
1) SERVIZI ALLA PERSONA
Ci adopereremo per far riaprire uno sportello bancario ad 
Angeli di Rosora.
Consapevoli del difficile periodo economico in corso, 
vogliamo inoltre porre l'attenzione sulle reali esigenze 
della cittadinanza per quanto di competenza dell'Ammini-
strazione Comunale, offrendo nuovi servizi e migliorando 
quelli esistenti con un occhio di riguardo sia al costo sia 
alla qualità.
Una comunità cittadina deve condividere spazi, risorse e 
servizi, ponendo attenzione in primo luogo alle situazioni 
più critiche.
Ci adopereremo quindi per l’abbattimento progressivo 
delle barriere architettoniche, in modo da favorire il libero 
movimento di tutti i cittadini, e sensibilizzeremo la popola-
zione sulle potenzialità, le capacità ed il valore di tutte le 
persone.
Intendiamo infine porre in atto aiuti per i neogenitori e 
distribuire gratuitamente assorbenti alle famiglie con 
difficoltà economiche.

Anziani
Il nostro impegno è favorire e garantire l’aggregazione tra 
gli anziani e i pensionati, mettendo a disposizione struttu-
re a loro dedicate, in grado di stimolarne le iniziative e 
veicolarne le disponibilità anche in un'ottica di volontaria-
to a favore di tutti i concittadini. 
La struttura ex palazzo Ginestretti si presta a questo fine e 
pertanto ci impegniamo a garantirne l’apertura e la massi-
ma fruizione per la cittadinanza valutando l’affidamento 
ad Associazioni locali attive sul territorio o a gruppi di 
privati cittadini.
Vogliamo attivare, in collaborazione con altri comuni, una 
rete di collegamento con i pulmini che agevoli la mobilità 
degli anziani.
È nostra intenzione attivare un servizio di consegna di 
medicinali e favorire un servizio infermieristico a domici-
lio. È in quest’ottica che intendiamo lavorare: contrastare 
il rischio isolamento delle persone anziane e sole.

Giovani
Vogliamo puntare all'istituzione di momenti e spazi che 
possano offrire opportunità alle nuove generazioni, 
limitandone così la fuga dal paese e riconoscendo loro un 
ruolo di risorsa per l'intera comunità. Ecco nel concreto 
cosa intendiamo fare: 

1.   Istituzione di un'area studio con spazi e orari di apertu-
ra adeguati alle necessità degli studenti. 

2.  In un'ottica di internazionalizzazione punteremo alla 
proposta e alla partecipazione a bandi di progetti volti 
all'allargamento degli orizzonti dei nostri giovani 
concittadini: verranno promosse iniziative di collabora-
zione internazionale e la partecipazione a programmi 
istituzionali promossi dall’Unione Europea. 

3.  Attivazione di corsi che possano offrire opportunità di 
crescita e garantire a tutti i ragazzi e le ragazze di 
mettere in moto le proprie passioni.

4.  Aiutare i diciottenni a usufruire dei fondi governativi 
previsti dalla misura 18App.

2) BILANCIO COMUNALE
È doveroso adoperarsi affinché qualsiasi investimento 
dell’ente comunale sia preceduto da un'attenta analisi, che 
porti ad individuare le priorità e permetta di portare a 
termine i progetti nei tempi prestabiliti, in maniera tale da 
non sperperare il denaro pubblico e al contempo fornire 
servizi adeguati a fronte della tassazione imposta ai propri 
cittadini.
Non effettueremo quindi tagli a servizi fondamentali come 
scuola e servizi sociali, e applicheremo le aliquote minime 
delle imposte: l'economia del Comune può essere ottima-
mente gestita pianificando e valutando attentamente le 
scelte.
Pertanto, non verranno programmate nuove opere pubbli-
che sovradimensionate o che richiedono un impegno di 
spesa elevato, ma si procederà ad investimenti mirati che 
riguardino interventi di manutenzione, riqualificazione di 
aree urbane e rivalutazione del patrimonio esistente.
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In questi anni, su molti tributi di competenza comunale 
(IMU, TARI, TASI), sono state applicate le aliquote minime 
e ci impegniamo a mantenerle tali. Valuteremo inoltre la 
possibilità di procedere all'innalzamento della soglia di 
esenzione per l'aliquota comunale IRPEF, compatibilmen-
te con la sua sostenibilità, al fine di venire incontro alle 
fasce di cittadinanza con maggiori difficoltà economiche.
Altro strumento su cui l'Amministrazione comunale può 
agire è la ridefinizione delle soglie e degli scaglioni di 
reddito per l'accesso ai servizi forniti alla cittadinanza.
Si attuerà anche una politica di trasparenza, presentando 
ai cittadini le linee politiche e gestionali che porteranno 
alle scelte operate sul bilancio.
Si continuerà infine, come richiesto dalla normativa 
vigente, con la pubblicazione sul sito internet del comune 
delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale e dal 
Consiglio Comunale.

3) LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Una nostra priorità assoluta è gestire i lavori pubblici nei 
tempi e nei costi previsti, in modo che non si abbiano 
opere incompiute o mal gestite.
In questo periodo di particolare congiuntura economica 
saranno quindi effettuati investimenti con soldi pubblici 
solo a seguito di un'attenta analisi costi-benefici e con una 
rigorosa programmazione della spesa, finalizzata a 
contrastare il fenomeno di crescita incontrollata dei costi.
Allo scopo, redigeremo una programmazione temporale 
dei lavori (cronoprogramma) che terrà conto delle reali 
esigenze della collettività e che eviti il ripetersi di episodi 
che possano arrecare grave disagio o addirittura pericolo 
ai cittadini.
Valuteremo le priorità e concentreremo gli sforzi nel 
recupero, nella messa a norma, nella manutenzione, 
nell'adeguamento ai migliori standard energetici delle 
strutture esistenti e di proprietà comunale, quali gli edifici 
scolastici ed il palazzo comunale.
In particolare, per quanto riguarda gli edifici scolastici, 
valuteremo interventi mirati di manutenzione  ordinaria e 
straordinaria delle strutture, al fine di garantire un 
maggiore livello di sicurezza degli ambienti. Inoltre, 
rappresenta per noi una priorità la costruzione di una 
nuova scuola materna ad Angeli. Si procederà alla sua 
realizzazione con fondi pubblici o alienando beni comuna-
li.
Daremo priorità alla manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi, sistemando la strada comunale che collega 
Tassanare a Castiglioni e la strada comunale di Via Fondi-
glie, allargando la Via Dante Alighieri e completando i 
lavori di Via Marconi ad Angeli. Puntiamo inoltre alla 
realizzazione di una rete ciclo-pedonale in collaborazione 
con i comuni limitrofi. 
Sarà riconfermato l’attuale Piano regolatore, che ha a 
fondamento lo sviluppo sostenibile del territorio con 
salvaguardia delle attuali aree verdi, sottratte da even-
tuali speculazioni edilizie. Ci impegneremo a perseguire 
una politica a zero consumo di suolo, partendo da inter-
venti di riqualificazione del patrimonio esistente. È nostra 
intenzione valorizzare e ristrutturare con fondi europei le 
case abbandonate e invendute nel centro storico. Ripren-
deremo il progetto per la realizzazione di una sala multi-
funzionale nell’attuale stabile ex Bocciodromo. Installere-
mo punti di ricarica per auto elettriche.
Nelle aree di proprietà del Comune di Rosora vorremmo 
realizzare un impianto fotovoltaico su struttura rialzata.
Quest’ultima verrà utilizzata in futuro come edificio-ma-
gazzino, realizzando apposite tamponature.

L’impianto fotovoltaico verrà realizzato sotto forma di 
comunità energetica, che apparterrà al Comune di Rosora 
e sarà partecipata dai cittadini che vi vorranno aderire. Gli 
stessi beneficeranno dell’energia prodotta in riduzione di 
quella che consumeranno nelle loro abitazioni.
Valuteremo la possibilità di interventi sulle strutture del 
campo sportivo di Angeli mediante ristrutturazioni ed 
eventuali adeguamenti, con l'obiettivo di ridurre le future 
spese di gestione e manutenzione e i consumi della strut-
tura, non escludendo un intervento di rifacimento del 
terreno di gioco e prevedendo un impianto di irrigazione 
automatizzata.
Intendiamo inoltre sistemare il campo da tennis di Rosora 
con annesso parco-giochi. Prevediamo di recintare lo 
spazio dietro la palestra di Angeli e di pavimentarlo con 
erba sintetica. Ci occuperemo infine della manutenzione 
della palestra.

4) LAVORO
Il perdurare della crisi economica impone un'importante 
attenzione alle tematiche lavorative e occupazionali, 
anche se non di diretta competenza dell'Ente Locale
Il Comune e l'Amministrazione si adopereranno quindi al 
fine di garantire ai cittadini strumenti e opportunità per 
provare a superare lo stato di disoccupazione.
Procederemo ad una mappatura delle realtà aziendali ed 
imprenditoriali esistenti sul territorio, al fine di mettere in 
relazione domanda e offerta, utilizzando eventualmente i 
canali di comunicazione istituzionali per mettere in 
contatto imprese e lavoratori. Informeremo i cittadini 
sugli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni 
nazionali    e valuteremo azioni finalizzate alla valorizza-
zione dell’artigianato e delle attività commerciali presenti 
sul territorio, in coordinamento con i commercianti e gli 
artigiani stessi.
Visto che nel Comune di Rosora le attività commerciali 
sono in fase di declino, aiuteremo con fondi pubblici, i 
giovani che vorranno intraprendere queste attività.

5) SCUOLA E CULTURA
Consapevoli di quanto siano fondamentali la scuola e la 
cultura, la nostra Amministrazione si impegnerà nei 
seguenti progetti:

1. Sostenere il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva) dell’Istituto Comprensivo cui afferiscono le 
scuole del nostro Comune attraverso finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di progetti di evidente 
rilevanza educativa e al reclutamento di uno psicologo 
qualora non venissero più erogati alle scuole fondi 
finalizzati al pagamento di uno psicologo scolastico.

2.  Realizzare dei progetti di educazione all’ambiente (ad 
esempio, “Puliamo il mondo”), coinvolgendo maggior-
mente le scuole per rendere i bambini e i ragazzi 
consapevoli dell’importanza della salvaguardia della 
natura e del nostro territorio.

3.  Garantire i servizi di assistenza ai bambini disabili o con 
particolari problematiche, siglando convenzioni con i 
centri che operano sul territorio.

4.  Organizzare corsi di lingua e attività teatrali per i 
bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria.

5. Riproporre centri ricreativi estivi comunali per il perio-
do di chiusura delle scuole parallelamente e in coordi-
namento con le realtà già attive in attività similari.

6.  Riaprire la Biblioteca, mettendola in rete, puntando alla 
messa in campo di nuove progettualità che garantisca-
no opportunità culturali ai ragazzi delle scuole.

7.  Mettere in atto politiche di mediazione culturale che 
riguardino sia i bambini in età scolare sia i nuovi 
residenti in età adulta, al fine di garantire una vera e 
reale integrazione.

8.  Mantenere le due scuole dell’infanzia presenti nel 
nostro comune, una nel capoluogo ed una nella frazio-
ne Angeli.

9.  Migliorare la qualità della mensa, sia includendo nel 
nuovo bando la necessità che siano somministrati pasti 
con prodotti a km 0, sia istituendo una Commissione 
Mensa, composta da rappresentanti dei genitori e 
dell’amministrazione comunale.

In ambito culturale, verrà certamente rivalorizzata la 
celebrazione del 25 Aprile, completamente snaturata in 
questi cinque anni di Amministrazione di centrodestra, 
incentivando percorsi di conoscenza tra i cittadini, in 
particolare quelli più giovani. 
Saranno inoltre organizzate serate-evento nel Palazzo 
Luminari e nella Scuola Secondaria, che torneranno ad 
ospitare momenti di lettura, presentazioni di libri e film, e 
convegni. Al termine dell’anno scolastico verrà ripristinata 
la festa del libro ad Angeli.
Intendiamo altresì promuovere incontri formativi con 
esperti sui seguenti argomenti:
• violenza di genere;
• comunità LGBTQI+;
• disabilità intellettive;
• utilizzo dei dispositivi digitali;
• utilizzo sicuro dei social e di internet.
In collaborazione con la Croce Rossa di Castelplanio e la 
Croce verde di Serra San Quirico intendiamo infine 
organizzare corsi di primo soccorso, a cui potranno parte-
cipare tutti i cittadini.

6) AMBIENTE
La nostra lista intende porre molta attenzione alla tutela 
dell’ambiente e alla cura del territorio di tutto il Comune, 
pertanto ci adopereremo per reperire specifici inanzia-
menti in tema di sostenibilità energetica.
In particolare, ci adopereremo a combattere l'abbandono 
dei rifiuti vicino alle isole ecologiche e promuoveremo il 
progetto “Zero plastica”, coinvolgendo attivamente scuole 
e uffici pubblici.
Incentiveremo la politica del “green” istituendo - a livello 
sovracomunale, con il coinvolgimento del CIS - la figura 
dell’energy manager, il quale si occuperà di redigere il 
“Piano comunale di azione per l’energia sostenibile”, 
puntando alla riduzione delle emissioni. 
Il cimitero comunale, che attualmente versa in uno stato di 
abbandono assoluto, tornerà ad essere un luogo ordinato 
e verranno installati più cestini per la raccolta dei rifiuti su 
tutto il territorio comunale.
Intendiamo inoltre prevenire fenomeni di dissesto idroge-
ologico e allagamenti, rafforzando la collaborazione con la 
Protezione Civile ed effettuando interventi di messa in 
sicurezza del territorio.
Daremo attuazione alla cosiddetta “Legge Rutelli”, che 
prevede che venga piantato un albero per ogni nuovo nato 
registrato all’anagrafe.

7) SICUREZZA
Occuparsi di sicurezza significa dare una risposta concreta 
a coloro che chiedono con forza una maggiore presenza 

delle istituzioni sul territorio. Ripristineremo quindi la 
Polizia Locale, ora completamente assente, e potenziere-
mo il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, laddo-
ve necessario e ritenuto opportuno dagli Agenti della 
Polizia Locale.

8) TEMPO LIBERO E SPORT
Il Comune di Rosora è attualmente sprovvisto di un’offe-
rta di corsi sia formativi sia per il tempo libero. Il nostro 
obiettivo è istituire, anche in collaborazione con le 
associazioni del territorio, di corsi di varia natura (lingue 
straniere, italiano per stranieri, informatica) destinati alla 
cittadinanza. Oltre a garantire un’offerta culturale essi 
possono, in tempi di crisi, rivelarsi anche un’opportunità 
formativa per chi cerca lavoro. 
Inoltre, intendiamo istituire tariffe agevolate di accesso 
alle attività sportive per i bambini provenienti da famiglie 
con difficoltà economiche.

9) ASSOCIAZIONI
In un'ottica di cittadinanza attiva, l'Amministrazione 
Comunale deve riuscire a supportare, non solo in termini 
economici ma anche pratici, le realtà associative presenti 
sul territorio.
Miglioreremo quindi la collaborazione con realtà avviate e 
fornitrici di servizi alla cittadinanza, consapevoli che 
queste non solo spesso operano attraverso l’aiuto dei 
volontari, ma sopperiscono a mancanze dell'Ente locale.
In particolare, l’obiettivo dell'Amministrazione sarà quello 
di garantire il mantenimento di standard di servizio 
adeguati e il miglioramento dell'offerta, coinvolgendo le 
associazioni nelle scelte e nella definizione degli obiettivi 
mediante tavoli di confronto.
Riteniamo che tutte le associazioni presenti sul territorio, 
siano esse culturali, di volontariato, sportive, ludiche, 
debbano essere ugualmente tutelate dall’Amministrazi-
one e valutate sulla base delle progettualità messe in atto, 
riconoscendo ad ognuna di esse il ruolo di creatrici di 
rapporti e collanti della cittadinanza.

10) AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
Tutti i cittadini saranno ascoltati e avranno un contatto 
diretto con gli Amministratori, che garantiranno confron-
to e dialogo.
In ottemperanza del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD), miglioreremo il sito web del Comune di Rosora, sia 
in termini di accessibilità sia per quanto riguarda la quanti-
tà di contenuti pubblicati, ampliando ad esempio la sezio-
ne “modulistica”, attualmente alquanto sguarnita.
Riteniamo infine sia giunto il momento di riprendere la 
pubblicazione del giornalino comunale, utile strumento di 
informazione per il cittadino, che sarà prodotto in versio-
ne digitale e pubblicato nel sito istituzionale del Comune 
di Rosora. Sarà possibile assistere on-line ai Consigli 
Comunali direttamente da casa, tramite un link di collega-
mento preventivamente diffuso alla cittadinanza.

11) TURISMO
Attiveremo un percorso enogastronomico per valorizzare 
prodotti tipici locali. 
Verrà individuata un’area verde di proprietà comunale per 
mettere a dimora piante a rischio estinzione. 
Saranno infine organizzate passeggiate ecologiche lungo il 
sentiero fluviale ad Angeli.
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1) SERVIZI ALLA PERSONA
Ci adopereremo per far riaprire uno sportello bancario ad 
Angeli di Rosora.
Consapevoli del difficile periodo economico in corso, 
vogliamo inoltre porre l'attenzione sulle reali esigenze 
della cittadinanza per quanto di competenza dell'Ammini-
strazione Comunale, offrendo nuovi servizi e migliorando 
quelli esistenti con un occhio di riguardo sia al costo sia 
alla qualità.
Una comunità cittadina deve condividere spazi, risorse e 
servizi, ponendo attenzione in primo luogo alle situazioni 
più critiche.
Ci adopereremo quindi per l’abbattimento progressivo 
delle barriere architettoniche, in modo da favorire il libero 
movimento di tutti i cittadini, e sensibilizzeremo la popola-
zione sulle potenzialità, le capacità ed il valore di tutte le 
persone.
Intendiamo infine porre in atto aiuti per i neogenitori e 
distribuire gratuitamente assorbenti alle famiglie con 
difficoltà economiche.

Anziani
Il nostro impegno è favorire e garantire l’aggregazione tra 
gli anziani e i pensionati, mettendo a disposizione struttu-
re a loro dedicate, in grado di stimolarne le iniziative e 
veicolarne le disponibilità anche in un'ottica di volontaria-
to a favore di tutti i concittadini. 
La struttura ex palazzo Ginestretti si presta a questo fine e 
pertanto ci impegniamo a garantirne l’apertura e la massi-
ma fruizione per la cittadinanza valutando l’affidamento 
ad Associazioni locali attive sul territorio o a gruppi di 
privati cittadini.
Vogliamo attivare, in collaborazione con altri comuni, una 
rete di collegamento con i pulmini che agevoli la mobilità 
degli anziani.
È nostra intenzione attivare un servizio di consegna di 
medicinali e favorire un servizio infermieristico a domici-
lio. È in quest’ottica che intendiamo lavorare: contrastare 
il rischio isolamento delle persone anziane e sole.

Giovani
Vogliamo puntare all'istituzione di momenti e spazi che 
possano offrire opportunità alle nuove generazioni, 
limitandone così la fuga dal paese e riconoscendo loro un 
ruolo di risorsa per l'intera comunità. Ecco nel concreto 
cosa intendiamo fare: 

1.   Istituzione di un'area studio con spazi e orari di apertu-
ra adeguati alle necessità degli studenti. 

2.  In un'ottica di internazionalizzazione punteremo alla 
proposta e alla partecipazione a bandi di progetti volti 
all'allargamento degli orizzonti dei nostri giovani 
concittadini: verranno promosse iniziative di collabora-
zione internazionale e la partecipazione a programmi 
istituzionali promossi dall’Unione Europea. 

3.  Attivazione di corsi che possano offrire opportunità di 
crescita e garantire a tutti i ragazzi e le ragazze di 
mettere in moto le proprie passioni.

4.  Aiutare i diciottenni a usufruire dei fondi governativi 
previsti dalla misura 18App.

2) BILANCIO COMUNALE
È doveroso adoperarsi affinché qualsiasi investimento 
dell’ente comunale sia preceduto da un'attenta analisi, che 
porti ad individuare le priorità e permetta di portare a 
termine i progetti nei tempi prestabiliti, in maniera tale da 
non sperperare il denaro pubblico e al contempo fornire 
servizi adeguati a fronte della tassazione imposta ai propri 
cittadini.
Non effettueremo quindi tagli a servizi fondamentali come 
scuola e servizi sociali, e applicheremo le aliquote minime 
delle imposte: l'economia del Comune può essere ottima-
mente gestita pianificando e valutando attentamente le 
scelte.
Pertanto, non verranno programmate nuove opere pubbli-
che sovradimensionate o che richiedono un impegno di 
spesa elevato, ma si procederà ad investimenti mirati che 
riguardino interventi di manutenzione, riqualificazione di 
aree urbane e rivalutazione del patrimonio esistente.

In questi anni, su molti tributi di competenza comunale 
(IMU, TARI, TASI), sono state applicate le aliquote minime 
e ci impegniamo a mantenerle tali. Valuteremo inoltre la 
possibilità di procedere all'innalzamento della soglia di 
esenzione per l'aliquota comunale IRPEF, compatibilmen-
te con la sua sostenibilità, al fine di venire incontro alle 
fasce di cittadinanza con maggiori difficoltà economiche.
Altro strumento su cui l'Amministrazione comunale può 
agire è la ridefinizione delle soglie e degli scaglioni di 
reddito per l'accesso ai servizi forniti alla cittadinanza.
Si attuerà anche una politica di trasparenza, presentando 
ai cittadini le linee politiche e gestionali che porteranno 
alle scelte operate sul bilancio.
Si continuerà infine, come richiesto dalla normativa 
vigente, con la pubblicazione sul sito internet del comune 
delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale e dal 
Consiglio Comunale.

3) LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Una nostra priorità assoluta è gestire i lavori pubblici nei 
tempi e nei costi previsti, in modo che non si abbiano 
opere incompiute o mal gestite.
In questo periodo di particolare congiuntura economica 
saranno quindi effettuati investimenti con soldi pubblici 
solo a seguito di un'attenta analisi costi-benefici e con una 
rigorosa programmazione della spesa, finalizzata a 
contrastare il fenomeno di crescita incontrollata dei costi.
Allo scopo, redigeremo una programmazione temporale 
dei lavori (cronoprogramma) che terrà conto delle reali 
esigenze della collettività e che eviti il ripetersi di episodi 
che possano arrecare grave disagio o addirittura pericolo 
ai cittadini.
Valuteremo le priorità e concentreremo gli sforzi nel 
recupero, nella messa a norma, nella manutenzione, 
nell'adeguamento ai migliori standard energetici delle 
strutture esistenti e di proprietà comunale, quali gli edifici 
scolastici ed il palazzo comunale.
In particolare, per quanto riguarda gli edifici scolastici, 
valuteremo interventi mirati di manutenzione  ordinaria e 
straordinaria delle strutture, al fine di garantire un 
maggiore livello di sicurezza degli ambienti. Inoltre, 
rappresenta per noi una priorità la costruzione di una 
nuova scuola materna ad Angeli. Si procederà alla sua 
realizzazione con fondi pubblici o alienando beni comuna-
li.
Daremo priorità alla manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi, sistemando la strada comunale che collega 
Tassanare a Castiglioni e la strada comunale di Via Fondi-
glie, allargando la Via Dante Alighieri e completando i 
lavori di Via Marconi ad Angeli. Puntiamo inoltre alla 
realizzazione di una rete ciclo-pedonale in collaborazione 
con i comuni limitrofi. 
Sarà riconfermato l’attuale Piano regolatore, che ha a 
fondamento lo sviluppo sostenibile del territorio con 
salvaguardia delle attuali aree verdi, sottratte da even-
tuali speculazioni edilizie. Ci impegneremo a perseguire 
una politica a zero consumo di suolo, partendo da inter-
venti di riqualificazione del patrimonio esistente. È nostra 
intenzione valorizzare e ristrutturare con fondi europei le 
case abbandonate e invendute nel centro storico. Ripren-
deremo il progetto per la realizzazione di una sala multi-
funzionale nell’attuale stabile ex Bocciodromo. Installere-
mo punti di ricarica per auto elettriche.
Nelle aree di proprietà del Comune di Rosora vorremmo 
realizzare un impianto fotovoltaico su struttura rialzata.
Quest’ultima verrà utilizzata in futuro come edificio-ma-
gazzino, realizzando apposite tamponature.

L’impianto fotovoltaico verrà realizzato sotto forma di 
comunità energetica, che apparterrà al Comune di Rosora 
e sarà partecipata dai cittadini che vi vorranno aderire. Gli 
stessi beneficeranno dell’energia prodotta in riduzione di 
quella che consumeranno nelle loro abitazioni.
Valuteremo la possibilità di interventi sulle strutture del 
campo sportivo di Angeli mediante ristrutturazioni ed 
eventuali adeguamenti, con l'obiettivo di ridurre le future 
spese di gestione e manutenzione e i consumi della strut-
tura, non escludendo un intervento di rifacimento del 
terreno di gioco e prevedendo un impianto di irrigazione 
automatizzata.
Intendiamo inoltre sistemare il campo da tennis di Rosora 
con annesso parco-giochi. Prevediamo di recintare lo 
spazio dietro la palestra di Angeli e di pavimentarlo con 
erba sintetica. Ci occuperemo infine della manutenzione 
della palestra.

4) LAVORO
Il perdurare della crisi economica impone un'importante 
attenzione alle tematiche lavorative e occupazionali, 
anche se non di diretta competenza dell'Ente Locale
Il Comune e l'Amministrazione si adopereranno quindi al 
fine di garantire ai cittadini strumenti e opportunità per 
provare a superare lo stato di disoccupazione.
Procederemo ad una mappatura delle realtà aziendali ed 
imprenditoriali esistenti sul territorio, al fine di mettere in 
relazione domanda e offerta, utilizzando eventualmente i 
canali di comunicazione istituzionali per mettere in 
contatto imprese e lavoratori. Informeremo i cittadini 
sugli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni 
nazionali    e valuteremo azioni finalizzate alla valorizza-
zione dell’artigianato e delle attività commerciali presenti 
sul territorio, in coordinamento con i commercianti e gli 
artigiani stessi.
Visto che nel Comune di Rosora le attività commerciali 
sono in fase di declino, aiuteremo con fondi pubblici, i 
giovani che vorranno intraprendere queste attività.

5) SCUOLA E CULTURA
Consapevoli di quanto siano fondamentali la scuola e la 
cultura, la nostra Amministrazione si impegnerà nei 
seguenti progetti:

1. Sostenere il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva) dell’Istituto Comprensivo cui afferiscono le 
scuole del nostro Comune attraverso finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di progetti di evidente 
rilevanza educativa e al reclutamento di uno psicologo 
qualora non venissero più erogati alle scuole fondi 
finalizzati al pagamento di uno psicologo scolastico.

2.  Realizzare dei progetti di educazione all’ambiente (ad 
esempio, “Puliamo il mondo”), coinvolgendo maggior-
mente le scuole per rendere i bambini e i ragazzi 
consapevoli dell’importanza della salvaguardia della 
natura e del nostro territorio.

3.  Garantire i servizi di assistenza ai bambini disabili o con 
particolari problematiche, siglando convenzioni con i 
centri che operano sul territorio.

4.  Organizzare corsi di lingua e attività teatrali per i 
bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria.

5. Riproporre centri ricreativi estivi comunali per il perio-
do di chiusura delle scuole parallelamente e in coordi-
namento con le realtà già attive in attività similari.

6.  Riaprire la Biblioteca, mettendola in rete, puntando alla 
messa in campo di nuove progettualità che garantisca-
no opportunità culturali ai ragazzi delle scuole.

7.  Mettere in atto politiche di mediazione culturale che 
riguardino sia i bambini in età scolare sia i nuovi 
residenti in età adulta, al fine di garantire una vera e 
reale integrazione.

8.  Mantenere le due scuole dell’infanzia presenti nel 
nostro comune, una nel capoluogo ed una nella frazio-
ne Angeli.

9.  Migliorare la qualità della mensa, sia includendo nel 
nuovo bando la necessità che siano somministrati pasti 
con prodotti a km 0, sia istituendo una Commissione 
Mensa, composta da rappresentanti dei genitori e 
dell’amministrazione comunale.

In ambito culturale, verrà certamente rivalorizzata la 
celebrazione del 25 Aprile, completamente snaturata in 
questi cinque anni di Amministrazione di centrodestra, 
incentivando percorsi di conoscenza tra i cittadini, in 
particolare quelli più giovani. 
Saranno inoltre organizzate serate-evento nel Palazzo 
Luminari e nella Scuola Secondaria, che torneranno ad 
ospitare momenti di lettura, presentazioni di libri e film, e 
convegni. Al termine dell’anno scolastico verrà ripristinata 
la festa del libro ad Angeli.
Intendiamo altresì promuovere incontri formativi con 
esperti sui seguenti argomenti:
• violenza di genere;
• comunità LGBTQI+;
• disabilità intellettive;
• utilizzo dei dispositivi digitali;
• utilizzo sicuro dei social e di internet.
In collaborazione con la Croce Rossa di Castelplanio e la 
Croce verde di Serra San Quirico intendiamo infine 
organizzare corsi di primo soccorso, a cui potranno parte-
cipare tutti i cittadini.

6) AMBIENTE
La nostra lista intende porre molta attenzione alla tutela 
dell’ambiente e alla cura del territorio di tutto il Comune, 
pertanto ci adopereremo per reperire specifici inanzia-
menti in tema di sostenibilità energetica.
In particolare, ci adopereremo a combattere l'abbandono 
dei rifiuti vicino alle isole ecologiche e promuoveremo il 
progetto “Zero plastica”, coinvolgendo attivamente scuole 
e uffici pubblici.
Incentiveremo la politica del “green” istituendo - a livello 
sovracomunale, con il coinvolgimento del CIS - la figura 
dell’energy manager, il quale si occuperà di redigere il 
“Piano comunale di azione per l’energia sostenibile”, 
puntando alla riduzione delle emissioni. 
Il cimitero comunale, che attualmente versa in uno stato di 
abbandono assoluto, tornerà ad essere un luogo ordinato 
e verranno installati più cestini per la raccolta dei rifiuti su 
tutto il territorio comunale.
Intendiamo inoltre prevenire fenomeni di dissesto idroge-
ologico e allagamenti, rafforzando la collaborazione con la 
Protezione Civile ed effettuando interventi di messa in 
sicurezza del territorio.
Daremo attuazione alla cosiddetta “Legge Rutelli”, che 
prevede che venga piantato un albero per ogni nuovo nato 
registrato all’anagrafe.

7) SICUREZZA
Occuparsi di sicurezza significa dare una risposta concreta 
a coloro che chiedono con forza una maggiore presenza 

delle istituzioni sul territorio. Ripristineremo quindi la 
Polizia Locale, ora completamente assente, e potenziere-
mo il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, laddo-
ve necessario e ritenuto opportuno dagli Agenti della 
Polizia Locale.

8) TEMPO LIBERO E SPORT
Il Comune di Rosora è attualmente sprovvisto di un’offe-
rta di corsi sia formativi sia per il tempo libero. Il nostro 
obiettivo è istituire, anche in collaborazione con le 
associazioni del territorio, di corsi di varia natura (lingue 
straniere, italiano per stranieri, informatica) destinati alla 
cittadinanza. Oltre a garantire un’offerta culturale essi 
possono, in tempi di crisi, rivelarsi anche un’opportunità 
formativa per chi cerca lavoro. 
Inoltre, intendiamo istituire tariffe agevolate di accesso 
alle attività sportive per i bambini provenienti da famiglie 
con difficoltà economiche.

9) ASSOCIAZIONI
In un'ottica di cittadinanza attiva, l'Amministrazione 
Comunale deve riuscire a supportare, non solo in termini 
economici ma anche pratici, le realtà associative presenti 
sul territorio.
Miglioreremo quindi la collaborazione con realtà avviate e 
fornitrici di servizi alla cittadinanza, consapevoli che 
queste non solo spesso operano attraverso l’aiuto dei 
volontari, ma sopperiscono a mancanze dell'Ente locale.
In particolare, l’obiettivo dell'Amministrazione sarà quello 
di garantire il mantenimento di standard di servizio 
adeguati e il miglioramento dell'offerta, coinvolgendo le 
associazioni nelle scelte e nella definizione degli obiettivi 
mediante tavoli di confronto.
Riteniamo che tutte le associazioni presenti sul territorio, 
siano esse culturali, di volontariato, sportive, ludiche, 
debbano essere ugualmente tutelate dall’Amministrazi-
one e valutate sulla base delle progettualità messe in atto, 
riconoscendo ad ognuna di esse il ruolo di creatrici di 
rapporti e collanti della cittadinanza.

10) AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
Tutti i cittadini saranno ascoltati e avranno un contatto 
diretto con gli Amministratori, che garantiranno confron-
to e dialogo.
In ottemperanza del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD), miglioreremo il sito web del Comune di Rosora, sia 
in termini di accessibilità sia per quanto riguarda la quanti-
tà di contenuti pubblicati, ampliando ad esempio la sezio-
ne “modulistica”, attualmente alquanto sguarnita.
Riteniamo infine sia giunto il momento di riprendere la 
pubblicazione del giornalino comunale, utile strumento di 
informazione per il cittadino, che sarà prodotto in versio-
ne digitale e pubblicato nel sito istituzionale del Comune 
di Rosora. Sarà possibile assistere on-line ai Consigli 
Comunali direttamente da casa, tramite un link di collega-
mento preventivamente diffuso alla cittadinanza.

11) TURISMO
Attiveremo un percorso enogastronomico per valorizzare 
prodotti tipici locali. 
Verrà individuata un’area verde di proprietà comunale per 
mettere a dimora piante a rischio estinzione. 
Saranno infine organizzate passeggiate ecologiche lungo il 
sentiero fluviale ad Angeli.

Dopo l'esperienza di cinque anni di 
minoranza, il “Centro Sinistra per 
Rosora” si presenta alle Elezioni Ammini-
strative 2022 con l'obiettivo di garantire, 
per il prossimo quinquennio, una buona 
amministrazione al paese, caratterizzata 
da onestà, trasparenza e competenza.
Allo scopo, la lista “Centro Sinistra per 
Rosora” coinvolge sia persone alla prima 
esperienza amministrativa, giovani e con 
tante idee e voglia di spendersi per il bene 
del territorio in cui vivono, sia persone 
che hanno maturato già competenza ed 
esperienza politica in precedenti manda-
ti. Tutte sono caratterizzate da passione, 
professionalità e dedizione.
Il programma che qui presentiamo nasce 
quindi dal confronto tra anime diverse, 
ma parimenti convinte che il governo 
dell'Amministrazione uscente abbia 

rappresentato un notevole passo indietro 
per la comunità di Rosora, la quale, in 
questi ultimi cinque anni, è spesso 
rimasta inascoltata, in alcuni casi ha 
dovuto subire scelte controproducenti 
per la collettività, in altri è stata condan-
nata all’immobilismo.
Noi della lista “Centro Sinistra per Rosora” 
puntiamo pertanto a ricostruire un paese 
diverso da quello che si è configurato in 
questi cinque anni appena trascorsi.
Ci proponiamo di offrire a Rosora un 
differente modello amministrativo, che 
non resti inerte, che sia dialogante e più 
vicino al cittadino: un'amministrazione 
che ascolti e proponga, che si confronti 
con la cittadinanza in maniera continua, 
al fine di raggiungere risultati che garan-
tiscano una vita cittadina migliore.
Gli ideali che muovono la nostra lista 

sono quelli che da sempre caratterizzano 
la storia dell’impegno politico di tutti noi, 
vicino al mondo della sinistra: partecipa-
zione, parità, assistenza alle categorie 
più deboli, sostegno ai giovani, tutela 
dell'ambiente, attenzione ai bisogni dei 
cittadini.
Riteniamo infatti che quanto mai in 
questo frangente storico occorra dare 
sostegno a chi è in difficoltà, offrire nuovi 
servizi e migliorare gli esistenti, creare 
opportunità per le nuove generazioni, 
coinvolgere le associazioni e i cittadini 
nella definizione delle priorità e degli 
obiettivi amministrativi, allargare gli 
orizzonti.
È giunto il momento di dare il via ad una 
nuova avventura amministrativa, carat-
terizzata da competenza e trasparenza, 
per una Rosora migliore.

“Un'amministrazione trasparente e competente”



1) SERVIZI ALLA PERSONA
Ci adopereremo per far riaprire uno sportello bancario ad 
Angeli di Rosora.
Consapevoli del difficile periodo economico in corso, 
vogliamo inoltre porre l'attenzione sulle reali esigenze 
della cittadinanza per quanto di competenza dell'Ammini-
strazione Comunale, offrendo nuovi servizi e migliorando 
quelli esistenti con un occhio di riguardo sia al costo sia 
alla qualità.
Una comunità cittadina deve condividere spazi, risorse e 
servizi, ponendo attenzione in primo luogo alle situazioni 
più critiche.
Ci adopereremo quindi per l’abbattimento progressivo 
delle barriere architettoniche, in modo da favorire il libero 
movimento di tutti i cittadini, e sensibilizzeremo la popola-
zione sulle potenzialità, le capacità ed il valore di tutte le 
persone.
Intendiamo infine porre in atto aiuti per i neogenitori e 
distribuire gratuitamente assorbenti alle famiglie con 
difficoltà economiche.

Anziani
Il nostro impegno è favorire e garantire l’aggregazione tra 
gli anziani e i pensionati, mettendo a disposizione struttu-
re a loro dedicate, in grado di stimolarne le iniziative e 
veicolarne le disponibilità anche in un'ottica di volontaria-
to a favore di tutti i concittadini. 
La struttura ex palazzo Ginestretti si presta a questo fine e 
pertanto ci impegniamo a garantirne l’apertura e la massi-
ma fruizione per la cittadinanza valutando l’affidamento 
ad Associazioni locali attive sul territorio o a gruppi di 
privati cittadini.
Vogliamo attivare, in collaborazione con altri comuni, una 
rete di collegamento con i pulmini che agevoli la mobilità 
degli anziani.
È nostra intenzione attivare un servizio di consegna di 
medicinali e favorire un servizio infermieristico a domici-
lio. È in quest’ottica che intendiamo lavorare: contrastare 
il rischio isolamento delle persone anziane e sole.

Giovani
Vogliamo puntare all'istituzione di momenti e spazi che 
possano offrire opportunità alle nuove generazioni, 
limitandone così la fuga dal paese e riconoscendo loro un 
ruolo di risorsa per l'intera comunità. Ecco nel concreto 
cosa intendiamo fare: 

1.   Istituzione di un'area studio con spazi e orari di apertu-
ra adeguati alle necessità degli studenti. 

2.  In un'ottica di internazionalizzazione punteremo alla 
proposta e alla partecipazione a bandi di progetti volti 
all'allargamento degli orizzonti dei nostri giovani 
concittadini: verranno promosse iniziative di collabora-
zione internazionale e la partecipazione a programmi 
istituzionali promossi dall’Unione Europea. 

3.  Attivazione di corsi che possano offrire opportunità di 
crescita e garantire a tutti i ragazzi e le ragazze di 
mettere in moto le proprie passioni.

4.  Aiutare i diciottenni a usufruire dei fondi governativi 
previsti dalla misura 18App.

2) BILANCIO COMUNALE
È doveroso adoperarsi affinché qualsiasi investimento 
dell’ente comunale sia preceduto da un'attenta analisi, che 
porti ad individuare le priorità e permetta di portare a 
termine i progetti nei tempi prestabiliti, in maniera tale da 
non sperperare il denaro pubblico e al contempo fornire 
servizi adeguati a fronte della tassazione imposta ai propri 
cittadini.
Non effettueremo quindi tagli a servizi fondamentali come 
scuola e servizi sociali, e applicheremo le aliquote minime 
delle imposte: l'economia del Comune può essere ottima-
mente gestita pianificando e valutando attentamente le 
scelte.
Pertanto, non verranno programmate nuove opere pubbli-
che sovradimensionate o che richiedono un impegno di 
spesa elevato, ma si procederà ad investimenti mirati che 
riguardino interventi di manutenzione, riqualificazione di 
aree urbane e rivalutazione del patrimonio esistente.

In questi anni, su molti tributi di competenza comunale 
(IMU, TARI, TASI), sono state applicate le aliquote minime 
e ci impegniamo a mantenerle tali. Valuteremo inoltre la 
possibilità di procedere all'innalzamento della soglia di 
esenzione per l'aliquota comunale IRPEF, compatibilmen-
te con la sua sostenibilità, al fine di venire incontro alle 
fasce di cittadinanza con maggiori difficoltà economiche.
Altro strumento su cui l'Amministrazione comunale può 
agire è la ridefinizione delle soglie e degli scaglioni di 
reddito per l'accesso ai servizi forniti alla cittadinanza.
Si attuerà anche una politica di trasparenza, presentando 
ai cittadini le linee politiche e gestionali che porteranno 
alle scelte operate sul bilancio.
Si continuerà infine, come richiesto dalla normativa 
vigente, con la pubblicazione sul sito internet del comune 
delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale e dal 
Consiglio Comunale.

3) LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Una nostra priorità assoluta è gestire i lavori pubblici nei 
tempi e nei costi previsti, in modo che non si abbiano 
opere incompiute o mal gestite.
In questo periodo di particolare congiuntura economica 
saranno quindi effettuati investimenti con soldi pubblici 
solo a seguito di un'attenta analisi costi-benefici e con una 
rigorosa programmazione della spesa, finalizzata a 
contrastare il fenomeno di crescita incontrollata dei costi.
Allo scopo, redigeremo una programmazione temporale 
dei lavori (cronoprogramma) che terrà conto delle reali 
esigenze della collettività e che eviti il ripetersi di episodi 
che possano arrecare grave disagio o addirittura pericolo 
ai cittadini.
Valuteremo le priorità e concentreremo gli sforzi nel 
recupero, nella messa a norma, nella manutenzione, 
nell'adeguamento ai migliori standard energetici delle 
strutture esistenti e di proprietà comunale, quali gli edifici 
scolastici ed il palazzo comunale.
In particolare, per quanto riguarda gli edifici scolastici, 
valuteremo interventi mirati di manutenzione  ordinaria e 
straordinaria delle strutture, al fine di garantire un 
maggiore livello di sicurezza degli ambienti. Inoltre, 
rappresenta per noi una priorità la costruzione di una 
nuova scuola materna ad Angeli. Si procederà alla sua 
realizzazione con fondi pubblici o alienando beni comuna-
li.
Daremo priorità alla manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi, sistemando la strada comunale che collega 
Tassanare a Castiglioni e la strada comunale di Via Fondi-
glie, allargando la Via Dante Alighieri e completando i 
lavori di Via Marconi ad Angeli. Puntiamo inoltre alla 
realizzazione di una rete ciclo-pedonale in collaborazione 
con i comuni limitrofi. 
Sarà riconfermato l’attuale Piano regolatore, che ha a 
fondamento lo sviluppo sostenibile del territorio con 
salvaguardia delle attuali aree verdi, sottratte da even-
tuali speculazioni edilizie. Ci impegneremo a perseguire 
una politica a zero consumo di suolo, partendo da inter-
venti di riqualificazione del patrimonio esistente. È nostra 
intenzione valorizzare e ristrutturare con fondi europei le 
case abbandonate e invendute nel centro storico. Ripren-
deremo il progetto per la realizzazione di una sala multi-
funzionale nell’attuale stabile ex Bocciodromo. Installere-
mo punti di ricarica per auto elettriche.
Nelle aree di proprietà del Comune di Rosora vorremmo 
realizzare un impianto fotovoltaico su struttura rialzata.
Quest’ultima verrà utilizzata in futuro come edificio-ma-
gazzino, realizzando apposite tamponature.

L’impianto fotovoltaico verrà realizzato sotto forma di 
comunità energetica, che apparterrà al Comune di Rosora 
e sarà partecipata dai cittadini che vi vorranno aderire. Gli 
stessi beneficeranno dell’energia prodotta in riduzione di 
quella che consumeranno nelle loro abitazioni.
Valuteremo la possibilità di interventi sulle strutture del 
campo sportivo di Angeli mediante ristrutturazioni ed 
eventuali adeguamenti, con l'obiettivo di ridurre le future 
spese di gestione e manutenzione e i consumi della strut-
tura, non escludendo un intervento di rifacimento del 
terreno di gioco e prevedendo un impianto di irrigazione 
automatizzata.
Intendiamo inoltre sistemare il campo da tennis di Rosora 
con annesso parco-giochi. Prevediamo di recintare lo 
spazio dietro la palestra di Angeli e di pavimentarlo con 
erba sintetica. Ci occuperemo infine della manutenzione 
della palestra.

4) LAVORO
Il perdurare della crisi economica impone un'importante 
attenzione alle tematiche lavorative e occupazionali, 
anche se non di diretta competenza dell'Ente Locale
Il Comune e l'Amministrazione si adopereranno quindi al 
fine di garantire ai cittadini strumenti e opportunità per 
provare a superare lo stato di disoccupazione.
Procederemo ad una mappatura delle realtà aziendali ed 
imprenditoriali esistenti sul territorio, al fine di mettere in 
relazione domanda e offerta, utilizzando eventualmente i 
canali di comunicazione istituzionali per mettere in 
contatto imprese e lavoratori. Informeremo i cittadini 
sugli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni 
nazionali    e valuteremo azioni finalizzate alla valorizza-
zione dell’artigianato e delle attività commerciali presenti 
sul territorio, in coordinamento con i commercianti e gli 
artigiani stessi.
Visto che nel Comune di Rosora le attività commerciali 
sono in fase di declino, aiuteremo con fondi pubblici, i 
giovani che vorranno intraprendere queste attività.

5) SCUOLA E CULTURA
Consapevoli di quanto siano fondamentali la scuola e la 
cultura, la nostra Amministrazione si impegnerà nei 
seguenti progetti:

1. Sostenere il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva) dell’Istituto Comprensivo cui afferiscono le 
scuole del nostro Comune attraverso finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di progetti di evidente 
rilevanza educativa e al reclutamento di uno psicologo 
qualora non venissero più erogati alle scuole fondi 
finalizzati al pagamento di uno psicologo scolastico.

2.  Realizzare dei progetti di educazione all’ambiente (ad 
esempio, “Puliamo il mondo”), coinvolgendo maggior-
mente le scuole per rendere i bambini e i ragazzi 
consapevoli dell’importanza della salvaguardia della 
natura e del nostro territorio.

3.  Garantire i servizi di assistenza ai bambini disabili o con 
particolari problematiche, siglando convenzioni con i 
centri che operano sul territorio.

4.  Organizzare corsi di lingua e attività teatrali per i 
bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria.

5. Riproporre centri ricreativi estivi comunali per il perio-
do di chiusura delle scuole parallelamente e in coordi-
namento con le realtà già attive in attività similari.

6.  Riaprire la Biblioteca, mettendola in rete, puntando alla 
messa in campo di nuove progettualità che garantisca-
no opportunità culturali ai ragazzi delle scuole.

7.  Mettere in atto politiche di mediazione culturale che 
riguardino sia i bambini in età scolare sia i nuovi 
residenti in età adulta, al fine di garantire una vera e 
reale integrazione.

8.  Mantenere le due scuole dell’infanzia presenti nel 
nostro comune, una nel capoluogo ed una nella frazio-
ne Angeli.

9.  Migliorare la qualità della mensa, sia includendo nel 
nuovo bando la necessità che siano somministrati pasti 
con prodotti a km 0, sia istituendo una Commissione 
Mensa, composta da rappresentanti dei genitori e 
dell’amministrazione comunale.

In ambito culturale, verrà certamente rivalorizzata la 
celebrazione del 25 Aprile, completamente snaturata in 
questi cinque anni di Amministrazione di centrodestra, 
incentivando percorsi di conoscenza tra i cittadini, in 
particolare quelli più giovani. 
Saranno inoltre organizzate serate-evento nel Palazzo 
Luminari e nella Scuola Secondaria, che torneranno ad 
ospitare momenti di lettura, presentazioni di libri e film, e 
convegni. Al termine dell’anno scolastico verrà ripristinata 
la festa del libro ad Angeli.
Intendiamo altresì promuovere incontri formativi con 
esperti sui seguenti argomenti:
• violenza di genere;
• comunità LGBTQI+;
• disabilità intellettive;
• utilizzo dei dispositivi digitali;
• utilizzo sicuro dei social e di internet.
In collaborazione con la Croce Rossa di Castelplanio e la 
Croce verde di Serra San Quirico intendiamo infine 
organizzare corsi di primo soccorso, a cui potranno parte-
cipare tutti i cittadini.

6) AMBIENTE
La nostra lista intende porre molta attenzione alla tutela 
dell’ambiente e alla cura del territorio di tutto il Comune, 
pertanto ci adopereremo per reperire specifici inanzia-
menti in tema di sostenibilità energetica.
In particolare, ci adopereremo a combattere l'abbandono 
dei rifiuti vicino alle isole ecologiche e promuoveremo il 
progetto “Zero plastica”, coinvolgendo attivamente scuole 
e uffici pubblici.
Incentiveremo la politica del “green” istituendo - a livello 
sovracomunale, con il coinvolgimento del CIS - la figura 
dell’energy manager, il quale si occuperà di redigere il 
“Piano comunale di azione per l’energia sostenibile”, 
puntando alla riduzione delle emissioni. 
Il cimitero comunale, che attualmente versa in uno stato di 
abbandono assoluto, tornerà ad essere un luogo ordinato 
e verranno installati più cestini per la raccolta dei rifiuti su 
tutto il territorio comunale.
Intendiamo inoltre prevenire fenomeni di dissesto idroge-
ologico e allagamenti, rafforzando la collaborazione con la 
Protezione Civile ed effettuando interventi di messa in 
sicurezza del territorio.
Daremo attuazione alla cosiddetta “Legge Rutelli”, che 
prevede che venga piantato un albero per ogni nuovo nato 
registrato all’anagrafe.

7) SICUREZZA
Occuparsi di sicurezza significa dare una risposta concreta 
a coloro che chiedono con forza una maggiore presenza 

delle istituzioni sul territorio. Ripristineremo quindi la 
Polizia Locale, ora completamente assente, e potenziere-
mo il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, laddo-
ve necessario e ritenuto opportuno dagli Agenti della 
Polizia Locale.

8) TEMPO LIBERO E SPORT
Il Comune di Rosora è attualmente sprovvisto di un’offe-
rta di corsi sia formativi sia per il tempo libero. Il nostro 
obiettivo è istituire, anche in collaborazione con le 
associazioni del territorio, di corsi di varia natura (lingue 
straniere, italiano per stranieri, informatica) destinati alla 
cittadinanza. Oltre a garantire un’offerta culturale essi 
possono, in tempi di crisi, rivelarsi anche un’opportunità 
formativa per chi cerca lavoro. 
Inoltre, intendiamo istituire tariffe agevolate di accesso 
alle attività sportive per i bambini provenienti da famiglie 
con difficoltà economiche.

9) ASSOCIAZIONI
In un'ottica di cittadinanza attiva, l'Amministrazione 
Comunale deve riuscire a supportare, non solo in termini 
economici ma anche pratici, le realtà associative presenti 
sul territorio.
Miglioreremo quindi la collaborazione con realtà avviate e 
fornitrici di servizi alla cittadinanza, consapevoli che 
queste non solo spesso operano attraverso l’aiuto dei 
volontari, ma sopperiscono a mancanze dell'Ente locale.
In particolare, l’obiettivo dell'Amministrazione sarà quello 
di garantire il mantenimento di standard di servizio 
adeguati e il miglioramento dell'offerta, coinvolgendo le 
associazioni nelle scelte e nella definizione degli obiettivi 
mediante tavoli di confronto.
Riteniamo che tutte le associazioni presenti sul territorio, 
siano esse culturali, di volontariato, sportive, ludiche, 
debbano essere ugualmente tutelate dall’Amministrazi-
one e valutate sulla base delle progettualità messe in atto, 
riconoscendo ad ognuna di esse il ruolo di creatrici di 
rapporti e collanti della cittadinanza.

10) AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
Tutti i cittadini saranno ascoltati e avranno un contatto 
diretto con gli Amministratori, che garantiranno confron-
to e dialogo.
In ottemperanza del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD), miglioreremo il sito web del Comune di Rosora, sia 
in termini di accessibilità sia per quanto riguarda la quanti-
tà di contenuti pubblicati, ampliando ad esempio la sezio-
ne “modulistica”, attualmente alquanto sguarnita.
Riteniamo infine sia giunto il momento di riprendere la 
pubblicazione del giornalino comunale, utile strumento di 
informazione per il cittadino, che sarà prodotto in versio-
ne digitale e pubblicato nel sito istituzionale del Comune 
di Rosora. Sarà possibile assistere on-line ai Consigli 
Comunali direttamente da casa, tramite un link di collega-
mento preventivamente diffuso alla cittadinanza.

11) TURISMO
Attiveremo un percorso enogastronomico per valorizzare 
prodotti tipici locali. 
Verrà individuata un’area verde di proprietà comunale per 
mettere a dimora piante a rischio estinzione. 
Saranno infine organizzate passeggiate ecologiche lungo il 
sentiero fluviale ad Angeli.



1) SERVIZI ALLA PERSONA
Ci adopereremo per far riaprire uno sportello bancario ad 
Angeli di Rosora.
Consapevoli del difficile periodo economico in corso, 
vogliamo inoltre porre l'attenzione sulle reali esigenze 
della cittadinanza per quanto di competenza dell'Ammini-
strazione Comunale, offrendo nuovi servizi e migliorando 
quelli esistenti con un occhio di riguardo sia al costo sia 
alla qualità.
Una comunità cittadina deve condividere spazi, risorse e 
servizi, ponendo attenzione in primo luogo alle situazioni 
più critiche.
Ci adopereremo quindi per l’abbattimento progressivo 
delle barriere architettoniche, in modo da favorire il libero 
movimento di tutti i cittadini, e sensibilizzeremo la popola-
zione sulle potenzialità, le capacità ed il valore di tutte le 
persone.
Intendiamo infine porre in atto aiuti per i neogenitori e 
distribuire gratuitamente assorbenti alle famiglie con 
difficoltà economiche.

Anziani
Il nostro impegno è favorire e garantire l’aggregazione tra 
gli anziani e i pensionati, mettendo a disposizione struttu-
re a loro dedicate, in grado di stimolarne le iniziative e 
veicolarne le disponibilità anche in un'ottica di volontaria-
to a favore di tutti i concittadini. 
La struttura ex palazzo Ginestretti si presta a questo fine e 
pertanto ci impegniamo a garantirne l’apertura e la massi-
ma fruizione per la cittadinanza valutando l’affidamento 
ad Associazioni locali attive sul territorio o a gruppi di 
privati cittadini.
Vogliamo attivare, in collaborazione con altri comuni, una 
rete di collegamento con i pulmini che agevoli la mobilità 
degli anziani.
È nostra intenzione attivare un servizio di consegna di 
medicinali e favorire un servizio infermieristico a domici-
lio. È in quest’ottica che intendiamo lavorare: contrastare 
il rischio isolamento delle persone anziane e sole.

Giovani
Vogliamo puntare all'istituzione di momenti e spazi che 
possano offrire opportunità alle nuove generazioni, 
limitandone così la fuga dal paese e riconoscendo loro un 
ruolo di risorsa per l'intera comunità. Ecco nel concreto 
cosa intendiamo fare: 

1.   Istituzione di un'area studio con spazi e orari di apertu-
ra adeguati alle necessità degli studenti. 

2.  In un'ottica di internazionalizzazione punteremo alla 
proposta e alla partecipazione a bandi di progetti volti 
all'allargamento degli orizzonti dei nostri giovani 
concittadini: verranno promosse iniziative di collabora-
zione internazionale e la partecipazione a programmi 
istituzionali promossi dall’Unione Europea. 

3.  Attivazione di corsi che possano offrire opportunità di 
crescita e garantire a tutti i ragazzi e le ragazze di 
mettere in moto le proprie passioni.

4.  Aiutare i diciottenni a usufruire dei fondi governativi 
previsti dalla misura 18App.

2) BILANCIO COMUNALE
È doveroso adoperarsi affinché qualsiasi investimento 
dell’ente comunale sia preceduto da un'attenta analisi, che 
porti ad individuare le priorità e permetta di portare a 
termine i progetti nei tempi prestabiliti, in maniera tale da 
non sperperare il denaro pubblico e al contempo fornire 
servizi adeguati a fronte della tassazione imposta ai propri 
cittadini.
Non effettueremo quindi tagli a servizi fondamentali come 
scuola e servizi sociali, e applicheremo le aliquote minime 
delle imposte: l'economia del Comune può essere ottima-
mente gestita pianificando e valutando attentamente le 
scelte.
Pertanto, non verranno programmate nuove opere pubbli-
che sovradimensionate o che richiedono un impegno di 
spesa elevato, ma si procederà ad investimenti mirati che 
riguardino interventi di manutenzione, riqualificazione di 
aree urbane e rivalutazione del patrimonio esistente.

In questi anni, su molti tributi di competenza comunale 
(IMU, TARI, TASI), sono state applicate le aliquote minime 
e ci impegniamo a mantenerle tali. Valuteremo inoltre la 
possibilità di procedere all'innalzamento della soglia di 
esenzione per l'aliquota comunale IRPEF, compatibilmen-
te con la sua sostenibilità, al fine di venire incontro alle 
fasce di cittadinanza con maggiori difficoltà economiche.
Altro strumento su cui l'Amministrazione comunale può 
agire è la ridefinizione delle soglie e degli scaglioni di 
reddito per l'accesso ai servizi forniti alla cittadinanza.
Si attuerà anche una politica di trasparenza, presentando 
ai cittadini le linee politiche e gestionali che porteranno 
alle scelte operate sul bilancio.
Si continuerà infine, come richiesto dalla normativa 
vigente, con la pubblicazione sul sito internet del comune 
delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale e dal 
Consiglio Comunale.

3) LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Una nostra priorità assoluta è gestire i lavori pubblici nei 
tempi e nei costi previsti, in modo che non si abbiano 
opere incompiute o mal gestite.
In questo periodo di particolare congiuntura economica 
saranno quindi effettuati investimenti con soldi pubblici 
solo a seguito di un'attenta analisi costi-benefici e con una 
rigorosa programmazione della spesa, finalizzata a 
contrastare il fenomeno di crescita incontrollata dei costi.
Allo scopo, redigeremo una programmazione temporale 
dei lavori (cronoprogramma) che terrà conto delle reali 
esigenze della collettività e che eviti il ripetersi di episodi 
che possano arrecare grave disagio o addirittura pericolo 
ai cittadini.
Valuteremo le priorità e concentreremo gli sforzi nel 
recupero, nella messa a norma, nella manutenzione, 
nell'adeguamento ai migliori standard energetici delle 
strutture esistenti e di proprietà comunale, quali gli edifici 
scolastici ed il palazzo comunale.
In particolare, per quanto riguarda gli edifici scolastici, 
valuteremo interventi mirati di manutenzione  ordinaria e 
straordinaria delle strutture, al fine di garantire un 
maggiore livello di sicurezza degli ambienti. Inoltre, 
rappresenta per noi una priorità la costruzione di una 
nuova scuola materna ad Angeli. Si procederà alla sua 
realizzazione con fondi pubblici o alienando beni comuna-
li.
Daremo priorità alla manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi, sistemando la strada comunale che collega 
Tassanare a Castiglioni e la strada comunale di Via Fondi-
glie, allargando la Via Dante Alighieri e completando i 
lavori di Via Marconi ad Angeli. Puntiamo inoltre alla 
realizzazione di una rete ciclo-pedonale in collaborazione 
con i comuni limitrofi. 
Sarà riconfermato l’attuale Piano regolatore, che ha a 
fondamento lo sviluppo sostenibile del territorio con 
salvaguardia delle attuali aree verdi, sottratte da even-
tuali speculazioni edilizie. Ci impegneremo a perseguire 
una politica a zero consumo di suolo, partendo da inter-
venti di riqualificazione del patrimonio esistente. È nostra 
intenzione valorizzare e ristrutturare con fondi europei le 
case abbandonate e invendute nel centro storico. Ripren-
deremo il progetto per la realizzazione di una sala multi-
funzionale nell’attuale stabile ex Bocciodromo. Installere-
mo punti di ricarica per auto elettriche.
Nelle aree di proprietà del Comune di Rosora vorremmo 
realizzare un impianto fotovoltaico su struttura rialzata.
Quest’ultima verrà utilizzata in futuro come edificio-ma-
gazzino, realizzando apposite tamponature.

L’impianto fotovoltaico verrà realizzato sotto forma di 
comunità energetica, che apparterrà al Comune di Rosora 
e sarà partecipata dai cittadini che vi vorranno aderire. Gli 
stessi beneficeranno dell’energia prodotta in riduzione di 
quella che consumeranno nelle loro abitazioni.
Valuteremo la possibilità di interventi sulle strutture del 
campo sportivo di Angeli mediante ristrutturazioni ed 
eventuali adeguamenti, con l'obiettivo di ridurre le future 
spese di gestione e manutenzione e i consumi della strut-
tura, non escludendo un intervento di rifacimento del 
terreno di gioco e prevedendo un impianto di irrigazione 
automatizzata.
Intendiamo inoltre sistemare il campo da tennis di Rosora 
con annesso parco-giochi. Prevediamo di recintare lo 
spazio dietro la palestra di Angeli e di pavimentarlo con 
erba sintetica. Ci occuperemo infine della manutenzione 
della palestra.

4) LAVORO
Il perdurare della crisi economica impone un'importante 
attenzione alle tematiche lavorative e occupazionali, 
anche se non di diretta competenza dell'Ente Locale
Il Comune e l'Amministrazione si adopereranno quindi al 
fine di garantire ai cittadini strumenti e opportunità per 
provare a superare lo stato di disoccupazione.
Procederemo ad una mappatura delle realtà aziendali ed 
imprenditoriali esistenti sul territorio, al fine di mettere in 
relazione domanda e offerta, utilizzando eventualmente i 
canali di comunicazione istituzionali per mettere in 
contatto imprese e lavoratori. Informeremo i cittadini 
sugli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni 
nazionali    e valuteremo azioni finalizzate alla valorizza-
zione dell’artigianato e delle attività commerciali presenti 
sul territorio, in coordinamento con i commercianti e gli 
artigiani stessi.
Visto che nel Comune di Rosora le attività commerciali 
sono in fase di declino, aiuteremo con fondi pubblici, i 
giovani che vorranno intraprendere queste attività.

5) SCUOLA E CULTURA
Consapevoli di quanto siano fondamentali la scuola e la 
cultura, la nostra Amministrazione si impegnerà nei 
seguenti progetti:

1. Sostenere il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva) dell’Istituto Comprensivo cui afferiscono le 
scuole del nostro Comune attraverso finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di progetti di evidente 
rilevanza educativa e al reclutamento di uno psicologo 
qualora non venissero più erogati alle scuole fondi 
finalizzati al pagamento di uno psicologo scolastico.

2.  Realizzare dei progetti di educazione all’ambiente (ad 
esempio, “Puliamo il mondo”), coinvolgendo maggior-
mente le scuole per rendere i bambini e i ragazzi 
consapevoli dell’importanza della salvaguardia della 
natura e del nostro territorio.

3.  Garantire i servizi di assistenza ai bambini disabili o con 
particolari problematiche, siglando convenzioni con i 
centri che operano sul territorio.

4.  Organizzare corsi di lingua e attività teatrali per i 
bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria.

5. Riproporre centri ricreativi estivi comunali per il perio-
do di chiusura delle scuole parallelamente e in coordi-
namento con le realtà già attive in attività similari.

6.  Riaprire la Biblioteca, mettendola in rete, puntando alla 
messa in campo di nuove progettualità che garantisca-
no opportunità culturali ai ragazzi delle scuole.

7.  Mettere in atto politiche di mediazione culturale che 
riguardino sia i bambini in età scolare sia i nuovi 
residenti in età adulta, al fine di garantire una vera e 
reale integrazione.

8.  Mantenere le due scuole dell’infanzia presenti nel 
nostro comune, una nel capoluogo ed una nella frazio-
ne Angeli.

9.  Migliorare la qualità della mensa, sia includendo nel 
nuovo bando la necessità che siano somministrati pasti 
con prodotti a km 0, sia istituendo una Commissione 
Mensa, composta da rappresentanti dei genitori e 
dell’amministrazione comunale.

In ambito culturale, verrà certamente rivalorizzata la 
celebrazione del 25 Aprile, completamente snaturata in 
questi cinque anni di Amministrazione di centrodestra, 
incentivando percorsi di conoscenza tra i cittadini, in 
particolare quelli più giovani. 
Saranno inoltre organizzate serate-evento nel Palazzo 
Luminari e nella Scuola Secondaria, che torneranno ad 
ospitare momenti di lettura, presentazioni di libri e film, e 
convegni. Al termine dell’anno scolastico verrà ripristinata 
la festa del libro ad Angeli.
Intendiamo altresì promuovere incontri formativi con 
esperti sui seguenti argomenti:
• violenza di genere;
• comunità LGBTQI+;
• disabilità intellettive;
• utilizzo dei dispositivi digitali;
• utilizzo sicuro dei social e di internet.
In collaborazione con la Croce Rossa di Castelplanio e la 
Croce verde di Serra San Quirico intendiamo infine 
organizzare corsi di primo soccorso, a cui potranno parte-
cipare tutti i cittadini.

6) AMBIENTE
La nostra lista intende porre molta attenzione alla tutela 
dell’ambiente e alla cura del territorio di tutto il Comune, 
pertanto ci adopereremo per reperire specifici inanzia-
menti in tema di sostenibilità energetica.
In particolare, ci adopereremo a combattere l'abbandono 
dei rifiuti vicino alle isole ecologiche e promuoveremo il 
progetto “Zero plastica”, coinvolgendo attivamente scuole 
e uffici pubblici.
Incentiveremo la politica del “green” istituendo - a livello 
sovracomunale, con il coinvolgimento del CIS - la figura 
dell’energy manager, il quale si occuperà di redigere il 
“Piano comunale di azione per l’energia sostenibile”, 
puntando alla riduzione delle emissioni. 
Il cimitero comunale, che attualmente versa in uno stato di 
abbandono assoluto, tornerà ad essere un luogo ordinato 
e verranno installati più cestini per la raccolta dei rifiuti su 
tutto il territorio comunale.
Intendiamo inoltre prevenire fenomeni di dissesto idroge-
ologico e allagamenti, rafforzando la collaborazione con la 
Protezione Civile ed effettuando interventi di messa in 
sicurezza del territorio.
Daremo attuazione alla cosiddetta “Legge Rutelli”, che 
prevede che venga piantato un albero per ogni nuovo nato 
registrato all’anagrafe.

7) SICUREZZA
Occuparsi di sicurezza significa dare una risposta concreta 
a coloro che chiedono con forza una maggiore presenza 

delle istituzioni sul territorio. Ripristineremo quindi la 
Polizia Locale, ora completamente assente, e potenziere-
mo il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, laddo-
ve necessario e ritenuto opportuno dagli Agenti della 
Polizia Locale.

8) TEMPO LIBERO E SPORT
Il Comune di Rosora è attualmente sprovvisto di un’offe-
rta di corsi sia formativi sia per il tempo libero. Il nostro 
obiettivo è istituire, anche in collaborazione con le 
associazioni del territorio, di corsi di varia natura (lingue 
straniere, italiano per stranieri, informatica) destinati alla 
cittadinanza. Oltre a garantire un’offerta culturale essi 
possono, in tempi di crisi, rivelarsi anche un’opportunità 
formativa per chi cerca lavoro. 
Inoltre, intendiamo istituire tariffe agevolate di accesso 
alle attività sportive per i bambini provenienti da famiglie 
con difficoltà economiche.

9) ASSOCIAZIONI
In un'ottica di cittadinanza attiva, l'Amministrazione 
Comunale deve riuscire a supportare, non solo in termini 
economici ma anche pratici, le realtà associative presenti 
sul territorio.
Miglioreremo quindi la collaborazione con realtà avviate e 
fornitrici di servizi alla cittadinanza, consapevoli che 
queste non solo spesso operano attraverso l’aiuto dei 
volontari, ma sopperiscono a mancanze dell'Ente locale.
In particolare, l’obiettivo dell'Amministrazione sarà quello 
di garantire il mantenimento di standard di servizio 
adeguati e il miglioramento dell'offerta, coinvolgendo le 
associazioni nelle scelte e nella definizione degli obiettivi 
mediante tavoli di confronto.
Riteniamo che tutte le associazioni presenti sul territorio, 
siano esse culturali, di volontariato, sportive, ludiche, 
debbano essere ugualmente tutelate dall’Amministrazi-
one e valutate sulla base delle progettualità messe in atto, 
riconoscendo ad ognuna di esse il ruolo di creatrici di 
rapporti e collanti della cittadinanza.

10) AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
Tutti i cittadini saranno ascoltati e avranno un contatto 
diretto con gli Amministratori, che garantiranno confron-
to e dialogo.
In ottemperanza del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD), miglioreremo il sito web del Comune di Rosora, sia 
in termini di accessibilità sia per quanto riguarda la quanti-
tà di contenuti pubblicati, ampliando ad esempio la sezio-
ne “modulistica”, attualmente alquanto sguarnita.
Riteniamo infine sia giunto il momento di riprendere la 
pubblicazione del giornalino comunale, utile strumento di 
informazione per il cittadino, che sarà prodotto in versio-
ne digitale e pubblicato nel sito istituzionale del Comune 
di Rosora. Sarà possibile assistere on-line ai Consigli 
Comunali direttamente da casa, tramite un link di collega-
mento preventivamente diffuso alla cittadinanza.

11) TURISMO
Attiveremo un percorso enogastronomico per valorizzare 
prodotti tipici locali. 
Verrà individuata un’area verde di proprietà comunale per 
mettere a dimora piante a rischio estinzione. 
Saranno infine organizzate passeggiate ecologiche lungo il 
sentiero fluviale ad Angeli.

per un futuro migliore sostieni la lista Centrosinistra per Rosora

C
o

m
m

it
te

n
te

 r
es

po
n

sa
b

ile
: L

am
be

rt
o 

M
as

si
m

o 
M

ar
ch

et
ti


