori
(viabilità, segnaletica informativa, trasporti, servizi di ristorazione, alimentari
ecc.)

L’agricoltura
Siamo dell’avviso che in questo settore si debba camminare nella direzione
della creazione di nuovi modelli di consumo che sappiano declinare interessi di
consumatori e produttori attraverso iniziative nelle piazze, nei borghi e nelle
campagne, anche nelle città vicine.
Le nostre imprese agricole dovranno essere tutelate, sostenute e valorizzate.
Nonostante le oggettive difficoltà legate alla crisi dei consumi, desideriamo
collaborare con i singoli produttori e le loro organizzazioni per poter offrire alcune
soluzioni:
• semplificare gli adempimenti burocratici;
• rafforzare gli strumenti di garanzia come accade anche in altri settori
economici;
• favorire la vendita diretta dei prodotti tipici presso le aziende;
• sostenere l’attività degli agriturismi e i prodotti del territorio;
• nascita di una cooperativa agricola “porta a porta e a km 0” per la consegna
a domicilio di frutta e verdura.

I servizi sociali e sanitari del Comune
Coordinare azioni ed interventi in questi settori che hanno un impatto sulla
salute e sulle condizioni della nostra popolazione assume una priorità assoluta. È
necessario rideterminare costi-benefici di questi servizi gestiti oggi dall’Unione
Rubicone e Mare. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si assumono questo
doveroso impegno di verifica, gestione che non sempre ha portato i frutti sperati.
Alcune proposte:
• mantenimento servizio di guardia medica;
• stretta collaborazione con associazioni di volontariato per un valido
collegamento con i presidi socio-sanitari;
15
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•
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mantenimento delle sedi dei medici di base del Comune con l’inserimento
di nuovi medici a Sorrivoli, Diolaguardia e Gualdo;
allestimento ambulatorio infermieristico presso la struttura di Residenza
Protetta del capoluogo, anche per un centro prelievi periodico;
apertura di piccoli sportelli di comunità, già attivi in altri centri, punti di
riferimento dei bisogni di salute dei cittadini;
massima attenzione ai bisogni delle famiglie con popolazione anziana,
famiglie con minori da sostenere o diversamente abili;
attivare un centro diurno per persone ancora autosufficienti, bisognose di
attenzione anche solo per qualche ora durante le giornate;
avviare un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per
rendere facilmente accessibili i nostri paesi da parte di tutti.

La famiglia
L’Istituzione famigliare rappresenta per noi il pilastro su cui si fondano le comunità
locali; desideriamo riconoscerle il ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale:
• proponiamo la costituzione di una Consulta della famiglia alla quale affidare
l’incarico di individuare concrete soluzioni che vadano incontro alle attuali
e stringenti necessità, valutando attentamente anche l’impatto di certe
scelte sulla tassazione locale;
• provvedimenti più mirati alle famiglie in difficoltà dovranno essere
individuati in ordine alla difficoltà delle stesse di fruire di alcuni servizi
(trasporti, scuola, servizi sanitari e sociali, ecc.);
• confronti con le famiglie con cadenza biennale;
• creazione di un evento annuale dedicato a tutte le famiglie del Comune.

Sicurezza e controllo del territorio
Anche dai cittadini che abitano i nostri territori, al di là di ogni dato statistico,
le problematiche legate al tema della sicurezza dei nostri paesi è percepito in
maniera quanto mai attuale. Chiederemo anche ai cittadini di collaborare
attivamente con le forze dell’ordine preposte al controllo; i cittadini le prime
“sentinelle” dei nostri territori!!
• Desideriamo in primis ritornare ad avere a disposizione due agenti della
polizia municipale con i quali attivare servizi di prevenzione, pattugliamento
e presenza in concomitanza con gli eventi organizzati nel nostro Comune.
• Desideriamo intensificare la sorveglianza del territorio coordinando tutti i
servizi prestati dalle forze dell’ordine ed organizzati sui nostri territori.
• Promuovere con le autorità competenti relazioni ed incontri periodici sullo
stato della sicurezza e sulle tecniche preventive da adottare.
• Potenziare gli impianti di videosorveglianza nelle località più a rischio.
• Riaccendere, quale deterrente, ogni singolo lampione sul territorio.
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Le proposte giunte dai Cittadini del Comune
Montecodruzzo
• Sistemazione parco giochi per bambini
• Miglioramento arredo urbano della frazione
• Individuazione area per parcheggio
• Valorizzare tempio malatestiano
• Sistemazione strada e piazzale del cimitero
Oriola
• Ampliamento illuminazione pubblica località Sasso
• Mantenimento Ufficio postale di Oriola
Ardiano
• Sistemazione strada via del Borgo
• Sistemazione campetto Ardiano da adibire a parcheggio e parco giochi
(attivare convenzione con la proprietà)
Diolaguardia
• Attrezzare un nuovo centro aggregativo (saletta polifunzionale, biblioteca
ragazzi, postazione internet)
• Attivazione ricevimento mensile del pubblico da parte del Sindaco in orario
serale
Sorrivoli
• Individuazione nuova area parcheggio per cimitero
• Promuovere iniziative culturali in collaborazione con associazioni locali al
Castello
Gualdo
• Sistemazione area parco giochi zona anfiteatro
• Individuazione strada di collegamento via del Pozzo/via Cereta e dalla zona
produttiva direttamente allo svincolo della E45
• Promuovere iniziative aggregative per tutte le età nei locali del Centro sociale
• Attivare tutte le possibili collaborazioni con società sportiva, associazioni
locali, parrocchia, scuola, coinvolgendo le nuove famiglie
• Attivare iniziative integrative scolastiche pomeridiane
• Interventi a favore dell’abbattimento costo trasporto scolastico scuole
superiori
• Medico di base
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•
•

Attivare servizio di distribuzione a domicilio di farmaci o altri generi per
persone anziane e disabili
Istituire nuove licenze per l’avvio di attività commerciali primarie (incentivandole con contributi specialmente se a favore di attività giovanili)

Monteleone/Ciola Araldi
• Rifacimento arredo urbano centro storico
• Individuazione nuova area di parcheggio
• Impegno per una maggiore manutenzione della viabilità secondaria e della
segnaletica
• Riapertura strada comunale via Rubicone - Ciola/Montecodruzzo
Santa Paola/Castiglione
• Mantenimento strada consortile della Rigossa
• Potenziamento illuminazione pubblica via dei Laghi
• Sistemazione parco giochi chiesa Santa Paola
Cento/Villa Venti
• Individuazione sede consiglio di Frazione
• Completare sistemazione strada comunale via Doccia e suo mantenimento
in sicurezza
Musano
• Mantenimento piccolo parco giochi adiacente alla chiesa
• Sistemazione area parcheggio adiacente alla chiesa e cippo Garibaldi
Felloniche
• Costruzione nuovo parco giochi per bambini
• Ampliamento pubblica illuminazione tratto via Fondovalle Rubicone
Capoluogo Roncofreddo
• Sistemazione parco delle Rimembranze
• Sistemazione campetti sportivi adiacenti alla scuola e relativa regolamentazione
per l’uso
• Costruzione percorso pedonale lungo la via Garibaldi fino a via Madonna
del Zotto
• Completamento percorso pedonale lungo la via Giovanni XXIII sino al Cimitero
• Costruzione di un percorso vita in prossimità del capoluogo
• Sistemazione strada via Casalino
• Mantenimento strada comunale via Zotto e via Madonna del Zotto
• Sistemazione, manutenzione e pulizia nel cimitero del capoluogo
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Quale allora la nostra forza per affrontare questo nuovo impegno?
• L’avere una grande passione per la nostra gente e per i nostri Territori
• Il non avere risentimenti verso nessuno, il non cercare rivincite personali, e
non nutrire rancore alcuno (tutto ciò non ci appartiene)
• Il non avere paura di raccontare come stanno veramente le cose e di metterci
sempre la nostra faccia senza nasconderci dietro a qualcuno
• Il non avere mani legate a nessun carro
• Noi siamo persone libere, che sanno pensare, che sanno ragionare con la
propria testa, che sanno mettersi in discussione, che sanno ascoltare e
dialogare con tutti, che sanno progettare
• La nostra forza è essere persone di poche chiacchiere ed essere, eccome,
sempre sul “pezzo”

Desideriamo lavorare per UNIRE ogni tentativo
che abbia a cuore il “bene comune” perché è

BENE DI TUTTI
Candidato Sindaco Odo Rocchi
Candidati al Consiglio comunale
Gruppo Lista Civica “Un Comune per tutti”
338 6815316 - odoronco@virgilio.it
www.uncomunepertutti.it

“I saggi conoscono la strada,
i giovani sanno correrla. Ma solo
insieme si arriva alla meta”.

