
POPOLIAMO IL PAESE CON GIOVANI STUDENTI E IMPRENDITORI 

SISTEMA ABITATIVO - POSSIBILITA’ DI FARE IMPRESA - STUDIO IN SPAZI LIBERI ED AREE ATTREZZATE  

Realizzeremo una società in partecipazione fra pubblico e privato per l’acquisto di una delle strutture ricettive, hotel, oggi in decadimento come per 
esempio il Piccolo Hotel, e trasformarlo in Ostello della gioventù dotato di portineria per garantire gli accessi ai soli studenti universitari dotati di 
particolare tessera identificativa, e garantire agli stessi una libreria interna accessibile anche al pubblico arricchita da un free internet point con 
navigazione ultra veloce in modo da consentire un’area studio di prim’ordine. 

Per le giornate estive inviteremo gli stessi a studiare lungo il nostro splendido parco fluviale che per l’occasione sarà dotato di nuovi servizi igienici e 
per il ristoro, di una illuminazione intelligente costituita da proiettori a led con riconoscimento dinamico con lo sguardo volto all’abbattimento degli 
sprechi energetici. 

A questi giovani sarà data anche la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro all’interno delle new company ospitate sul territorio all’interno del 
progetto CoWorking e FabLab , un progetto per anticipare i tempi post laurea di inserimento nel mondo del lavoro. Cosa ci può essere di più bello 
che studiare avendo fatto già esperienza all’interno dell’azienda che ha già avuto modo di apprezzare la nostra professionalità e magari potrebbe 
assumerci ? 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE AL PASSO COI TEMPI 

COWORKING e FABLAB - NEWCO WALLEY - GREEN ECONOMY - RENDITA CATASTALE 

Realizzeremo in partecipazione al privato un’area che verrà chiamata New Company Valley , sita in via della Biondina, ove sorgerà un polo economico 
caratterizzato da un edifico composto di molteplici uffici ed aree di servizio comuni quali segreteria e logistica, composto da una comunità di persone, 
giovani imprenditori dei settori Green Economy, Energie rinnovabili, E-commerce e sviluppatori di App., che operando in modo indipendente 
condivideranno lavori con l’intento di contaminare con le proprie idee gli altri. Officine preposte ed attrezzate per chi vuole acquisire nuove 
competenze professionali e sviluppare progetti innovativi. 
Grazie a questi interventi diventeremo il primo polo regionale dedicato a questo nuovo stile di imprenditoria giovanile. 

Lavoreremo per ridurre la rendita catastale degli immobili, soprattutto di natura commerciale, industriale e artigianale, poi tutti gli altri a cascata, al fine 
di agevolare il mercato degli affitti e della vendita degli immobili ed al tempo stesso non martoriare i proprietari con le assurde ma odierne tassazioni 
ad essi riservate. 
Per rendere sostenibile l’apertura di una nuova impresa sia essa un’industria piuttosto che una piccola ma caratteristica “bottega”, la limitazione dei costi 
fissi è una delle voci principali soprattutto in fase di start up. 

WELFARE , CASTROCARO CITTA’ DA VIVERE 

SPORTELLO DEL BUON VIVERE - COHOUSING - PRONTO SOCCORSO VETERINARIO E CIMITERO DEGLI ANIMALI  

Un paese che vive in armonia è un paese pronto ad accogliere turisti e a sviluppare nuova ricchezza. 
Per ottenere questo tipo di armonia occorre costituire uno “sportello del buon vivere” su modello Emiratino, dove ci saranno dipendenti comunali 
preposti all’ascolto delle criticità di paese segnalate dai cittadini, criticità che gli stessi comunicheranno agli uffici competenti preposti per iniziare un iter 
snello e deburocratizzato di risoluzione. Un problema sarà semplicemente un’occasione per migliorarsi. 

Rigenerazione e ricapitalizzazione dell’area “Agorà”, attraverso una continua e determinante agevolazione fiscale e co-finanziamenti da parte della 
P.A. Volta alla trasformazione dell’area più declassata di Castrocaro Terme in un innovativo sistema abitativo su modello Scandinavo, una 
coabitazione solidale indirizzata a varie fasce di popolazione che potrà insediarsi in un contesto sociale privilegiato di condivisione di spazi abitativi, a 
prezzi low cost, ma arricchita di servizi per la persona. 

Istituzione di un vero e proprio pronto soccorso veterinario in collaborazione con gli altri comuni della Val Montone al fine di garantire un primo 
intervento in tempi strettissimi per i nostri amici animali. 
Realizzazione di un cimitero comunale per animali da compagnia, in modo da ricordare gli affetti con i nostri compagni di vita anche dopo la loro 
scomparsa. Una valorizzazione del legame fra l’uomo e gli animali, oltre che un sistema igienico e controllato di gestione del proprio animale dopo il 
passaggio a miglior vita. 

PROGRAMMA ELETTORALE



SPORT - TURISMO - PUBBLICO SPETTACOLO LA LINFA DEL PAESE 

- Nuova Piscina Comunale, Cinema teatro e Drive-in, nuova area camper attrezzata per il cicloturismo, in un progetto di rigenerazione 
urbana presso l’ex Pigalle Park 

- Gran premio Rally di Castrocaro e Gran Premio E-BIKE  
- Ci faremo garanti per un co-finanziamento assiema ad associazioni che vorranno gestire l’area sportiva di via Battanini per la realizzazione di 

un campo da calcio in erba sintetica ed una tensostruttura per coprire il campo da Basket trasformandolo in multifunzione, compresa area 
feste e area di addestramento per balestrieri, sbandieratori , musici e tutto quanto inerente attività ludico ricreative. 

- Collaborazione con l’università di Bologna e Pesaro-Urbino per istituzione di corsi di specializzazione pre e post laurea ad indirizzo 
“scienze dell’alimentazione in ambito sportivo e del benessere “  

- Installazione di una serie di  Wall Led a torretta lungo viale Marconi con proiezione continua di calendario eventi e video clip con musica 
ispirata ai vincitori del Festival di Castrocaro dalla sua nascita ad oggi. 

- Partnership turistica ed economica con le municipalità di DUBAI, DOHA E ABU DHABI 
- Libero esercizio e deburocratizzazione per eventi live musicali e di piano bar nell’insegna del marchio “ Castrocaro Città della Musica e del 

Teatro “ 
- Premio street art lungo i borghi dei centri storici. 
- Fiera dei Vini e dei Sapori a carattere internazionale, Fiera dello Sport e del Benessere, Nuovo Festival di Castrocaro in modalità Talent Show. 
- Apertura al pubblico a ciclo continuo dei nostri patrimoni architettonici e culturali i collaborazione con tutto lo staff di Vittorio Sgarbi, con i 

quali porteremo a compimento anche il progetto da noi partito “ Castrocaro patrimonio dell’UNESCO ”

SICUREZZA 

- Potenziamento rete video sorveglianza e vigilanza in persona, attraverso l’assunzione all’interno del presidio della municipale di complessivi 
6 vigili urbani che garantiscano servizio a turno dalle 8.00 alle 22.00 in estate, primavera e autunno,  e dalle 8.00 alle 20.00 in inverno. E’ 
tempo di dominare l’unione dei comuni e non comportarsi come semplici comparse, tanto vale uscirne altrimenti. 

- Segnaletica orizzontale e verticale costantemente ripristinata ed efficientata 
- Inserimento di dissuasori di velocità SPEED DISPLAY

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

- Aprire la città Medicea al turismo, che non significa accontentarsi di piccole occasioni sporadiche di benvenuto ma al contrario apertura di tutti 
i siti storici di cui la città gode, dai sotterranei alle mura, dai palazzi alle cannoniere, Terra del Sole può essere considerata con Palmanova e 
Sabbioneta come la più compiuta espressione della nuova modellistica urbana che si impone in Italia nel cinquecento, per diretta influenza delle 
teorizzazioni e delle concrete esperienze degli ingegneri militari, e non non siamo mai stati in grado di monetizzare un investimento omaggiatoci 
da Cosimo I De Medici oltre 500 anni fa. Stessa cosa si voglia per l’imponente fortezza di Castrocaro, una chicca del nostro territorio 
gelosamente custodita e arricchita ma la tempo stesso matura per accogliere orde di turisti da tutto il mondo

INFRASTRUTTURE 

- Collegamento diretto tra via Mengozzi con viale Marconi 
- Collegamento parco fluviale con parco urbano F.Agosto e Acquacheta 
- Ristrutturazione di Piazza Mazzini trasformandola in parcheggio pubblico con al centro area verde dominata da un albero caratteristico 

che ne illuminerà i festeggiamenti Natalizi, e al tempo stesso libereremo Piazzetta Don. A.Mambelli dalle automobili valorizzandola e 
concedendo alle attività commerciali di zona di abitarla con dehors per tutto il periodo più caldo. 

- Ristrutturazione definitiva di Piazza Martelli con arricchimento di colori e flussi delle fontane danzanti. 
- Apertura di un nuovo collegamento per mezzi pubblici fra Faenza e Castrocaro con corse ogni ora e mezza dalle 7.00 alle 19.30 
- Trasformazione “area mercato” di Terra del Sole con area parcheggio definitiva per circa due terzi della superficie. I restanti 700 metri 

quadrati saranno utilizzati per la realizzazione di un area giochi multisport basket e calcetto recintata a fruizione libera per tutta la 
cittadinanza. 

- Potenziamento della velocità di rete ai massimi livelli, all’interno delle scuole, degli hotel e dei pubblici servizi. 
- Efficientamento della macchina burocratica attraverso una formazione mirata allo sviluppo di impresa degli uffici preposti alle attività 

produttive, che dovranno garantire sostegno alle imprese attraverso la ricerca continua di bandi e finanziamenti per gli stessi ed al tempo 
stesso si adopereranno nella consulenza alla compilazione dell’iter di assegnazione. Istituzione di un ufficio preposto allo smistamento delle 
telefonate, centralino, che fungerà anche da organo di vigilanza sull’efficienza dei preposti e da ufficio reclami cittadino. 

- Identificazione di un organo di vigilanza sugli appalti composto da 3 componenti, di maggioranza e minoranza, delegati uno per lista, dai 
capigruppo eletti in giunta.

https://it.wikipedia.org/wiki/Palmanova
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabbioneta

