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PROGRAMMA ELETTORALE 2014 

Nonostante la crisi, la famiglia costituisce ancora la cellula base, il nucleo vitale della società. Come prima 
struttura sociale è infatti il luogo in cui si impara a conciliare diritti e doveri, la libertà propria e il rispetto 
dell'altro; essa è il luogo naturale per il dialogo ed il confronto ed anche di partecipazione e condivisione di 
gioie, fatiche e attitudini personali. Il bene della società è strettamente legato alle sorti della famiglia-
microcosmo sociale vero e proprio, dove si sprigionano le basi per affermare i più alti valori quali l'onestà, la 
fedeltà, il rispetto, l'amicizia e la solidarietà. In un periodo di crisi in cui ci sono  alcuni segnali positivi che 
fanno pensare ad un' inversione di desiderio da parte delle famiglie di riappropriarsi del proprio ruolo, il 
desiderio di reinventare spazi e risorse nuove per affrontare tutti gli aspetti che ne hanno fortemente limitato le 
potenzialità. Le famiglie sono la culla generativa e insieme la rete di salvataggio delle dinamiche di una società, 
se questa poi è in crisi anche le famiglie arrancano impossibilitate, da sole, a sostenere la necessaria evoluzione. 
E' indispensabile quindi creare ogni condizione per favorire la giusta interrelazione fra società e famiglie, per 
riuscire insieme, a costruire e mantenerne la necessaria evoluzione. E' indispensabile quindi creare ogni 
condizione per favorire la giusta interrelazione fra società per riuscire insieme, a costruire e mantenere contesto 
di vero benessere e sviluppo: 
- Vogliamo lavorare per accompagnare le famiglie in ogni loro fase perché rappresentino un progetto di vita da 
perseguire  
- Vogliamo lavorare per accompagnare le famiglie in ogni loro fase perché riescano ad avere sufficiente 
equilibrio e forza per resistere nel tempo, per superare i momenti di maggior difficoltà relazionale, sociale ed 
economica. 
E’ a questo rinnovamento che noi, come futura amministrazione vogliamo partecipare mettendo in campo tutte 
quelle energie e quelle risorse che possano rendere fattibile questo processo di crescita attraverso interventi che 
aiutino le famiglie numerose, la difesa del capo famiglia in caso di crisi aziendale,  politica fiscale favorevole 
alla famiglia. 
La gestione del bilancio comunale deve avere una chiara e partecipata definizione degli obiettivi, gli interventi 
devono essere finalizzati a garantire i servizi fondamentali e rivolti alla realizzazione degli investimenti necessari 
allo sviluppo a lungo termine del paese; riteniamo sia fondamentale la  trasparenza nei conti 
pubblici; pubblicazione ed informazione periodica sui rendiconti e sui consuntivi di bilancio; trasparenza nelle 
nomine, nelle deleghe e negli affidamenti degli incarichi comunali,  bilancio Comunale Partecipato.   
Noi Futura Amministrazione mettiamo al centro del nostro programma la Famiglia che è per noi la BUSSOLA 
poiché racchiude in sé tutte le realtà, i bisogni e le risorse sociali; essa è il nucleo fondante della nostra società. 
Dando risposte adeguate alle domande che giungono dalla famiglia si rafforzano e si esplicano tutti quegli aspetti 
che fanno del nostro paese, Gambettola, un luogo giusto e bello dove vivere e convivere in un clima di 
democrazia, solidarietà, trasparenza e compartecipazione alle “cose” di tutti. 
Noi siamo convinti che le nostre scelte debbano partire dall'ascolto attento e continuo dei bisogni espressi e 
inespressi(alleggerimento della pressione fiscale, attenzione alle famiglie numerose ) del territorio e da chi in 
esso abita, siano bambini, giovani, adulti, anziani, diversamente abili attraverso una consulta della famiglia-
sociale per poter affrontare, questi tempi di crisi, con sfida, speranza e desiderio di riappropriarci dei nostri 
luoghi e del nostro decidere come cittadini.   
La nostra lista civica vuole incentrare il proprio programma su parole chiare: crescita, innovazione e 
conoscenza, efficienza dell’amministrazione, solidarietà e sicurezza, partecipazione.  
NOI INVESTIAMO NELLA FAMIGLIA 
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SCUOLA E CULTURA 
Noi ci vogliamo identificare in quell'anello di una catena che favorisce altresì la stretta connessione di ogni 
scuola con il suo territorio, con la comunità di appartenenza, locale e nazionale, in linea orizzontale per 
un'attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extra scolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia 
in primo luogo. In linea verticale vogliamo esprimere l'esigenza di impostare una formazione che possa 
continuare lungo l'intero arco della vita dando gli strumenti necessari per affrontare i nuovi ruoli con speranza e 
sfida.  

- E' per  questo motivo che abbiamo creduto al progetto di un’Università della Famiglia, un luogo in cui ogni 
persona con i propri bisogni e le proprie  domande  possa trovare una risposta  adeguata e un percorso di  crescita 
personale qualificato. A tale scopo si ipotizza di terminare e portare ad utilizzo lo stabile adiacente il nuovo 
capannone dei carri attualmente inutilizzato. 

- Progettazione di scuola di formazione professionale regionale che possa inserire i nostri ragazzi in una realtà 
lavorativa locale che metta in luce le maestranze gambettolesi, affinché possano affrontare positivamente 
l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.  

- L’uomo planetario, definito dalle molteplici interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa 
indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria. A tal fine sarà 
indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti a Gambettola, delle eccellenze culturali 
quali la stamperia, la scuola della cartapesta, il vissuto attorno al teatrino, la Banda, la biblioteca, il Carnevale in 
un elaborato intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto innovativo specifico per tutte le fasce d'età.  

- Vorremmo che, attraverso la riscoperta della storia del nostro Comune, si portino i bambini ed i ragazzi a 
sviluppare un attaccamento affettivo e civico reale nei confronti del proprio territorio. Si porteranno avanti, in 
collaborazione con il personale scolastico, progetti in numerosi campi quali quello dell’ecologia e della 
solidarietà, il progetto Piedibus e  BIMBIMBICI. Tale progetto prevede l'integrazione e la collaborazione tra 
Comune, Scuola, Polizia Municipale e associazioni di volontariato. Occorre creare percorsi sicuri attraverso 
l'utilizzo di piste ciclabili. E’ necessario studiare la fattibilità di un itinerario ciclo-pedonale come forma di 
mobilità alternativa al trasporto privato su autovettura per collegamento aree periferiche e centro in 
collaborazione con le Società Sportive Gambettolesi e con la Polizia Municipale occorre organizzare attività di 
sensibilizzazione all'uso della bicicletta, iniziative finalizzate alla conoscenza del territorio, alla sicurezza 
stradale, realizzare la cartellonistica stradale. E' nostro intento trasformare Gambettola in "Città della Bici". 

- Edifici scolastici sicuri, funzionali e accoglienti.   Purtroppo le condizioni degli edifici scolastici del Comune 
sono poco decorose, il nostro impegno nel tempo sarà di riuscire a sanare queste situazioni di riqualificare e 
mettere a norma le strutture esistenti. La scuola dell'infanzia “Aquilone”, nonostante sia stata costruita da poco, 
presenta varie problematiche dovute alla non curanza e allo scarso controllo della precedente amministrazione, 
anche a questa problematica dovremo dare risposta. Intendiamo prenderci a cuore le già note situazioni di 
possibili opere di riqualificazione e messa a norma degli edifici esistenti (es. situazione Rodari, Amati e impianto 
condizionamento Asilo Nido Arcobaleno) e la stesura preventiva di progetti di riqualificazione degli edifici 
scolastici per partecipare ai bandi regionali ed europei. 

Lavoreremo per rendere autonome le nostre scuole dal punto di vista energetico installando pannelli solari in 
un'ottica ecologica di risparmio e di ottimizzazione delle risorse energetiche.  

- Istituzione di attività di doposcuola dove i nostri bambini possano trovare volontari qualificati che li aiuteranno 
nello svolgimento dei compiti e li impegneranno altresì in varie attività laboratoriali e ludiche.  

- Coordinamento e intensificazione di attività in biblioteca e nei locali attigui, divisi per fascia d'età, in 
particolare per ragazzi dai 13 ai 18 anni. 
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- Cercheremo di creare un gruppo di coordinamento e diversificazione dei  centro estivi per rispondere 
efficacemente ai bisogni e alle esigenze dei nostri bambini e bambine 

- Incentivazione dell’esperienza di Tagesmutter, si tratta di un servizio complementare ai servizi degli asili nido 
tradizionali, in grado di fornire risposte flessibili e differenti alle esigenze dei genitori. Il Comune manterrà una 
funzione di “regia” e di controllo del servizio e della qualità dello stesso. 

In tutto ciò, la nostra forza sarà quella del continuo confronto e il lavoro coordinato con tutte le istituzioni, in 
particolare con quella scolastica, con le associazioni, con gli esperti del settore e con le famiglie per rispondere 
in modo adeguato ai veri bisogni della nostra comunità. 

 
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
La cultura rappresenta da sempre un valore collettivo che unifica socialmente ed accresce l’identità di un 
territorio e della sua comunità. Per il Comune di Gambettola la cultura, abbinata al turismo culturale, costituisce 
inoltre un indotto economico e occupazionale di grande importanza per tutta la sua collettività.  
L’intenzione della futura amministrazione comunale è quella di incrementare le attività sviluppate in questi 
ultimi anni, consolidando la collaborazione con le tante associazioni presenti sul territorio. 
L’associazionismo e il Volontariato rappresentano per Gambettola una realtà importante e in continua 
espansione, la loro numerosa presenza è un indiscusso vanto per la nostra città e una fonte di immensa ricchezza 
per la nostra Comunità. E’ fondamentale valorizzare l’associazionismo esistente favorendo l’incontro tra le 
diverse associazioni con un lavoro sinergico e partecipato. 
- Istituzione di una “Consulta dell’associazionismo e del volontariato” vero braccio operativo 
dell’Amministrazione Comunale, capace di sintesi delle proposte provenienti dalle varie associazioni e supporto 
per le stesse, in grado di mediare tra le esigenze del territorio e le offerte dello stesso.  
- Istituzione della “Festa del volontariato” in collaborazione con le associazioni per far conoscere a tutto il paese 
la presenza delle numerose associazioni ed il lavoro da loro svolto. 
- Destinare i contributi alle varie associazioni sulla base della relazione annuale delle attività svolte e in progetto 
e sulla ricaduta che i loro progetti hanno per il benessere della Comunità. Maggiore equiparazione dei contributi 
ad esse destinati 
 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
Appare indispensabile ribadire l’importanza ed il ruolo fondamentale dello sport in ogni suo aspetto, sia esso 
agonistico, dilettantistico, amatoriale, scolastico, sia per la componete ludico sportiva, che per il suo valore di 
prevenzione e terapia contro il disagio sociale e la carenza di valori comportamentali ed etici, nonché del ruolo 
particolare che lo sport può avere per i giovani, le persone con disabilità e quanti provengano da contesti 
sfavoriti. 
Lo sport sarà vissuto come elemento fondamentale della salute e dell’educazione, come occasione per uscire 
dall’individualismo, come veicolo di comunità ma anche come capacità di non rassegnarsi.  
Pensiamo che non esistano sport minori, l’attenzione sarà su tutti gli sport affinché si possa contribuire in modo 
significativo alla coesione economica e sociale e ad una società più integrata. 
L’impegno sarà quello di sostenere e incentivare ogni pratica sportiva, intensificando i rapporti con tutte le 
associazioni sportive e le scuole ad ogni livello. 
Mantenere invariate, pur in un contesto economico così critico, le tariffe d’uso degli impianti e ad assicurare la 
manutenzione degli stessi per consentirne il regolare utilizzo ed evitare il loro degrado strutturare e funzionale. 
Istituire un’agenzia od organismo comunale finalizzato all’organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni 
sportive, con lo scopo primario di reperire risorse economiche derivanti da sponsorizzazioni, mirate a consentire 
lo svolgimento degli eventi stessi. 
 



LISTA	  CIVICA	  –	  IL	  FUTURO	  DEI	  GAMBETTOLESI	   	  

4	  
	  

 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E AGRICOLTURA 
Senza lavoro non c’è futuro, oggi più che mai pare indispensabile, per incentivare gli investimenti e favorire lo 
sviluppo e l’occupazione sul nostro territorio snellire la burocrazia alle attività economiche con incentivi alle 
imprese e l’apertura di nuove attività commerciali. Occorre valorizzare le risorse del territorio a favore delle 
attività industriali, artigianali e commerciali con l’obiettivo di migliorare i risultati in termini economici e di 
occupazione. 
Verrà promosso e attivato uno sportello unico per le imprese che dia risposte dirette alle attività economiche 
per velocizzare pratiche e aiutare gli imprenditori nello svolgere la propria attività. 
Si cercherà di fare leva sulle imposte comunali, attraverso agevolazioni fiscali per chi investe nel territorio e per 
le ditte che assumono, svolgendo una reale attività di coordinamento con le istituzioni competenti a livello di 
unione dei comuni, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, con lo scopo di valutare e risolvere le 
problematiche territoriali. 
Le risorse per incentivare le attività economiche saranno attinte dai fondi regionali ed europei. Il nostro impegno 
sarà quello di avviare delle sinergie, attraverso collaborazioni e con il coinvolgimento di personale qualificato, 
aderendo a progetti di promozione e valorizzazione economica 
 
Noi pensiamo che l’agricoltura sia una grande risorsa, da troppo tempo trascurata dalle varie amministrazioni, 
ed è per questo che vogliamo riallacciare i rapporti con le associazioni agricole istituendo un tavolo di 
consultazione, attivando la commissione agricoltura, in grado di analizzare le problematiche presenti nel settore 
cercando di dare risposte. 
Incentiveremo la filiera corta a Km 0 dando la possibilità agli agricoltori di poter vendere direttamente i prodotti 
e promuovendo la realizzazione di energia da fonti rinnovabili e pulita. 
 
 
POLITICHE GIOVANILI 
La nostra Lista Civica vuole favorire il protagonismo giovanile attraverso uno studio attento dei bisogni e delle 
richieste dei nostri giovani creare nella nostra città più luoghi di aggregazione e divertimento affinché i nostri 
ragazzi, adolescenti e giovani, non siano costretti a migrare in città limitrofe. La nostra proposta è quella di dare 
maggior spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani, per farli 
conoscere al di là della realtà scolastica.  Vogliamo offrire ai nostri ragazzi una possibilità di scelta aperta a tutti, 
con itinerari diversi per modalità di contenuto culturale ed educativo: l’arte, la storia, la cultura, l’integrazione, la 
prevenzione del disagio, l’educazione civile. 
- Riattivazione dell’esperienza del Centro di Aggregazione Giovanile “Il Dosso” nei quali possono, ad 
esempio, operare giovani motivati e capaci, in grado di affiancare minori preadolescenti e adolescenti a rischio di 
emarginazione e disagio sociale. Il Centro di aggregazione giovanile può far fronte al problema sempre più 
emergente della emergenza educativa in riferimento ai fenomeni di disagio giovanile (bullismo, dipendenze, 
patologie alimentari, depressione ecc.). Questo progetto educativo dovrà promuovere fra i giovani stili di vita 
sani, incontri con esperti su varie tematiche, attività di tipo culturale e creativo, attività di tipo formativo (corsi e 
laboratori) e di svago e tempo libero. Stretta collaborazione con gli operatori di strada del Sert per implementare 
attività di prevenzione sul territorio sull’uso di droghe e alcol. 
- Connettività libera e gratuita: estensione zona wi-fi su tutto il territorio comunale 
- Formazione-lavoro per i giovani e i disoccupati: offrire a ragazzi e ragazze uno strumento di orientamento 
verso tutte le opportunità formative che il territorio propone 
- Creazione di una apposita sezione nel Sito Web del Comune di informazione su corsi, concorsi, laboratori, 
lavori di gruppo, gruppi di studio 
- favorire la formazione del consiglio comunale dei giovani  
 
 



LISTA	  CIVICA	  –	  IL	  FUTURO	  DEI	  GAMBETTOLESI	   	  

5	  
	  

TERZA ETA’ 
Una voce importante del bilancio comunale è costituita dai Servizi Sociali. Tenuto conto che la crisi economica 
che stiamo attraversando ha creato “nuovi poveri” anche fra i cittadini residenti nel nostro Comune, è necessario 
conoscere i diversi bisogni per individuare nuove priorità e dare risposte adeguate. Nei nostri interventi vogliamo 
sostenere le seguenti categorie di cittadini residenti a Gambettola: 
- nuclei familiari in stato di necessità 
- anziani in situazioni di disagio socio- economico 
- anziani parzialmente autosufficienti e non. 
- portatori di handicap. 
 
Le politiche a favore della persona anziana dovranno svilupparsi su un duplice versante: quello delle politiche 
attive per gli anziani autosufficienti, con una serie di interventi finalizzati a sostenere il protagonismo 
dell’anziano e a rivalutare il suo ruolo come risorsa per il territorio e per la comunità locale, e quello della tutela 
dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente, attraverso l’erogazione di molteplici servizi diretti a 
sostenere la domiciliarità e a favorire una presa in carico globale delle problematiche connesse alla situazione di 
non autosufficienza. 
- intendiamo realizzare e promuovere progetti che li vedano come protagonisti all’interno della comunità, da 
realizzarsi in collaborazione con le scuole, le associazioni di volontariato e l’amministrazione comunale. 
- organizzare iniziative e incontri informativi per far conoscere i numerosi servizi in ausilio degli anziani e dei 
disabili 
- organizzare incontri in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio sulle tematiche della salute, 
sport e tempo libero. 
 
 
LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
Discriminazioni, pregiudizi, esclusione sociale gravano ancor oggi, sulle persone con disabilità. L’intento della 
nostra futura amministrazione sarà quello inizialmente di mettersi in dialogo con le persone portatrici di 
disabilità e le loro famiglie per individuare al meglio gli aspetti critici del loro vivere quotidiano e per poter 
garantire loro informazioni e strumenti sempre più personalizzati. I disabili e le loro famiglie sono ancora, e 
purtroppo, abbandonate a se stesse, senza che il comune e gli enti pubblici si prendano cura adeguata delle loro 
problematiche. Con l’aiuto di volontari e di personale competente si incontreranno i familiari di disabili per 
portare aiuto, conforto e compagnia a persone troppo spesso lasciate sole a risolvere i problemi. 
Lungo le strade di Gambettola, le difficoltà dei disabili sono ancora oggi troppo spesso dimenticate e non è stato 
curato né il totale abbattimento delle barriere architettoniche, né la sicurezza che deve essere garantita ai disabili 
in carrozzina ed ai loro accompagnatori: ci sono infatti troppi marciapiedi ancora di misure troppo strette (es dal 
ponte della rigossa a Via Pascucci), ed in periferia , o rotti impraticabili per le carrozzelle ( vedi Viale Carducci o 
Via Gramsci) che costringono a portare i disabili addirittura in mezzo alla strada per poterli adeguatamente 
accompagnare per avere una vita sociale. Sarà nostra premura procedere all'abbattimento delle barriere 
architettoniche presenti nel nostro paese, e nei limiti del possibile ad allargare i marciapiedi o “restaurarli” in 
modo che i soggetti disabili possano avere una vita sociale in tutta sicurezza.  
In particolare vanno differenziate progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di 
gravità. L'obiettivo principale è di migliorare la qualità di vita di tutti tanto da poter favorire le loro possibilità di 
vita indipendente e di piena partecipazione a tutte le iniziative. Certamente utile realizzare la “Consulta 
handicap” in cui è fondamentale coinvolgere molti giovani portatori di diverse disabilità, come laboratorio di 
proposte ed elaborazione di progetti. 
L'intento, infatti, sarà quello di garantire alla famiglia una serie di supporti affinché la stessa sia consapevole dei 
propri diritti e dei propri doveri, conoscendo nel dettaglio i servizi che l'amministrazione comunale potrà mettere 
a loro disposizione (fondamentale, pertanto, sarà una dettagliata campagna d'informazione). 
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Si vuole garantire inoltre ai disabili l’abbattimento o comunque lo snellimento della burocrazia, che troppo 
spesso penalizza loro o i familiari. Per ottenere certificati, dovranno avere delle corsie “privilegiate” e non solo 
nel senso delle file, ma anche per i costi che dovrebbero essere irrisori (di pura formalità) e non come avviene 
attualmente che incorrono in lungaggini burocratiche e molte spese inutili (come ad es. per marche da bollo ) che 
non dovrebbero essere più applicate. 
Si vigilerà altresì che i parcheggi disabili siano tali e solo per loro, in modo che lo svolgimento della vita sociale 
sia agevolato. 
Si cercherà di garantire politiche attive per i servizi domiciliari in modo che le famiglie possano accedere 
all’assistenza domiciliare (Oss, educatori ecc) in maniera giusta ed economica, in modo da garantire la presenza 
degli operatori sia nelle scuole ma anche a casa, per cifre modiche (anche in base all’Isee) o addirittura gratuite 
in base al grado di disabilità, come già viene applicato nel Comune di Cesena. 
Si farà in modo di accedere maggiormente al Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA)con cui la 
Regione Emilia Romagna sostiene i servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali dedicati alle persone 
con disabilità grave e gravissima, che vengono gestiti in ogni distretto socio-sanitario della regione dai Comuni e 
dalle Aziende USL, anche attraverso soggetti del terzo settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, enti 
religiosi...).E per lo stesso motivo il Comune cercherà di sostenere plotiche attive per l’accesso al Fondo 
Regionale Disabili con cui sono previsti incentivi per quelle imprese che procedono, o hanno proceduto, ad 
assunzioni di disabili, secondo le normative di legge. 
Ci si propone infine di incentivare le ristrutturazioni di immobili per rendere le case idonee e confacenti per l’uso 
dei macchinari per i disabili o al fine di agevolare la loro interazione familiare e sociale attraverso uno 
snellimento burocratico delle autorizzazioni. 
 
 
INTERCULTURA 
vogliamo promuovere una politica di ascolto e di vera integrazione nei confronti degli immigrati regolari 
presenti all’interno del nostro Comune, pertanto incentiveremo momenti d’incontro tra le diverse culture. Questi 
non saranno altro che incontri tra individui, per un interscambio di usi e tradizioni, in quanto solo dalla coscienza 
di sé e dalla conoscenza degli altri, può nascere una serena convivenza. Per attuare questo piano proponiamo: 
Una sezione dedicata all’intercultura all’interno della Biblioteca comunale, ritenendo utile in particolare dotare 
la sezione indirizzata alla prima infanzia di libri e fiabe dedicati al tema dell’integrazione e fornirla altresì di testi 
e strumenti didattici per agevolare i bambini stranieri nell’apprendimento della lingua italiana. Promozione dei 
servizi rivolti agli stranieri: il centro servizi per stranieri, il servizi di mediazione culturale, lo sportello di 
intercultura e gli spazi Elsa. Corso di lingua italiana gratuito rivolto alle donne immigrate, valido ai fini del test 
di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo. Riteniamo infatti fondamentale promuovere l’emancipazione e l’autonomia delle 
donne immigrate: la conoscenza della lingua italiana è il primo fondamentale passo verso tali mete. 

 
 

PARTECIPAZIONE ATTIVA 
- Consigli Comunali in rete. Incontri pubblici in streaming. 
- Si cercherà di favorire la nascita di progetti come la “Banca del Tempo” 
- Istituzione dell’ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per una partecipazione più attiva dei cittadini e 
per un miglior rapporto cittadino-comune. 
 
 
TERRITORIO, URBANISTICA E VIABILITA’ 
- Sacta. E’ una questione da sbloccare nel rispetto delle regole delle parti in causa e della valorizzazione del 
territorio. I contatti allacciati con la proprietà vanno coltivati per arrivare a un esito positivo. Nella progettazione 
e nello studio di questo spazio uno degli orientamenti sarà di tener presente le situazioni di disagio abitativo.  
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- Rue e viabilità.  Alla luce di recenti accadimenti si è rilevato che in alcuni punti tale documento è migliorabile 
in una visione più ampia e in ottica di semplificazione.  
- Valutazione pista ciclabile sul lungo Rigossa, per collegare la città di Gambettola alla riviera romagnola. 
- Per migliorare l’assetto del territorio, garantire il turismo e la sicurezza, il Comune deve fare in modo che sia 
rivista e aggiornata la toponomastica delle strade per garantire il rispetto della legge che impone al comune di 
sovrintendere al bene e alla sicurezza del territorio denominando correttamente le strade e numerandole in 
maniera inequivocabile. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione 
civica. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme 
stabilite dall'Istituto centrale di statistica (in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle 
successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso).  

 
	  

SICUREZZA  
Insegnare a rispettare le regole del vivere e del convivere è per la società educante un compito che va oltre l'età e 
la provenienza, non si può interpretare questo compito come semplice risposta a un’emergenza. Non è opportuno 
trasformare le sollecitazioni sulla sicurezza, che provengono da vari ambiti della società, in un moltiplicarsi di 
microprogetti, noi intendiamo in primis  creare una sorta di percorso che spinga ogni cittadino  a fare scelte  
feconde, in linea con i valori che orientano la società in cui vive, coinvolgere gruppi di confronto e cooperazione 
fra tutte  le associazioni, la scuola e le forze dell'ordine quali carabinieri, vigili e polizia in uno sguardo integrato 
tra nuova educazione alla cittadinanza, rispetto delle regole e valorizzazioni di ogni capacità.  

Si tratta di partire dalla valorizzazione del territorio (dei quartieri) e delle persone che vi abitano con proposte 
che generino una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi e la condivisione di 
quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità. 
La presenza di persone con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più essere 
considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Bisogna sostenere attivamente la loro 
interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che 
non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 
- Vogliamo partire dai quartieri, come luogo d'incontro e conoscenza, da valorizzare attraverso concorsi sul 
verde pubblico o sull’abbellimento di piazze e vie da parte dei cittadini perchè "fare proprio" un pezzetto di 
paese ci spinge a rispettarlo e a farlo rispettare 
- Eventi, quali spettacoli, cene e ritrovi, organizzati nelle varie zone del paese (luoghi aperti e chiusi) perchè 
Gambettola non è solo il centro 
- Incontri  di quartiere dove si possa ascoltare i bisogni dei cittadini  e confrontarsi sul come risolverli. 
- Trovare "un rappresentante" di quartiere o un gruppo che possa coinvolgere e rendere fattibile questo progetto 
nella propria zona  
- rendere più frequentate le zone a rischio in modo che la presenza di adulti possa allontanare e scoraggiare  
intenti non legali e incivili  
- essere in rete sia per l'informazione che per le situazioni operative con altri comuni e con le Forze dell'Ordine.  
- implementazione dell’illuminazione, anche nelle aree e vie periferiche 
 
 


