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LISTA CIVICA “PER SANT’ ANGELO. EMANUELA GALLI.” 

Elezioni del 20 e 21 settembre 2020 

 

PROGRAMMA ELETTORALE  

 

 

 

ARCHEOLOGIA, CULTURA, ARTE E MUSICA.  

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande. 

Come tutti noi sappiamo, Sant’Angelo in Vado è caratterizzata da un grande patrimonio culturale che deve 

essere conservato e valorizzato. Vogliamo adoperarci affinché il patrimonio di tutti diventi il patrimonio di 

ognuno di noi, collaborando per una realtà protagonista.  

ARCHEOLOGIA. 

 Perfezionamento ed incremento della presentazione esterna del sito archeologico;  

 Sistemazione dei complessi mosaicali; 

 Creazione di un itinerario storico, religioso e archeologico che agevoli la visita del paese,  

 Processo di informatizzazione e creazione di un percorso che possa portare ad una più ampia 

fruibilità e conoscenza del nostro patrimonio culturale; 

CULTURA.  

 Realizzazione di un cantiere a “cielo aperto” in collaborazione con l’Università e gli istituti scolastici, 

contribuendo alla costruzione di una morale che valorizzi il patrimonio pubblico (sito archeologico, 

Chiese, monumenti ed archivio); 

 Potenziamento della rete diffusa e dei presidi; 

ARTE E MUSICA.  

 Conferenze e mostre per la valorizzazione dei beni artistici;  

 Presentazioni editoriali per premiare gli autori locali; 

 Eventi per la promozione del territorio e delle sue peculiarità attraverso percorsi mirati;  

 Spazio ai gruppi culturali e alle associazioni locali;  

 Risalto ai gruppi musicali emergenti e collaborazione con le scuole di danza territoriali per creare 

momenti di svago piacevoli ed adatti a tutti;  
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INFRASTRUTTURE.  

POLO SCOLASTICO: In continuità con il bando per l’adeguamento sismico, già vinto, che prevede inoltre la 

realizzazione del cappotto termico, la demolizione della “Palestrina” e la costruzione di un nuovo impianto 

sportivo, al fine di creare, in sinergia con le esigenze dell’istituto, nuovi spazi oggi necessari per laboratori, 

aule multimediali ed attività collaterali, si realizzerà una progettazione da presentare al prossimo bando 

triennale per l’edilizia scolastica;  

PALAZZO DELLA RAGIONE: dando seguito allo studio di fattibilità già svolto dall’attuale amministrazione, 

sarà sviluppato un progetto definitivo al fine di poter accedere a bandi mirati che consentono di dare nuova 

vita a questo edificio simbolo di Sant’Angelo che ben si presta a divenire il cuore dell’associazionismo 

vadese; 

AREA SPORTIVA VIA MATTEO GRIFONI: come proseguimento dei lavori di riqualificazione dell’ex 

bocciodromo comunale, già consegnati,  rinnoveremo il campo di allenamento mediante la realizzazione di 

manto in erba sintetica, ristruttureremo gli spogliatoi dello stadio comunale, si ripavimenterà il campo da 

calcetto e si provvederà a realizzare una copertura al nuovo campo da beach volley al fine di rendere 

maggiormente fruibile l’uso di questo campo senza creare disagi all’utilizzo dei campi limitrofi;  

TIRO A SEGNO: verranno completati i lavori di sistemazione con l’ultimo stralcio funzionale che prevederà 

le opere interne al fine di poter iniziare ad utilizzare questa struttura messa a nuovo che rappresenta un 

punto di “benvenuto” per chi raggiunge Sant’Angelo coi mezzi pubblici;  

SICUREZZA STRADALE: si metterà in definitivo la rotatoria attualmente in prova presente all’ingresso del 

paese, realizzeremo una nuova rotatoria all’incrocio fra Via Santa Veronica Giuliani, Via Nazionale Sud e Via 

Dante Alighieri, realizzeremo un percorso pedonale lungo l’attuale strada 73bis da quest’ultima rotatoria 

fino all’incrocio con Via Paradiso;  

CIVICO CIMITERO: saranno completati ed estesi i lavori di pavimentazione dei viali del civico cimitero al fine 

di migliorare il decoro di questa sensibile area, garantire una gestione più semplice ed efficiente;  

CASA DI RIPOSO “WILNA CLEMENTI”: al fine di creare nuovi spazi necessari per far crescere un servizio che 

rappresenta un fiore all’occhiello del nostro paese, realizzeremo un ampliamento che potrà rispondere alle 

numerose richieste di inserimento ed allo stesso tempo creare nuove opportunità di impiego;  

PISTA CICLABILE: grazie alla trasformazione in atto della zona produttiva, verrà realizzata una pista ciclabile, 

anche in sinergia con i Comuni limitrofi, che consentirà di attraversare lungo il tracciato del fiume, il paese 

fino alla Cascata del Sasso. Sarà inoltre realizzato il ponte di attraversamento del fiume Metauro per 

collegare la zona di Via Piobbichese con la zona produttiva;  

DECORO URBANO DEL CENTRO STORICO: è già iniziato il percorso di rinnovo delle vie del centro storico e 

della Piazza Umberto I, si proseguirà dunque in tale direzione al fine di rendere sempre più gradevole e 

decoroso il nostro paese, prevedendo interventi di ripavimentazione delle vie e vicoli, il posizionamento di 

supporti per la sistemazione di biciclette e la distribuzione di posacenere e quanto possa dare decoro;  

MANUTENZIONE DELLE STRADE: si ricercheranno le risorse necessarie al fine di garantire una 

manutenzione stradale più efficiente di quella che si è riusciti a mettere in pratica fino a questo momento 

prevedendo nuove asfaltature nelle vie che maggiormente lo necessitano; 

VIABILITA’: alla luce delle novità emerse dalla commissione Lavori Pubblici del Senato che rimette la 

superstrada Fano-Grosseto al centro dei dibattiti come opera prioritaria da realizzare nel rispetto delle 

normative vigenti, e quindi con finanziamenti congrui alle opere che le norme richiedono, si riaprirà il 
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dialogo con Anas e Regione al fine di far diventare prioritaria ed inderogabile la circonvallazione del paese 

lasciando cadere la proposta di attraversamento del centro cittadino;  

PARCHEGGI: si procederà all’ampliamento del parcheggio in zona ex mattatoio al fine di ottenere un 

raddoppio degli stalli; 

EFFICIENTEMAMENTO EDIFICI PUBBLICI: al fine di ridurre gli sprechi energetici e le inefficienze nella 

gestione del riscaldamento degli edifici pubblici saranno realizzati il cappotto termico e la sostituzione degli 

infissi del palazzetto dello sport, la sostituzione degli infissi alla palazzina della ex scuola di Via Roma, la 

coibentazione della copertura ed un impianto termo-solare al fine di produrre acqua per le docce degli 

spogliatoi del campo sportivo; 

 

LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

Partiamo con spirito di innovazione e con la volontà di arricchire ciò che è stato migliorato negli ultimi anni 

per dare una nuova veste alle nostre attività e alla nostra zona industriale.  

BACHECA WEB E ANNUNCI DIGITALI: è nostra intenzione creare, all’interno del sito web del nostro 

Comune, una bacheca riguardante gli annunci di lavoro del territorio per agevolare il più possibile i cittadini 

che cercano un impiego;  

AGEVOLAZIONI START-UP E NUOVE ATTIVITA’: perdura l’impegno della nostra candidata e di tutto il team 

nel cercare di agevolare, mediante la riproposizione di contributi, uomini e donne che, coraggiosamente, 

decidono di fare impresa, mettendo a disposizione locali pubblici per corsi di formazione destinati a coloro 

che vogliono inserirsi nel mondo imprenditoriale;  

SPORTELLO INFORMATIVO BANDI: vorremmo attivarci per istituire uno sportello informativo che assista il 

privato nella ricerca di bandi europei e regionali adatti alle esigenze del singolo; 

SVILUPPO DI UN TAVOLO PERIODICO TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA: l’intento di questa 

proposta è quello di rendere i rapporti Comune-Associazioni di categoria stabili e durevoli, garantendo 

incontri periodici nei quali affrontare e cercare di superare criticità e problematiche;  

ATTIVITA’ RICETTIVE: concessione di contributi per coloro che intendono convertire edifici privati in 

strutture ricettive; 

WI-FI GRATUITO per venire incontro al bisogno dei cittadini; 

 

POLITICHE GIOVANILI. 

Ritenendo indispensabile la partecipazione dei giovani alle decisioni riguardanti la comunità, consapevoli 

che occuparsi delle politiche giovanili non significa presentare ai ragazzi qualcosa di preconfezionato, ma 

avviare dei percorsi di cittadinanza attiva e iniziative che li coinvolgano e li valorizzino, è nostra premura 

adottare un approccio adatto al protagonismo giovanile nella consapevolezza che un esercizio attivo di 

cittadinanza da parte dei giovani sia la miglior forma di educazione e prevenzione.  

POTENZIAMENTO INFORMAGIOVANI: il servizio sarà potenziato, anche grazie all’istituzione di un forum di 

sostegno ai ragazzi e alla creazione di un “Assessorato dei giovani”; 

ORATORIO: si continuerà nell’attività di ascolto e collaborazione con la Parrocchia e l’associazione famiglie 

al fine di migliorare ed integrare questo importante servizio ai nostri ragazzi; 
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SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI: è nel nostro interesse pianificare manifestazioni in 

modo condiviso con le varie società sportive e federazioni; 

LAVORO GIOVANILE: incentiveremo la collaborazione con istituti scolastici per borse-lavoro, stage ed 

esperienze scuola-lavoro; 

ASSOCIAZIONI: al fine di creare e rafforzare tra i nostri giovani promuoveremo momenti di incontro e festa 

tra le associazioni sportive 

 

SPORT. 

Lo sport, sia a carattere ricreativo che nella sua veste più agonistica, rappresenta uno strumento 

fondamentale di socializzazione, condivisione e benessere fisico.  

CAMPO CALCIO A 5: verrà realizzato un nuovo manto sintetico nel campo di calcetto nell’impianto di via 

Grifoni; 

STADIO COMUNALE: ripavimentazione del “Campo B” con manto sintetico, creazione di una pista di atletica 

per allenamento, risistemazione degli spogliatoi (caldaie, cappotto…), ripavimentazione con manto 

sintetico; 

EX BOCCIODROMO: si lavorerà allo sviluppo di un progetto, anche mediante partnership pubblico/privato, 

che consenta la gestione della Sala polivalente di Via Matteo Grifoni insieme a tutto il complesso del polo 

del tempo libero completamente rinnovato, affinché venga garantita una fruizione continuativa, 

regolamentata e controllata delle strutture del comprensorio sportivo; proponendo anche la creazione di 

nuove attività ludiche come ad esempio area mini-golf. 

 

POLITICHE SOCIALI E SANITA’.  

Si mantiene e si rafforza l’impegno della nostra capolista e di tutto il gruppo per il mantenimento e il 

miglioramento di progetti di carattere sociale. Siamo consci delle difficoltà di molti, sotto i più svariati punti 

di vista, ma noi siamo qui per voi, per ascoltarvi e per cercare di far fronte ai bisogni dei cittadini.  

LAVORO FEMMINILE E PARI OPPORTUNITA’: nonostante le donne siano sempre più presenti in ogni ambito 

lavorativo e raggiungano posizioni di rilievo, consapevoli che questi cambiamenti non siano stati considerati 

in maniera sistematica e permangano forti squilibri, è nostro impegno e premura tutelare le donne sul 

lavoro e sviluppare un ascolto protetto; 

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: anziani e pensionati sono per noi una grande risorsa e intendiamo tutelarli 

mediante uno spazio dove potersi incontrare e condividere esperienze e momenti di vita, chiedendo loro di 

mettere a disposizione le proprie conoscenze per aiutare il prossimo; 

TRASPORTO GRATUITO PER TERME E PISCINE: con l’intento di sopperire alle mancanze di disponibilità di 

queste strutture nel nostro territorio rendendo più fruibili; 

PIEDIBUS: l’iniziativa prevede che bambini e ragazzi compiano il tragitto casa-scuola e viceversa a piedi in 

gruppi organizzati e coadiuvati da adulti con lo scopo di favorire l’autonomia dello studente, promuovere il 

movimento e incentivare atteggiamenti ecologistici;  

ORTO SOLIDALE: in collaborazione con Enti e Associazioni vorremmo creare degli orti, curati da ragazzi e 

volontari, i quali prodotti saranno distribuiti tra i più bisognosi; 
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SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’: intendiamo sostenere le famiglie in ogni fase della crescita di un figlio, 

con tutte le problematiche ad esse legate attraverso un personale qualificato;  

ACCESSO DEI DIVERSAMENTE ABILI NEL MONDO DEL LAVORO: è nostra intenzione dare importanza ai 

diversamente abili in tutte le criticità che si possano incontrare nella vita e, per questo motivo, vogliamo 

seguire il loro percorso dalla loro formazione scolastica all’ingresso nel mondo del lavoro; 

DIVERSAMENTE ABILI E INCLUSIONE: per offrire aiuto e sostegno nelle criticità che si possono incontrare, 

saranno create partnership con enti specializzati in disabilità sensoriali per garantire informazioni, servizi e 

supporto alle famiglie; 

ESPANSIONE DELLA CASA DI RIPOSO: questo ambizioso progetto porterà, oltre ad aumentare il numero di 

posti disponibili, anche ad aumentare il fabbisogno di personale all’interno della struttura;  

GRUPPI DI MUTUO-AIUTO PER MALATI CRONICI: sempre più persone convivono con malattie croniche e 

nasce, così, il desiderio di creare dei momenti nei quali possano aiutarsi tra loro, scambiando pensieri e 

condividendo esperienze;  

TRASPORTI E CROCE ROSSA: è nostra intenzione ampliare la convenzione per i trasporti, già in atto con la 

Croce Rossa, per incrementare le possibilità di trasporto per i malati e per sostenere ed aiutare le loro 

famiglie;  

PEDIATRA: lotteremo affinché torni, presso il presidio locale, la figura del pediatra, già ottenuta dal 

precedente Capo dell’Amministrazione Comunale, rendendo più attivo e confacente il servizio; 

DISTURBI ALIMENTARI: in un mondo dove i disturbi alimentari sono in aumento, sia per persone colpite sia 

per fasce d’età, cercheremo di fare qualcosa per la nostra comunità parlandone a bambini, ragazzi e adulti 

con l’aiuto di esperti, famiglie e scuola;  

 

SICUREZZA.  

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. 

Intendiamo incrementare il controllo continuo e costante del nostro territorio, garantendo maggior 

sicurezza ai nostri cittadini.  

VIDEOSORVEGLIANZA: potenziamento ed estensione del sistema di telecamere affinché la nostra comunità 

possa sentirsi più sicura;  

PUBBLICA ILLUMAZIONE: miglioramento dell’illuminazione degli attraversamenti pedonali al fine di rendere 

le passeggiate notturne dei nostri cittadini più piacevoli e tranquille;  

 

TURISMO,  AMBIENTE E TARTUFO 

Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato: attraverso di noi comincia il viaggio verso il reale 

che tocca paesaggi, percorsi, frontiere, mete visibili ed invisibili, verso l’altro e l’altrove. E alla fine del 

viaggio vorremmo che della nostra comunità sia conosciuto non solo il visibile, ma anche ciò che finora è 

rimasto invisibile.  

VIVAIO AMBIENTALE: riqualificazione e gestione del vivaio attraverso anche la realizzazione di nuove 

attività sportive (adventure park, parkour), di aree pic-nic e zone barbecue;  
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AREA CAMPER: potenziamento dell’area camper esistente e realizzazione di una nuova più vicina al centro 

storico;  

CICLOPEDONALE: creazione di un percorso ciclopedonale lungo il fiume tra il centro storico e la Cascata del 

Sasso con attraversamento del fiume Metauro cosicché anche le aree più distanti della nostra comunità 

possano essere maggiormente fruibili;  

INCENTIVI PER LA CREAZIONE DI UN PUNTO “NOLEGGIO BICICLETTE E-BIKE” : creazione di un percorso di 

mobilità sostenibile e alternativa;  

INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE per rimanere al passo con le energie rinnovabili a favore 

dell’ambiente; 

MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI: al fine di rendere più piacevoli le 

uscita nella natura, si provvederà al miglioramento della segnaletica dei percorsi escursionistici; 

CREAZIONE DI UN’AREA SGAMBATURA CANI: verrà creata un’area verde, opportunatamente recintata e 

segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l’accesso ai 

cani sotto la vigilanza attiva dei loro possessori e accompagnatori e con il rispetto delle regole; 

DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE EIEZIONI: per curare maggiormente il decoro e la 

pulizia della nostra cittadina, verranno distribuiti lungo i principali percorsi pedonali dei sacchetti per la 

raccolta delle deiezioni animali;  

INCENTIVAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE NELLE SCUOLE con l’obiettivo di costruire una 

morale civica e ambientale;  

MOTOTURISMO: Per sottolineare, inoltre, la vocazione motoristica di questo paese, il fantastico lavoro 

svolto da anni dal Moto Club Tonino Benelli ed un territorio particolarmente adatto ad escursioni in moto, il 

Comune di Sant’Angelo in Vado verrà proclamato “Città del mototurismo”: verranno studiati e messi a 

disposizione sul sito del comune e dell’ufficio turistico percorsi che conducono ai passi di Bocca Trabaria, 

Bocca Serriola ed altri presenti nell’Appennino ed in collina che faranno scoprire, a poche decine di 

chilometri dalla costa, affascinanti panorami del nostro entroterra. 

TARTUFO: In un’ottica di rinnovamento e continuità con le ultime edizioni, si continuerà a dare lustro a 

questa mostra, che già da molti anni ci rende orgogliosi, attivando nuove attrazioni ed incentivando le 

attività di ristorazione del nostro territorio. 

Verranno inoltre potenziati gli strumenti di pubblicità che inviteranno ad una maggiore partecipazione 

turistica all’evento.  

PALAZZO MERCURI: al fine di valorizzare maggiormente Palazzo Mercuri, sede del Palazzo del Gusto, 

vorremmo creare eventi comprendenti lezioni di galateo sul lavoro e sull’arte di stare a tavola per 

valorizzare e far conoscere i prodotti eno-gastronomici del nostro territorio e creare eventi culturali 

organizzati da cuochi qualificati. 
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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.  

Al fine di rendere maggiormente visibile il lavoro che l’Amministrazione Comunale svolge, è nostra premura 

avvicinare la cittadinanza a una partecipazione sempre più viva all’attività politica e amministrativa del 

paese.  

CONSIGLI COMUNALI IN STRAMING: a seguito delle esperienze maturate con il COVID-19 si istituiranno le 

dirette dei consigli comunali in streaming unitamente alla pubblicazione degli incontri sul portale web del 

Comune;  

INCONTRI PERIODICI: si istituiranno incontri rionali periodici durante i quali si cercherà di affrontare e 

risolvere tempestivamente le problematiche emergenti;  

SPORTELLO SOS: sviluppo di una applicazione istituzionale, diversa dai social network, attraverso la quale 

poter inoltrare segnalazioni avendo la certezza che queste siano effettivamente portate alla conoscenza 

dell’Amministrazione comunale. 


