Elezioni delle Giunte di Castello 2020

Programma di Giunta
PREMESSA
Al lavoro per i cittadini.
Il tempo storico è quello delle grandi trasformazioni e richiede l’attuazione di un nuovo modello di
Giunta che deve reinterpretare la propria funzione, garantendo la migliore qualità di vita possibile.
Gli enti territoriali hanno assunto un ruolo strategico nel paese e spetta al Capitano di Castello,
assieme alla sua squadra, lavorare a stretto contatto con Associazioni di categoria e culturali per
rilanciare i servizi nel proprio territorio: ora più che mai occorre concretezza e passione nella
conduzione del proprio Castello.
In questo particolare momento abbiamo bisogno di scelte idonee, supportate da Istituzioni
collaborative al fine di creare una sinergia vincente fra pubblico e privato, ad esclusivo interesse dei
cittadini. Il nostro Castello necessita di scelte consapevoli fonti di:
•
•
•

Confronto e condivisione;
Lungimiranza, strategia e programmazione;
Lotta agli sprechi e riqualificazione di aree in degrado.

Patrimonio UNESCO:
Dato il riconoscimento ottenuto da San Marino, quale patrimonio dell'umanità, per il suo modello
storico, urbano e democratico, la lista "Città che Riparte" intende attuare tutte le azioni necessarie
per la protezione del patrimonio e per controllare gli effetti negativi che possono corrodere l'integrità
e l'autenticità del sistema paese della Capitale.
Insieme per il Castello:
Occorre una Giunta formata da persone che desiderino tutelare il proprio Castello mediante
segnalazioni tempestive di anomalie, irregolarità e situazioni critiche affinché si provveda con
solleciti interventi risolutivi.

CITTA' CHE RIPARTE
TERRITORIO E AMBIENTE
Il Castello di Città,
è fortemente caratterizzato dal suo particolare territorio (Monte Titano, Murata, Santa Mustiola,
Canepa, Fonte dell’Ovo, ecc.) e dallo sviluppo urbano dal dopoguerra ad oggi.
Ora intendiamo preservare l'ambiente a forte connotazione paesaggistica e migliorare la visione di
un castello ordinato, mediante una costante attività di manutenzione e conservazione di edifici, di
monumenti storici e zone ad alta frequentazione.
La nostra visione è quella di un Castello elegante, sobrio e pulito. Vogliamo pensare a un territorio
con emissioni ridotte, a risparmio energetico, dove mobilità e accessibilità siano di facile attuazione.
Quindi, si deve ripartire da:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorizzare l’identità del Castello attraverso una nuova segnaletica, più chiara e funzionale,
tutto ciò è importante per mostrare un territorio intuitivo ed agibile ai visitatori.
Promuovere, riqualificare e incentivare l’area di Fonte dell’Ovo, creando una vera e
propria area Wellness denominata “My City Wellness”, riqualificando il “Percorso Vita”,
creando un'area per praticare il “Calisthenics”, vicina ad una zona “Yoga”. Incentivare una
serie di iniziative in collaborazione con diverse Federazioni Sammarinesi: Tennis, Gioco
Calcio, Pallacanestro e la Federazione Ciclistica Sammarinese.
Area ex Tiro a Volo: riqualificare la zona in modo di utilizzarla per attività ludico ricreative,
culturali e sportive a beneficio della collettività.
Pavimentazione e Ristrutturazioni: intervenire quanto prima sulla pavimentazione del
Piazzale lo Stradone, analogo intervento su Piazza Sant’Agata e Via salita Alla Rocca.
Ripristino conservativo della fontanella sita all'ingresso della "Porta della Fratta".
Installazione corrimano: la scala di via Monge che si collega con via G. Giacomini (n.
civico 31) necessita dell'installazione di un corrimano al fine di agevolare il transito alle
persone anziane.
Progettazione di marciapiedi e Vie pedonabili: Strada Terza Gualdaria (per la sicurezza
degli alunni della scuola elementare di Murata); Via Napoleone Bonaparte (marciapiede di
collegamento con Via Cella Bella); Via del Voltone e Via Pietro Franciosi.
Parco dell’Acqua: valorizzare, curare e rendere fruibile tutta la zona dei mulini di Canepa.

CITTA' CHE RIPARTE
EVENTI
Per il Castello di Città,
il turismo è di fondamentale importanza per l'economia del paese. La nostra attenzione sarà
imperniata quindi sullo sviluppo di iniziative volte ad agevolare la presenza turistica nel territorio
attraverso una gestione ideale dei servizi di trasporto e parcheggi, dando il consenso ad una serie di
eventi che attirino la presenza dei visitatori e dei cittadini.

Quindi si deve ripartire da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La via in Festa, iniziativa che deve essere supportata e sostenuta, in quanto anima una via
(Gino Giacomini) dove vivono e lavorano molte famiglie.
Giornate Medievali: per tramandare il fascino dell’epoca medievale con i suoi costumi ed
avvenimenti storici capaci di catturare ammirazione e consensi di un pubblico sempre più
interessato.
Appuntamento in Centro: ripristinare incontri serali settimanali nel paese, promuovendo
iniziative in collaborazione con gli operatori del turismo e ristorazione per attirare sempre più
presenze estere e locali.
Galleria d’Arte Nazionale: Programmare una serie di iniziative culturali in collaborazione
alla Segreteria alla Cultura coinvolgendo l'Università di San Marino e le Associazioni
Culturali.
Eventi musicali: pianificare eventi musicali sul nostro territorio in collaborazione con i
migliori artisti sammarinesi.
Cinema sotto le Stelle: stendere un calendario a cadenza settimanale, durante il periodo
estivo, presso il Campo Bruno Reffi, per la proiezione di film adatti ad un pubblico
eterogeneo.
Via Donna Felicissima: ripristinare l’evento organizzato da D.J. sammarinesi per animare le
vie del nostro centro storico.
Eventi religioso culturali: sviluppare durante l’anno una serie di iniziative coinvolgendo
associazioni parrocchiali e scout.
Feste e sagre Paesane: riconfermare l'interesse e la collaborazione con le organizzazioni delle
iniziative paesane (festa della società Tre Penne, festa di Casole, Giro del Monte
ed
eventuali nuove attività paesane).
Eventi Sportivi: incentivare le principali attività sportive che vengono organizzate nel
territorio del Castello (Upper Basket, Titano XCO, San Marino Free Tennis Cup).

CITTA' CHE RIPARTE
COMUNITA’ E SEGNALAZIONI
Il Castello di Città,
vive in simbiosi con la passione e l’attaccamento dei propri cittadini alle tradizioni storiche culturali
tramandate nei secoli. Riteniamo sia opportuno creare le premesse per una azione condivisa dalle
istituzioni e dagli abitanti, al fine di rendere le nostre piazze e zone residenziali in armonia con le
esigenze ambientali e che possano trasmette l’immagine di una sana ed equilibrata società.

Quindi si deve ripartire da:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

“Città Pulita”: potenziare il servizio di pulizia delle zone assiduamente frequentate con una
costante attività giornaliera per mettere in sicurezza il transito pedonale. Concordare orari e
modalità della raccolta dei rifiuti urbani.
Segnalazioni Città San Marino: ideare un sito Web apposito legato alla pagina Instagram e
Facebook (quindi fruibile da Smartphone), dove si potranno segnalare eventuali criticità
riscontrate nel castello.
Anziani e bambini al Centro: sviluppare assieme alle Associazioni attive nel settore, una
serie di iniziative presso la Sala ex Tiro a Volo (Murata), per proporre laboratori, giochi, e
formazione sulle nuove tecnologie, adatti ad ogni fascia d’età.
Sala studio per gli studenti: La lista "Città che Riparte" si attiverà al fine di destinare degli
ambienti adeguati a disposizione di tutti i ragazzi che abbaino bisogno di studiare, con WI-FI
e computer.
Riscoperta delle tradizioni artigiani: proporre una serie di iniziative atte alla riscoperta delle
tradizioni artigianali che hanno contraddistinto la nostra cultura storica.
Punti di incontro per adolescenti e ragazzi: luoghi sicuri e stimolanti, che permettano di
incontrarsi e condividere con i coetanei il tempo libero. Luoghi in cui i nostri giovani possano
trascorrere momenti di svago e divertimento e confronto: si può pensare ad attività progettuali,
ambientali e naturalistiche.
Sicurezza: adottare un sistema di telecamere per prevenire o identificare personaggi che
arrecano danni al patrimonio privato e statale.
Riqualificazione: sollecitare gli organi competenti al fine di promuovere interventi
riguardanti le seguenti strutture: la Colombaia, il Cinema Turismo, Villa Malagola, Hotel
Excelsior, la pista di Pattinaggio, il Teatro Titano , il Cimitero di Montalbo.
Segnalazioni: riteniamo indispensabile i pareri, le proposte e i suggerimenti che ci
giungeranno dai cittadini, per questo la Casa del Castello sarà aperta a tutti coloro che
vorranno contribuire allo sviluppo e crescita sociale del nostro Castello.

CITTA' CHE RIPARTE
GEMELLAGGI E PATTI D’AMICIZIA
Il Castello di Città,
essendo la Capitale della nostra Repubblica gioca un ruolo centrale nei Gemellaggi e Patti
d’Amicizia; Città deve ripartire dagli storici accordi e costruirne di nuovi, sviluppando una rete di
relazioni utili a tutta la collettività sammarinese.
Quindi si deve ripartire da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Leo: curare un calendario di iniziative comuni, volte a favorire la riscoperta delle nostre
tradizioni storico culturali.
Arbe: rinvigorire lo storico gemellaggio nato nel 1968 che ancora oggi registra visite e
mantiene rapporti d'amicizia fra le persone dei due paesi;
San Marino di California: riallacciare i rapporti di amicizia e collaborazione con la città di
Los Angeles (una delle città più rinomate per le sue Università) mediante scambi culturali e
sportivi (torneo di basket).
Tokyo: prendere contatti con l’associazione Nippon San Marino-Giappone, per instaurare un
legame d’amicizia fra la nostra città capitale e Tokyo al fine di promuovere scambi culturali
ed economici fra i due paesi.
Cina: avviare una serie di iniziative volte ad incrementare i rapporti tra i due paesi attraverso
l’Associazione di amicizia San Marino-Cina al fine di un approfondimento delle radici
storiche delle due Repubbliche.
New York: riprendere e curare i rapporti con la nostra comunità di sammarinesi a New York,
per mantenere uno stretto legame con i giovani sammarinesi d'America.
Saint-Égrève: è il primo patto di gemellaggio sottoscritto dal castello di città, riteniamo
opportuno riattivare i rapporti con questa cittadina francese in cui vive una folta
rappresentanza di Sammarinesi.

CITTA' CHE RIPARTE
SALUTE E PREVENZIONE
Il Castello di Città,
ha il più alto tasso di anziani del paese, pertanto sarà necessario promuovere una serie di iniziative
volte alla tutela della salute e alla sua prevenzione, mettendo la persona al centro del sistema mediante
la diffusione di informazioni utili al raggiungimento di un corretto stile di vita.
Quindi si deve ripartire da:
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione e Sport: pensiamo sia fondamentale ideare un calendario di incontri con
esperti che diano indicazioni su un corretto e sano stile di vita.
Progetto cuore: verificare la possibilità di una riattivazione del progetto in collaborazione
con l 'ISS per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Informazioni generali sulla salute: contribuire alla divulgazione di informazioni su
prevenzione e norme igieniche per contrastare le pandemie.
Farmacia: garantire ai cittadini e ai visitatori un sevizio fruibile nell’arco dell’intera giornata
(comprese quelle festive). Programmare l’apertura di un eventuale sportello in prossimità
dell'ambulatorio di Città.

il capolista
“CITTA’ CHE RIPARTE”
Daniele Volpini

