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“RITORNO AL FUTURO” 

 
LINEE GUIDA e PUNTI FERMI 

 Non ci interessano vecchi schemi di approccio alla politica: la NOSTRA UNICA IDEOLOGIA è la 

PERSONA nella sua UNICITA’ ed IRREPETIBILITA’ e proprio per questo  noi metteremo al centro del 

nostro programma la FAMIGLIA e la sua tutela a tutto tondo; 

 Siamo fermamente convinti che ogni PERSONA abbia DIRITTO alla FELICITA’ ovvero ogni azione che 

viene posta in essere a livello INDIVIDUALE e SOCIALE deve tendenzialmente indirizzare la vita delle 

persone verso una SODDISFAZIONE dell’ESISTERE,  una CONSAPEVOLEZZA di VITA, una RICERCA di 

SENSO considerando in primis il senso nel contesto di una comunità; 

 Siamo altresì e perciò convinti che tale AGIRE passi attraverso fatti, eventi, modalità, scelte 

operative ed organizzative  che nulla hanno a che vedere con lo “SBALLO”, inteso nella sua globalità 

SOCIALE, non solo giovanile ed individuale, ed in questo senso dovranno essere declinate tutte le 

DECISIONI ed AZIONI CIVICHE; 

 Per porre in essere tutto ciò è palese che un Sindaco, un Amministratore di COSA PUBBLICA sia 

fornito a tutto tondo di una precisa MEMORIA CRITICA del PASSATO, uno STORICO ben presente 

nella propria MENTE e nel proprio IO EMOZIONALE, solo attraverso il quale può essere attuata una 

EPICRISI profonda del PRESENTE, in modo da poter essere attrezzati per PROGETTARE il FUTURO, 

per ogni PERSONA con un occhio attento in primis per le persone meno fortunate; 

 Alla luce di quanto, ogni momento, giorno, mese, anno del MANDATO dovrà essere rivalutato 

criticamente nel suo divenire ed una BUONA AMMINISTRAZIONE sarà ritenuta tale ed avrà 

ottemperato alla sua “MISSION” solamente se, alla fine del mandato, avrà fatto crescere e 

maturare la COSCIENZA CIVICA dei propri CONCITTADINI, delle   ISTITUZIONI, delle IMPRESE, delle 

ASSOCIAZIONI; 

 Per noi CRESCITA CIVICA significa: a) RISPETTO FERREO delle REGOLE di CONVIVENZA e 

dell’AGGREGATO SOCIALE, b) RICERCA di CONSAPEVOLEZZA di una APPARTENENZA ad una 

COMUNITA’ VIVA, c) valorizzazione della FAMIGLIA come PALESTRA EDUCATIVA e luogo di 

FELICITA’, alla ricerca di dimensioni di BENESSERE VERO e PROFONDO, d) la FEDELTA’ ad una 

IDENTITA’ di POPOLO; 

 In definitiva: non esiste BENESSERE se non c’è FELICITA’ e profonda CONSAPEVOLEZZA 

dell’UMANO, come non esiste FELICITA’ se non c’è BENESSERE e CONSAPEVOLEZZA: questo è il 

nostro MONDO ed il nostro TARGET per RIMINI (e non solo).     

 



Riteniamo fondamentale realizzare una rivoluzione culturale laddove è assolutamente necessario il 

passaggio da una visione statalista della città ad una visione partecipativa della comunità attraverso una  

valorizzazione ed incentivazione alle libere iniziative private secondo il principio di “sussidarietà”. 

Questo programma frutto di sintesi di tanti incontri avuti con i cittadini, con le associazioni, con le categorie 

sociali ed economiche, contiene le principali priorità perché questa “rivoluzione” possa avvenire al fine di 

realizzare una città nuova guardando al passato, vivendo il presente e portando lo sguardo al futuro 

laddove la nostra città possa essere bella e sicura nel rispetto delle regole, nell’ottica dell’attenzione al più 

debole e meno fortunato. 

Scendere in campo per queste amministrative 2016 è stato doveroso da parte mia prima di tutto come 

cittadino ed essere qui, oggi, vuol dire “metterci la faccia” ed io sono orgogliosa di mettercela proprio 

perché voglio credere in un futuro migliore a tutto tondo per la nostra città e la comunità di cui sono 

orgogliosa di far parte. 

Non ho mai vissuto di politica e non vivrò mai di politica. Mi sono candidata sindaco per una scelta di 

coscienza  perché ritengo di dovermi mettere in gioco, a servizio della comunità che amo con la mia 

esperienza, le mie competenze avendo ben chiara la  visione globale di città.  

Credo che un sindaco debba impegnarsi  a tempo pieno nel ruolo che andrà a ricoprire nei cinque anni di 

Legislatura e, laddove le mie competenze non  siano all’altezza, mi affiderò a persone capaci, professionali e 

fidate che mi aiuteranno a muovermi in determinati ambiti istituzionali e nella prassi del quotidiano. Per 

tutta la durata del mandato, devolverò il 50% dello stipendio che spetta al primo cittadino a un fondo 

vincolato al fine di mettere in essere  una “Caritativa” per dare sostegno in primis ai cittadini riminesi in 

condizioni di bisogno del nostro territorio.  

La mia azione politica e civica si ispira ad una frase di San Francesco: “Cominciate col fare ciò che è 

necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.  

Al centro del nostro programma vi è la FAMIGLIA e attorno ad essa si svilupperà la nostra azione 

nell’ambito SOCIALE, nell’ambito culturale, nell’ambito AMBIENTE, nell’ambito ECONOMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONE SOCIALE 

 

Vogliamo una città che torni ad essere il luogo dove far crescere i nostri figli e far invecchiare bene i nostri 

genitori, i nostri nonni  e presteremo particolare attenzione alle politiche appunto della famiglia con uno 

sguardo attento a coloro che sono meno fortunati e alle fasce più deboli della comunità in primis dei 

riminesi. 

Crediamo nella  partecipazione attiva dei cittadini del vivere la città e la Famiglia nel suo contesto primario  

passando poi alle Associazioni, alle Categorie, alla Parrocchia,  ciascuna portatrici di interessi e le stesse 

dovranno  impegnarsi per raggiungere un traguardo comune che  è il bene della città. 

Per agire concretamente sul territorio e per il bene della comunità metteremo in essere una Revisione 

trasparente degli appalti e della Gestione del Welfare al fine di migliorare la qualità dei  servizi dei 

cittadini, dando maggiore attenzione a coloro che vivono in condizioni di disagio economico e sociale. 

 

1 – FAMIGLIA 

 

Nella nostra visione di vita la Famiglia è il piedistallo su cui si fonda la società tutta e si colloca a pieno titolo 

come soggetto a valenza pubblica in quanto riconosciuta come soggetto che svolge funzioni fondanti per la 

comunità e la società. E’ nella Famiglia che si attuano i veri tragitti Educativi e di Maturazione della persona, 

Famiglia intesa come comunità formata da mamma-donna, babbo-uomo e figli. 

Siamo assolutamente convinti che è solo questo forte contesto che può permettere lo sviluppo di una 

comunità cittadina e sovra-cittadina educata ed adeguata alla ricerca di senso di vita, ad una vita di senso e 

speranza. 

Il nostro intendimento è quello di trasformare Rimini in una città “a misura di Famiglia”, favorendo tutte le 

condizioni strutturali affinchè ogni famiglia possa costituirsi e crescere in armonia con il proprio progetto di 

vita.  

In quest’ottica una sana politica deve: 

- Tutelare la maternità e la paternità a tutto tondo permettendo ad entrambi le figure genitoriali di 

esercitare il proprio ruolo sin dalla nascita del bimbo, in modo che la bellezza di questa vita sia 

totalmente condivisa. E’ solo da tale condivisione che passa la sana crescita del bimbo nella 

comunità di sentimenti ma anche la maturazione genitoriale dei 2 coniugi, anch’essi necessitanti di 

giusti tempi e spazi a disposizione; 

- Sostenere politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed in questo senso  allargare gli 

orari di apertura dei servizi infanzia promuovendo i “nidi aziendali” così da implementare una 

maggiore offerta di posti nido con un sistema integrato pubblico-privato dietro l’attenta regia e 

pianificazione dell’Amministrazione Comunale  promuovendo, altresì,  i “nidi familiari” e attivando  



concretamente corsi di formazione che attestino la qualifica di operatore educativo di nido 

familiare-servizio tagesmutter; 

- Rinforzare i servizi dei Centri per le Famiglie, con sportelli attivi e produttivi in termini di diagnosi, 

assistenza, terapia laddove sussistono situazioni conflittuali inter-genitoriali; 

- Apertura di uno “sportello SOS 24 h” in caso di emergenza conflittuale a tutela dei minori e della 

genitorialità (in questo senso ovvia è la necessità di interfacciarsi con il lavoro del Tribunale e con 

tutte le Associazioni di volontariato presenti sul territorio); 

- Rafforzare lo sportello di “Mediazione Familiare” laddove esistano situazioni di conflitti genitoriali; 

- Porre un’attenzione particolare riguardo le politiche scolastiche in ambito scuola materna e scuola 

primaria laddove affermiamo e ribadiamo la nostra netta contrarietà all’applicazione della “teoria 

del gender” ritenendo che papà e mamma e non genitore 1 e genitore 2 siano dei punti fermi ed 

irrinunciabili per una sana crescita psicologica dei figli e di civiltà; 

- Istituire un “Osservatorio dei diritti dei minori”, un luogo partecipato e di tutela dell’infanzia che 

ha come obiettivo di aprire a tutti i bambini le medesime opportunità di inclusione, di studio, di 

relazione sociale; 

- Creare i “Mamma Point”, spazi riservati e accoglienti in cui allattare e gestire le necessità del 

proprio bambino, angoli allestiti nelle sedi comunali (Municipio, biblioteca, Urp, Centri per le 

Famiglia…), spazi che rappresentano un’attenzione culturale al miglioramento della fruibilità 

urbana; 

- Mettere in essere il progetto denominato “Famiglia amichevole” che si concretizza in una attenta 

ricognizione nelle imprese di servizi sul territorio riminese orientate a garantirne l’erogazione 

controllandone la presenza di requisiti che esprimono attenzione e sensibilità culturali ai bisogni 

delle Famiglie che vivono o sono ospiti della nostra città, quindi riconoscere, valorizzare e 

promuovere le pratiche “Famiglia amichevole” messe in campo dalle imprese sul territorio riminese 

(alberghi, ristoranti, imprese di balneazione…) come spinta ulteriore anche nell’ambito turismo. 

- Abbattere le barriere della comunicazione e tutto ciò risulta essere assolutamente necessario ed 

inderogabile, proprio per il pieno godimento dei diritti civili da parte di tutti i cittadini; negli uffici 

pubblici, negli ospedali, nelle scuole, nei tribunali lavoreremo per inserire personale adeguato che 

possa comprendere il linguaggio dei segni (LIS – lingua italiana dei segni);  

- Realizzare progetti di edilizia residenziale sociale con abitazioni da vendere a prezzo calmierato o 

da prendere in affitto a canone sostenibile; in questo senso ci deve essere un’attenta valutazione 

delle domande presentate per l’accesso alla graduatoria per il godimento degli alloggi popolari 

laddove crediamo sia prioritario concedere il diritto agli alloggi popolari in primis ai cittadini 

riminesi-italiani e nel caso di  stranieri in misura percentuale della loro presenza sul territorio 

comunale;  



- Istituire un aiuto concreto per le famiglie con una  difficoltà economica momentanea attraverso il 

“Prestito sull’Onore”, un prestito in denaro a tasso zero che viene concesso dal Comune tramite 

un’apposita convenzione con istituti bancari  alle future mamme con problemi nel proseguire la 

gestazione, giovani coppie con figli, famiglie monogenitoriali. Il prestito può essere erogato per un 

importo minimo di 500.00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro da restituirsi entro 3 anni.  

- Applicare il “Fattore famiglia” relativo ad aiuti, sgravi fiscali e applicare tariffe ridotte per rette asili, 

trasporti e sport per le  famiglie italiane con figli, con presenza di handicap, con problemi di disagio 

economico, anziani soli, famiglie monogenitoriali; 

- Realizzare centri di aggregazione indirizzati a tutta la famiglia, dal bambino al nonno, nelle aree del 

nostro territorio con uno sguardo prioritario alle zone periferiche laddove la presenza di una edilizia 

noncurante della sensibilità della persona ha visto uno sviluppo puramente di tipo “dormitorio”; 

- Progettare nella casa comunale una “Ruota per gli alimenti”   per la raccolta di cibo da destinare 

alle famiglie riminesi in grave difficoltà; a questo proposito istituiremo un gruppo di volontariato, 

Giunta compresa, denominato  “Un pasto per Rimini” che metterà in essere una raccolta di beni 

alimentari presso i maggiori supermercati del nostro territorio con l’obiettivo di riuscire a fare in 

modo che i soggetti della grande distribuzione possano donare le eccedenze della gastronomia 

come da indirizzo della stessa Regione. 

- Ampliare e rivedere l’offerta della “Family Card” (a suo tempo istituita grazie alla mia proposta 

come Consigliere Provinciale nella Legislatura 2009/2014) indirizzata alle famiglie in particolari 

situazioni di disagio sociale ed economico. 

- Ampliare le forme di assistenza domiciliare per le persone anziane che vivono  sole e coinvolgere 

quelle ancora attive nella vita sociale della città; 

- Avviare il progetto “Prendi in casa uno studente”, che promuove la coabitazione di studenti fuori 

sede che cercano alloggi a costi contenuti e persone anziane che hanno bisogno di piccole 

attenzioni; 

- Avviare il progetto “Insieme per vivere” che promuove la co-abitazione di persone anziane al fine 

di un risparmio economico e la possibilità di vivere in compagnia; 

- Istituire la figura del “Tutor servizi sociali”, un servizio di volontariato in capo al Comune per la 

gestione di alcuni servizi alla cittadinanza. Tale figura ha un duplice ruolo economico e sociale: 

sotto il profilo economico permette al Comune di mantenere o ampliare servizi alla cittadinanza 

senza aumento di spesa mentre sotto il profilo sociale punta a valorizzare la persona in età di 

pensione e/o disoccupati volenterosi e disponibili  a rendersi utili verso il prossimo stimolandone 

l’autostima; 



- Istituire per i pensionati meno abbienti oltre i 65 anni e disabili abbonamenti gratuiti su percorsi 

urbani ed extraurbani attraverso la sollecitazione di un’istanza di modifica legislativa a livello 

regionale; 

- Creare spazi specifici di aggregazione dei giovani per promuovere eventi culturali, musicali e di 

spettacolo che siano una vera alternativa allo “sballo” attraverso il recupero di immobili pubblici 

non utilizzati o cambiandone la destinazione d’uso; 

- Sostenere il “Portierato di quartiere”, una sorte di “edicola” che invece di vendere giornali e riviste, 

vende, a basso costo, soluzioni ai piccoli problemi; tale progetto vuole ridare il senso di umanità 

alla vita quotidiana e sarebbe un’opportunità per tanti cittadini che non hanno lavoro. 

 

2 – SICUREZZA 

 

Tale tema risulta per noi di primaria importanza ed è strettamente collegato con il primo punto di cui sopra. 

Il livello di qualità di vita di una città appare, a nostro avviso, direttamente proporzionale alla libertà di 

circolazione e di incontro delle famiglie, dei bimbi, delle giovani e dei giovani, degli anziani, senza timore 

che ci siano impedimenti di qualsiasi natura nell’organizzazione della vita degli individui e della comunità.  

Vogliamo una città in cui tutti i cittadini si sentano sicuri nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le 

vie e in tutti i luoghi pubblici, Oggi, amaramente, non è così laddove nella nostra città la criminalità e il 

degrado urbano crescono ogni giorno di più con accentuazione sicuramente durante la stagione turistica 

estiva. Questo è il risultato di un’Amministrazione che ha sempre lasciato fare, non è voluta intervenire 

adeguatamente proprio per il principio caro alla sinistra ovvero di un buonismo ipocrita all’oggi non più 

accettabile. Noi non siamo certamente per una struttura poliziesca sul territorio, siamo però certamente a 

favore di un territorio ordinato che permette la tranquillità e la sicurezza della vita pubblica.  

I punti qui di seguito indicati ci paiono fondanti e fondamentali su cui imbastire un percorso che porti 

Rimini al recupero di posizioni di alta classifica in termini di sicurezza tra le città italiane importanti. 

- Unico centro operativo della Questura al fine di assorbire i vari distaccamenti presenti all’oggi sul 

territorio comunale. L’empasse della struttura realizzata per la “Nuova Questura” in Via Bassi deve 

essere il primo step da superare ponendo in essere un progetto più ampio di utilizzo della stessa 

attraverso un sistema integrato di privato e pubblico. La struttura, all’oggi  divenuta rifugio  di 

sbandati e simbolo dell’ennesimo spreco all’italiana, deve essere assolutamente  utilizzata per fini 

di interesse pubblico e risulta essere assolutamente inaccettabile “viverla” come una cattedrale nel 

deserto. Non è assolutamente ammissibile una situazione di tal fatta laddove la sicurezza degli 

agenti risulta essere prioritaria in primis in quanto gli stessi responsabili di tutta la comunità civile; 

- Una precisa anagrafe abitativa di tutti gli ospiti immigrati del nostro territorio comunale, con 

relativi stati di identificazione ed attività lavorative; 



- Controlli tassativi e quotidiani a tutto tondo sugli esercizi degli extracomunitari presenti sul 

territorio comunale e sul loro stato giuridico; 

- Ordinanze immediate per l’allontanamento dei mendicanti. degli accattoni, dei lavavetri con 

ricerca di soluzioni adeguate ai reali bisogni dei medesimi; 

- Contrasto assoluto ai venditori abusivi e ai molesti; 

- Tolleranza zero contro la prostituzione facendoci portavoce   come Amministrazione Comunale 

presso la Commissione di competenza Parlamentare per la regolarizzazione  della stessa;  

- Apertura di uno “Sportello comunale h 24” per le segnalazioni da parte dei cittadini; 

- Vigili presenti h 24 su tutto il territorio e non dentro gli uffici amministrativi; 

- Formazione di una squadra di ispettori per controllare tutti gli immobili pubblici, gli assegnatari, il        

numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo stato delle manutenzioni, al fine di avere un 

controllo in tempo reale della situazione alloggi popolari; 

- Occorre recuperare il possesso del territorio  attraverso una fattiva collaborazione  con le FF.OO. Se 

da una parte le FF.OO devono garantire una presenza visibile delle divise nelle zone più esposte e 

più sensibili del territorio comunale dall’altra la comunità cittadina, ergo tutti i cittadini deve 

fungere da sentinelle dello stesso  e creare una vera rete di informazione e confronto grazie al 

Progetto: “C’è più sicurezza insieme”; in questo progetto devono essere coinvolte le associazioni 

sociali, economiche, di volontariato il tutto logicamente in sinergia con la Pubblica 

Amministrazione; 

- Ricognizione e controllo costante delle aree verdi ed edifici abbandonati con una “Mappatura dei 

siti” insicuri e pericolosi; 

- Assicurare un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici compresi i parchi cittadini e le aree 

considerate insicure;  

- Tenere vivi gli spazi pubblici del centro storico e delle periferie con una programmazione di eventi 

culturali, sportivi, musicali che siano distribuiti lungo tutto l’anno;  

- Promuovere e rafforzare la cultura della legalità attraverso l’attivazione di campagne sul senso 

dell’appartenenza civica a partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive, 

culturali e di volontariato che operano nella nostra città; 

- Istituire un “Fondo Comunale per Assistenza legale Civica ai funzionari delle FF. OO.”  

Qualunque esponente delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio Comunale 

(Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) 

che nell’esercizio delle sue funzioni dovesse trovarsi coinvolto in situazioni di conflitto a fuoco o 

violenza generale, situazioni che dovessero poi causare al medesimo incriminazione per presunti 

reati, potrà essere messo sotto tutela da parte  della P.A. Comunale attraverso Studi Legali 

convenzionati e copertura dei costi legali sostenuti con apposito fondo . L’esponente delle forze 



dell’ordine assolto percepirà un rimborso dallo Stato per le spese legali sostenute e di conseguenza, 

non appena ne entrerà in possesso,  provvederà a restituirle al fondo Comunale che ha sostenuto i 

costi della difesa. Ovviamente i costi sostenuti che eccedono quanto riconosciuto dallo Stato, 

resteranno a carico della Pubblica Amministrazione . In caso di condanna  definitiva il tutore 

dell’ordine dovrà restituire l’intera somma alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, al fine di 

rasserenare i cittadini, l’amministrazione comunale si impegnerà a sostenere tutte le iniziative della 

Regione volte a tutelare il cittadino che, per legittima difesa, si trovasse coinvolto in processi con 

accuse di eccesso di legittima difesa; 

- Smaltellare campi rom abusivi senza nessuna deroga; 

- Istallare telecamere negli angoli più sensibili del territorio comunale per un controllo del territorio 

e garantire la sicurezza ai cittadini; 

- Impegnarsi fattivamente presso il Ministero degli Interni per una copertura costante del territorio 

da parte delle FF.OO. e delle FF.AA.. 

 

3 – MOBILITA’ E FRUIBILITA’ DEI SERVIZI 

 

Tale aspetto, peraltro tallone di Achille datato della nostra città, ci pare di cruciale importanza e 

strategicamente di assoluta rilevanza, sia in termini sociali, sia in termini economici, sia in termini di qualità 

di vita. 

Ora parlare di mobilità in una città il cui sviluppo, in questi 70 anni, sembra che sia stato fatto volutamente 

in termini di confusione ed intralcio, con politiche assolutamente miopi ed incompetenti, quandanche non 

ispirate ad interessi di parte, pone seri imbarazzi a tutti i livelli, qualsiasi possa essere la classe dirigente che 

sarà di fronte a tale problematica. Di fronte ai, sotto gli occhi di tutti, disastri perpetrati nei decenni di cui 

sopra, si corre il rischio di rimanere avviliti e scoraggiati con le soluzioni che talora appaiono difficilissime, 

talvolta impossibili. I criteri, in ogni caso, che ci ispirano nell’affrontare tale problematica sono criteri 

chiaramente tarati sulla Famiglia, sulla Sicurezza, sull’Incontro Sociale, sullo Sviluppo del Territorio, sulla 

Crescita Economica e Turistica. 

- La rete stradale a livello di Circonvallazione ci pare debba essere rivista totalmente in funzione della 

snellezza della circolazione, con abolizione totale di ogni intralcio semaforico, con la creazione degli 

opportuni percorsi ciclo-pedonabili, dei relativi sovra-sottopassi a tutela della sicurezza e con 

l’individuazione di opportuni spazi dedicati alla sosta d’emergenza. 

- Chiusura totale del centro storico con inserimento di fittoni a scomparsa lasciando   libero accesso 

h 24  ai residenti con permesso amministrativo gratuito nelle zone ztl con  agevolazioni sui permessi 

ztl per tutte le attività economiche; 



- Realizzazione di parcheggi multipiano esterni al centro storico in aree disponibili di proprietà 

comunale con la messa in essere di un sistema integrato di trasporto pubblico-privato attraverso un 

servizio   di navette elettriche dirette al Centro e nei punti nevralgici della Vita Istituzionale, del 

Turismo, del Commercio, dei Servizi. (Zona Settebello, Ospedale, San Giuliano; 

- Nel campo della mobilità delle merci intendiamo realizzare  un “Transit point”, una piattaforma per 

la logistica urbana  che farà da punto di raccolta dei carichi dei prodotti merceologici che verranno 

poi distribuiti nel centro storico e in tutta la zona a traffico limitato utilizzando esclusivamente 

mezzi eco-compatibili; 

- Migliorare su tutto il territorio comunale l’accessibilità per i diversamente abili e per persone a 

ridotte capacità motorie attraverso un’adeguata manutenzione dei marciapiedi, la creazione di 

scivoli o predisposizione di montascale e montacarichi per disabili ed anziani in tutti gli uffici 

pubblici e, questi interventi costituiranno uno degli obiettivi fondamentali del nostro programma 

per i prossimi 5 anni; 

- Il miglioramento e la messa in sicurezza del sistema delle piste ciclabili è prioritario laddove le 

stesse sono state realizzate con assoluta mancanza di buon senso, oculatezza e lungimiranza: Via 

Saffi e  Lungomare ne sono un esempio lampante.  

- Per quanto riguarda l’Aeroporto “Fellini” auspichiamo e lavoreremo affinchè  lo stesso possa  

riprendere a tutti gli effetti la propria attività commerciale, di assoluta rilevanza per quanto 

riguarda l’immagine, la valenza e l’indotto economico sul territorio, pur tuttavia  non possiamo non 

ricordare la fallimentare gestione, con ricaduta di carichi finanziari pesantissimi su tutta la comunità 

locale,  perpetrata in tutti questi anni da parte dei precedenti Consigli di Amministrazione dello 

stesso aeroporto laddove l’assoluta mancanza sia di piani industriali che finanziari l’ha fatta da 

padrone, con acclarate responsabilità politiche. 

 

4 – SANITA’ 

 

L’Amministrazione Comunale si adopererà in stretta collaborazione con la Direzione Generale dell’Ausl 

Romagna e con la Regione al fine di mantenere i livelli di assistenza di alto profilo sinora erogati a livello 

ospedaliero. Cercherà inoltre  di promuovere quanto più capillarmente possibile l’assistenza territoriale in 

particolare alle persone affette da gravi difficoltà motorie e di salute e nel contempo promuovere 

un’autentica azione medica di prevenzione affinchè si possa ottenere una diminuzione di incidenza di 

malattie, di recidiva di eventi, di ospedalizzazioni, nell’ottica della riduzione degli indici di mortalità. 

- Tra le varie fragilità che colpiscono le persone anziana (a Rimini i residenti con età superiore ai 65 

anni sono circa 34.000) particolare attenzione merita il tema della demenza (malattia di Alzheimer 

e altre forme di demenza come quella conseguente ad un  ictus cerebrale). Si calcolano circa 1500 



casi di demenza che drammaticamente colpisce, oltre il paziente stesso, anche il contesto familiare. 

Riteniamo che non siano più accettabili atteggiamenti di indifferenza ed esclusione sociale. A tal 

proposito proponiamo un Progetto “Dignità, Libertà, Autonomia” che porti Rimini ad essere città 

amica e solidale con i malati di demenza, una “rivoluzione” fatta di piccoli interventi diffusi da 

sviluppare sul territorio coinvolgendo a tappeto tutti coloro che operano in città, non solo operatori 

sanitari ma forze dell’ordine, commercianti, impiegati degli uffici aperti al pubblico. Vorremmo 

iniziare mettendo in essere “Campagne di Sensibilizzazione ed Informazione” nelle scuole per 

creare educazione al fine di ridurre la paura e la promozione della vera salute. In questo scenario 

devono poi collocarsi le risposte concrete ai malati e alle loro famiglie: Centri Diurni,  Caffè 

Alzheimer, luoghi di incontro e scambio di informazioni, RSA aperte e potenziamento delle cure 

domiciliari. 

 

5 – SPORT 

 

Lo sport nel percorso di crescita di un bambino e adolescente, riveste un ruolo educativo molto importante, 

pur tuttavia, nell’ambito dell’orario scolastico, le ore dedicate sono insufficienti, molto spesso ritenute dei 

riempitivi privi di stimoli se non addirittura utilizzate per altre materie. L’attività sportiva, praticata con 

coscienza, sviluppa in modo armonico il corpo, rinforzandolo nella sua intierezza, temprando lo spirito del 

bambino/ragazzo che si abitua a sacrificarsi ed impegnarsi con costanza   per ottenere risultati, crea 

relazioni interpersonali con coetanei sviluppando amicizie e interessi condivisi ed insegna la disciplina come 

regola di vita la quale  inevitabilmente   si riflette nella vita quotidiana.  L’antico detto “mens sana in 

corpore sano” resta dunque un pilastro educativo per i ragazzi di qualsiasi età. Amaramente al giorno d’oggi 

le attività sportive e le attrezzature sportive hanno un costo che, per alcune fasce della popolazione più 

debole, non sono sostenibili. L’incentivazione alla pratica dello sport è uno dei punti cardini del nostro 

programma elettorale. 

- Elaborare una Convenzione con tutte le Società Sportive riminesi al fine di   agevolare   l’ingresso ai  

vari corsi delle varie specialità sportive dal calcio al nuoto, dalla ginnastica all’atletica da parte dei 

bambini delle fasce meno abbienti fino ai 14 anni di età pagando metà del prezzo convenzionale. 

Questa soluzione, a costo praticamente nullo per l’Amministrazione comunale, consente di portare 

i ragazzi nel mondo dello sport indirizzandoli su attività formative che potranno consolidare e 

coltivare nel tempo. I gestori delle attività acquisiscono nuovi allievi che non avrebbero mai avuto 

accesso a quelle attività, senza compromettere il rapporto economico in essere con i clienti 

tradizionali. Questo incremento di fatturato porta poi a fidelizzare il ragazzo, il quale, superata l’età 

soggetta alla convenzione, molto probabilmente continuerà l’attività sportiva pagando il compenso 

regolare. 



- Riqualificare e valorizzare gli impianti sportivi esistenti (Gaiofana in primis) abbandonati all’incuria 

e al degrado, facilitando la loro concessione alle diverse realtà associative, parrocchiali che ne 

sostengono l’investimento e la gestione; 

- Promuovere l’avvicinamento alle attività sportive anche per i ragazzi diversamente abili con 

agevolazioni per partecipare anche a campus estivi; 

- Sostenere le organizzazioni di volontariato con particolare attenzione anche alle realtà legate a 

gruppi religiosi e parrocchiali. 

- Calendarizzare la “Family Run” per le vie del centro storico con l’intento di unire ragazzi, famiglie e 

tutti coloro che vogliono una giornata all’insegna della salute, del divertimento e a scopo benefico. 

 

AZIONE CULTURA 

 

Allorquando pensiamo alla promozione della persona, sia nella sua unicità di individuo, sia in quanto 

aggregato sociale cui questa appartiene, immediatamente ci poniamo nell’ottica di affrontare il problema 

“Cultura”, sia dal punto di vista della valutazione della realtà esistente, sia dal punto di vista metodologico, 

sia valutando i percorsi da seguire rivolgendo lo sguardo ai target da raggiungere.  Al di là degli aspetti di 

erudizione che fanno parte strutturale del nucleo cosciente dell’Uomo, il termine “Cultura” esprime una 

dimensione che riguarda la totalità e la profondità   della Persona, laddove aspetti esperienziali personali e 

collettivi, storici, sociali, religiosi, valoriali determinano le caratteristiche che sono poi le determinanti di 

comportamenti individuali e di comunità. In questa ottica i Valori Culturali delle Tradizioni e di Vissuto 

sono fondamentali per potere realizzare percorsi virtuosi alla ricerca di Senso, di Bellezza, di Felicità. Una 

Amministrazione che sappia esprimere compiutamente la propria “Mission” di crescita civica della 

Comunità non può non fare della Cultura un asse portante del proprio agire proprio al fine di realizzare nel 

tempo il progresso e la maturazione civile e civica di tutti i cittadini. Da quanto abbiamo sopra detto ci piace 

quindi pensare ad una Rimini ricca di eventi laddove anche il momento puramente ludico riconosca, nella 

sua logica, un profilo di crescita personale e di Comunità, laddove inoltre la stessa Comunità cittadina si fa 

propositiva, protagonista, interprete dei vari accadimenti. 

In questo contesto, inoltre, ci sembra di assoluta rilevanza sottolineare come la Cultura svolga un ruolo 

drammaticamente strategico nello Sviluppo Economico della Nazione e delle Realtà locali. Siamo 

totalmente consapevoli che, a maggior ragione in anni di crisi, la prima industria nazionale cui l’Italia tutta, 

e le realtà locali nel contempo, debbano far riferimento, per il proprio sviluppo, sia l’offerta Cultura con, a 

stretto rimorchio ma legata da un fortissimo link, l’offerta Turismo. Ricordiamo che, del totale della spesa 

turistica in Italia ammontante a 75.8 miliardi nel 2014, il 37.3% (28.3 miliardi) è legato all’Industria della 

Cultura. L’obiettivo primario della nostra Amministrazione sarà quello di ri-costruire l’identità della 

Comunità Riminese, prima che essa si estingua per sempre.  



Ci sembra quindi importante individuare alcuni ambiti su cui su cui lavorare ed impostare un percorso 

virtuoso di legislatura: 

1) la “Rimini dei Teatri”   (Galli, Novelli, degli Atti, del Palacongressi) con precisi target differenziati di 

tipologia di programmazione  (il Galli con Teatro classico, musica lirica e sinfonica, il Novelli con 

rappresentazioni moderne di prosa, poesia e musica, con eventi congressuali, il Teatro degli Atti 

con programmazioni ed incontri giovanili, sperimentali, delle Associazioni, della Scuola, il 

Palacongressi a disposizione di Grandi Eventi), 

2) la “Rimini dei Musei e della Storia” Romana e Malatestiana; 

3) la “Rimini felliniana” del cinema Fulgor con la realizzazione di concorsi di pittura, musica, 

recitazione, cinematografia; 

4) la “Rimini delle Scuole” con il progetto “La festa del libro, delle narrazioni, della poesia”; 

5) la “Rimini delle Stagioni” con progetti nuovi legati a momenti caratterizzanti i diversi periodi 

dell’anno; 

6) la “Rimini dei percorsi Eno-gastronomici della Tradizione” in collaborazione con gli altri Comuni 

della Provincia; 

7) la “Rimini delle Emozioni e della Tradizione anni 50-60” con il progetto “La festa della musica”; 

8) la “Rimini dell’Artigianato delle Tradizioni” con il progetto “Le radici di una comunità”, mercatini 

dell’artigianato che si uniscono a  quelle che sono le tradizioni locali. 

 

AZIONE AMBIENTE 

 

1 -  AMBIENTE  

 

Uno degli indicatori più importanti della qualità della vita di ogni persona risulta essere la qualità 

dell’ambiente naturale e del paesaggio, e da qui noi vorremmo partire. 

Rimini può e deve diventare la “città ideale” a misura d’uomo, a misura delle famiglie riminesi e a misura di 

tutti gli ospiti durante tutto il periodo dell’anno. Il nostro progetto è quello di trasformare la nostra Rimini 

in una “Città Giardino” laddove i quartieri, le piazze, le strade, il lungomare   si vestono di verde cambiando 

colore ad ogni stagione, i giardini e i parchi pubblici valorizzati e curati quotidianamente eliminando il 

degrado che li contraddistingue all’oggi. La cultura del verde deve nascere fra i cittadini riminesi e la vera 

sfida  è pensare ad una città circondata da una “Cintura Verde” laddove si realizza un sistema di aree verdi 

collegate, alcune più vivibili, altre più di valore estetico, che dalla periferia penetrino verso il centro storico. 

Dobbiamo vincere la logica del mattone e lo dobbiamo fare mettendo in essere la logica del verde. 

Nel progetto di “Città Giardino” i parchi cittadini devono essere destinati alla ricreazione del tempo libero 

delle famiglie, dal bambino all’anziano, al fine di creare luoghi di relazione e convivenza. Vi è la necessità 



che gli stessi debbano essere dotati di aree gioco con attenzione ai bambini ed ai portatori e ai portatori  di 

handicap, panchine, stradine pedonabili e ciclabili attrezzate con piazzole di sosta, aree-piazze destinate ad 

eventi, fontane, servizi igienici. 

L’ educazione al rispetto dell’ambiente passa attraverso il rispetto delle regole scritte e non scritte  per una 

civile e civica convivenza, una attenzione alla gestione dei rifiuti e quindi ad una oculata raccolta 

differenziata, il consumo consapevole dell’acqua, il risparmio energetico, il controllo e la gestione della 

qualità dell’aria. 

- La qualità dell’aria dipende dalla quantità di inquinanti emessi dalle varie attività umane e 

vorremmo focalizzare l’attenzione su quegli inquinanti provenienti dai veicoli circolanti sul 

territorio, in primis nel centro storico, ragion per cui gradatamente procederemo alla chiusura dello 

stesso naturalmente prevedendo parcheggi esterni multipiano; 

- A Rimini siamo oltre il 50% di raccolta differenziata dei rifiuti ma amaramente dobbiamo constatare 

che soprattutto in centro storico la gestione degli stessi è assolutamente inaccettabile. La chiavetta 

elettronica non ha ottenuti i risultati che viceversa si erano prefissati. A tal proposito il nostro 

intento è quello di realizzare durante i 5 anni della legislatura le “isole ecologiche interrate” nel 

centro storico della città. Queste permettono di ripristinare l’ambiente cittadino liberando l’arredo 

urbano di tutti quei cassonetti a livello del suolo e di conseguenza avere un decoro urbano e un 

impatto igienico ambientale più accettabile, essendo i rifiuti anche maleodoranti conservati nel 

sottosuolo  specialmente in estate. Logicamente in queste isole ecologiche interrate sono collocati i 

vari cassonetti per le raccolte differenziate. L’intervento viene poi completato con l’istallazione di 

telecamere; 

- Proseguire, a stralci, i lavori relativi al Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psb) attraverso la 

separazione delle reti fognarie al fine di eliminare tutti gli scarichi a mare entro il 2020, 

intervenendo su un totale di 11 condotte fognarie; 

- Creare un sito internet comunale al fine di immettere in circolo tutti quei beni e tutti quegli oggetti 

che vengono dismessi da alcuni ma ancora con possibilità di essere riutilizzati da altri: Progetto 

“Nuova Vita”. Il riutilizzo di oggetti usati ha un forte valore per lo sviluppo sostenibile perché 

promuove la protezione ambientale attraverso la prevenzione dei rifiuti, contribuisce al 

miglioramento della società, porta benefici economici e risulta essere un’azione contro la povertà 

fornendo prodotti a  coloro che non potrebbero disporne altrimenti; 

- Avendo consapevolezza che un buon rapporto con l’ambiente ed il rispetto con esso è un valore 

che si costruisce nel periodo dell’infanzia, metteremo in essere in collaborazione con insegnati 

coraggiosi ed attenti, il Progetto “Agrinido e Agriasilo” laddove i bambini (fino ai 6 anni) imparano 

a giocare con materiali naturali,  costruiscono da sé i propri strumenti,  preparano la merenda con i 



prodotti appena raccolti nell’orto. Non solo colori e quaderni e grembiulini ma anche piccole zappe, 

galoche e rastello. 

 

2 – ANIMALI 

 

Rimini deve diventare una città all’avanguardia nell’affermazione dei diritti degli animali e dei doveri dei 

loro proprietari e questo deve essere assolutamente regolamentato nel rispetto di tutta la comunità e 

dell’ambiente in cui viviamo. I diritti degli animali sono tanto più rispettati quanto più  i loro proprietari 

sono capaci di rispettare i loro doveri, dal tenerli al guinzaglio (eccetto nelle aree di sgambamento) fino, 

ovviamente, alla raccolta degli escrementi. 

. 

- Per quanto riguarda le aree sgambamento per cani ne servono sicuramente altre  pur tuttavia va 

rivista assolutamente la loro funzione: aree piccole per l’espletamento delle funzioni fisiologiche e 

aree più grandi per permettere effettivamente all’animale di correre e socializzare (possibilmente 

più lontane dalle abitazioni); 

- Il nostro territorio comunale dovrà essere fornito di dispenser di sacchetti per cani e cestini per 

rifiuti contro il degrado, per il decoro e l’igiene ambientale della città; 

- Con le categorie del settore alberghiero e balneare costruiremo dei percorsi “pet friendly” di 

accoglienza turistica naturalmente in sinergia con l’AUSL, l’Ordine dei Medici Veterinari e 

possibilmente i negozi che vendono   prodotti dedicati. 

 

AZIONE ECONOMICA 

 

1 – IMPRESA 

 

BONUS GIOVANI IMPRESE: Una delle più originali iniziative comprese quest’anno all’interno del 

programma Garanzia Giovani, conosciuto anche sotto il nome di Bonus Giovani 2016, è la possibilità per i 

giovani che vogliono mettersi in proprio e aprire una nuova attività imprenditoriale di accedere ad 

agevolazioni economiche e credito agevolato per poter fondare la propria impresa. 

Si tratta del programma nazionale Selfiemployment, partito già nel mese di gennaio, che si presenta come 

una possibilità in più per i giovani imprenditori a caccia di risorse economiche, per avere accesso a tutto il 

credito di cui hanno bisogno in fase di avvio della propria ditta o impresa. E’ infatti una iniziativa volta a 

promuovere l’imprenditoria giovanile. 



Il fondo statale messo a disposizione dal programma Selfiemployment appartiene al Fondo rotativo 

Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli iscritti a Garanzia Giovani ed è 

diretto a finanziare tutte le iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità. 

Grazie a questa iniziativa gli imprenditori in erba possono dunque essere beneficiari di prestiti a tasso 

zero erogati con ammontare compreso tra 5 mila e 50 mila euro, potendo godere di un piano di 

ammortamento della durata massima di 7 anni. 

Le agevolazioni dell’iniziativa non si fermano però solo all’impostazione di un tasso zero e a tempi di 

restituzione piuttosto lunghi, ma, per quanto riguarda l’accesso, non è prevista neanche la presentazione 

delle garanzie di rito in genere richieste per l’ottenimento di qualsiasi altro tipo di credito o prestito; 

inoltre, oltre a questo, ci proponiamo per i primi 3 anni per le imprese giovanili di nazionalità italiana che 

intrapprendono attività commeciale o artigianale, di realizzare una riduzione delle tariffe comunali Tari e 

Tosap del 50% rispetto alle tariffe attualmente applicate.  

 

TASSA DI SOGGIORNO: Questa tassa penalizza gravemente le aziende riminesi. Essa inoltre esercita un 

impatto particolarmente elevato sui costi di soggiorno dei gruppi aziendali e leisure più numerosi, tanto da 

vanificare tutti gli sforzi che si mettono ogni giorno in campo per promuovere la destinazione e aumentare 

l’affluenza di clienti e la loro fidelizzazione. Proponiamo pertanto l’annullamento della tassa di soggiorno, 

mediante la possibilità di concedere agli imprenditori un credito di imposta pari all'importo dovuto e 

versato, da reinvestire all'interno della propria attività. Riteniamo che questa soluzione sia un passaggio 

obbligato per la crescita e la competitività verso i nostri clienti, prospect ed effettivi, sia italiani sia 

internazionali, essendo l’aumento della tassa di soggiorno come di tutte le imposte locali diretta e 

inevitabile conseguenza della dichiarazione di dissesto da parte di molte piccole e medie azienda del 

Riminese. 

Proponiamo inoltre l'azzeramento delle sanzioni con riduzioni significative delle tariffe per chi fosse 

impossibilitato, per carenza di lavoro, al pagamento dell’imposta di soggiorno incassata ed incamerata in 

azienda ed utilizzata per investimenti o nuove assunzioni. 

 

CARTELLE ESATTORIALI: Istituzione di un “Fondo a sostegno a garanzia per le imprese”, in palese difficoltà 

finanziaria per il pagamento delle sanzioni tributarie derivante dalla notifica di cartelle esattoriali, con 

accollo da parte del comune del 50% delle medesime e con la possibilità di ottenere un credito di imposta 

per la restante parte per il controvalore investito in azienda per l’assunzione di nuova forza lavoro. 

 

NUOVE IMPRESE: Congelamento delle imposte comunali per gli under 35 che intraprendono un’attività 

artigianale per i primi 2 anni ed il successivo pagamento nei 5 anni successivi senza sanzioni ed interessi. 

 



CONSULENZA: Creazione di un “Ufficio di relazione al pubblico” che fornirà consulenza gratuita ad 

imprenditori italiani che intendono intraprendere un’attività nel territorio comunale, il quale fornirà tutte le 

informazioni ed indicazioni necessarie per poter accedere ad eventuali finanziamenti. 

 

2 – TURISMO 

 

Il connubio turismo-mare, attività da sempre riminesi, sono sinonimo anche di divertimento. Amaramente 

e nostro malgrado dobbiamo constatare però che l’assenza di una regia valida negli anni ha portato nel 

tempo ad un turismo di qualità sempre più bassa, meno professionalità delle imprese e un turismo mordi e 

fuggi laddove lo “sballo” diventa caratteristica principe degli ospiti della nostra città. All’oggi, per 

recuperare il posto di privilegio nella graduatoria delle città ad alta  vocazione turistica, Rimini deve 

trasformare le risorse e le potenzialità esistenti in “attività produttive eccellenti”, riappropriandosi 

assolutamente di quelle che sono le tradizioni, le peculiarità territoriali ed umane del passato da coniugare 

al presente nel rispetto delle singole realtà con un unico obiettivo che è quello di ri-costruire il “dna” di una 

città conosciuta ed amata per l’accoglienza dei suoi operatori turistici, per la sua verve creativa, per il sano 

divertimento, per la spiaggia fra le più belle e funzionali in Italia. Vi è la necessità di creare un prodotto 

turistico che sia propositivo per tutti i 12 mesi all’anno ed essere competitivo sui mercati nazionali ed 

esteri. La destagionalizzazione dell’offerta turistica è possibile se abbattiamo i muri dei nostri 

“campanilismi” poiché il turista “moderno” non si ferma ai confini amministrativi ma ragiona, valuta e 

acquista in funzione dei propri interessi e dei propri sentimenti e si sposta in coerenza con questi. A tal 

proposito dobbiamo far diventare Rimini  il punto nodale che possa mettere in comunicazione le varie città 

storiche e d’arte (Ravenna, San Marino, Urbino…) passando naturalmente dalla Rimini “Romana e 

Malatestiana” e di tutte le località di “Malatesta e Montefeltro”. 

Naturalmente l’offerta turistica deve passare assolutamente attraverso una riqualificazione di quello che è 

l’ambito balneare sia relativamente al lungomare sia alle strutture sull’arenile che delle attività di servizi in 

loco.  In quest’ottica le azioni da mettere in essere sono: 

- Trasformare i turisti in “Amici di Rimini”, unendoli alla nostra città con un sistema di card per i 

servizi che comprenda non solo l’ambito strettamente balneare, ma che comprenda i trasporti 

pubblici, l’accesso privilegiato alle Mostre, ai Musei, agli Impianti Sportivi in maniera da farli sentire 

ospiti graditi; 

- Ampliare l’offerta turistica con la messa in essere di  eventi anche in bassa stagione per valorizzare 

il fascino della città durante tutto l’anno; 

- Rivisitare gli eventi estivi legati alla “Notte Rosa” piuttosto che alla “Molo Street Parade”i quali 

devono essere riproposti in maniera più consona ad un turismo di qualità laddove il “mordi e fuggi” 

e lo “sballo” non devono essere più parametri di successo con cui misurare gli eventi turistici stessi;  



- Far rinascere la Rimini glamour  (ci piace ricordare il luogo cult degli anni ’70, l’Embassy) in ogni 

stagione in accordo con le strutture alberghiere e ricettive per promuovere l’ospitalità di livello e 

respiro nazionali ed internazionali; 

- Il turismo a Rimini nacque inizialmente come soggiorno di tipo terapeutico e proprio perché 

crediamo nel recupero di quelle che sono le “tradizioni” del nostro territorio e della nostra 

comunità ci piace pensare ad uno sviluppo del benessere (presente all’oggi in primis, in strutture di 

alto spessore professionale come “Rimini Terme”) alloccate direttamente sulla nostra spiaggia e in 

tal senso auspichiamo una sinergia pubblico-privato con i gestori delle attività balneari ampliando 

così l’offerta turistica. 

 

3 – RECUPERO DELLA CULTURA IDENTITARIA DEL NOSTRO TERRITORIO COMUNALE 

 

Poiché crediamo fermamente che non esiste futuro senza memoria cosciente e coperente e il senso del 

motto della nostra campagna elettorale “Ritorno al Futuro” è proprio in questo concetto,  dobbiamo 

incominciare a recuperare, anche dalle “piccole cose”,  il patrimonio culturale ed identitario della nostra 

città (“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a 

fare l’impossibile” – San Francesco). 

 

SFERISTERIO: Lo sport, dai primi decenni dell’800 al 1961 quando fu abbattuto, si svolgeva nello Sferisterio, 

antica struttura sportiva della città limitrofa alla Rocca Malatestiana, laddove oggi possiamo vedere la sede 

dell’AUSL e una scuola materna. Il portale deve essere restaurato in tutta la sua bellezza, ricollocando una 

copia dell’antico stemma in pietra che lo abbelliva, vergognosamente “sparito” nei decenni scorsi. 

 

ANFITEATRO ROMANO: Costituisce insieme all’Arco d’Augusto e il Ponte di Tiberio il terzo fra i grandi 

monumenti romani di cui Rimini può vantarsi e, pur essendo considerato sin dal 1913 sito archeologico 

laddove “è proibito fare qualsiasi costruzione”, risulta essere assolutamente emarginato e  svalutato dalle 

amministrazioni che fino ad oggi si sono susseguite nella gestione della nostra città. Nel nostro progetto del 

recupero dell’identità e della storia della città vi è anche il portare alla luce la parte ancora interrata 

dell’Anfiteatro e, per mettere in essere ciò, dovremmo trovare una locazione diversa per l’Asilo Italo-

Svizzero che vorremmo ricordare fu costruito “provvisoriamente” nel 1946. Crediamo che il CEIS è stato ed 

è una realtà educativa importante per i ragazzi della nostra città ma siamo altresì consapevoli che lo stesso 

potrebbe adempiere al suo importante ruolo anche in un’altra area più adeguata di quell’attuale pensando 

ad una ricostruzione del “villaggio” con strutture eco-compatibili. 

   



COLONIE: Le Colonie marine rappresentano sicuramente, senza nessun possibilità  di smentita, il degrado 

più totale del nostro territorio laddove questi edifici abbandonati a se stessi, rappresentano viceversa il 

capitolo più importante della storia balneare della nostra riviera riminese e non solo. Sono il simbolo di una 

riviera bloccata ideologicamente e culturalmente, che non è mai riuscita a trovare una motivazione 

operativa per una loro riconversione. Proprio perché crediamo che la storia debba essere recuperata a 

tutto tondo, le colonie marine riminesi in primis quelle presenti nella zona sud,  devono essere 

assolutamente riqualificate riportandole alla loro funzione originaria per la quale le stesse furono create 

cioè a dire il benessere e la salute della persona laddove il sole, l’aria di mare sono alla base per 

l’applicazione della climaterapia direttamente sulla spiaggia. Siamo consapevoli che la riqualificazione 

risulta essere quantomeno difficile in primis per le risorse che dovrebbero essere messe in campo, pur 

tuttavia la creazione di un “Consorzio di Comuni pro Colonie Marine” a livello nazionale sarebbe una 

possibilità concreta per l’attuazione del progetto. I Comuni interessati alla riqualificazione degli edifici 

andrebbero successivamente ad usare le stesse colonie nell’arco di tutto l’anno per mettere in essere 

un’azione veramente civica e civile nei riguardi di tutti quei ragazzi, nonni, famiglie italiane in condizioni di 

disagio sociale ed economico che viceversa non avrebbero la possibilità di “godere” di una vacanza salutare 

in riva al mare. Progetto utopistico? Forse, in ogni caso il nostro progetto ed il nostro agire sono il cercare di 

realizzare nel concreto le nostre speranze. 

 

4 – INFRASTRUTTURE 

 

LUNGOMARE: Rimini turistica ha fatto la sua fortuna sin dall’inizio, nel secolo scorso, dell’era della 

balneazione grazie al suo mare ed alla sua spiaggia che hanno da sempre costituito un luogo principe di 

attrazione vacanziera per ragazzi, famiglie, comunità. La struttura e l’organizzazione della spiaggia e del 

lungomare, oltre che la qualità dell’acqua marina, certamente appaiono e sono la cartolina di accoglienza 

per eccellenza nel momento in cui ogni persona si presenta per la prima volta a Rimini, con l’intenzione di 

godere di un giusto periodo di serenità e riposo all’insegna del sole, del mare, della salute. E’ quindi di 

primaria importanza pensare e ripensare ad una struttura spiaggia-lungomare  che sia aggiornata alle 

esigenze degli anni 2000 odierni nonché assolutamente funzionale al contesto di città turistica di mare, 

una volta stabilito il target dell’utenza cui rivolgersi,  e che presenti, non certamente in seconda istanza, un 

apparire decoroso, esteticamente piacevole ed emozionante, all’insegna della coerenza storica e 

paesaggistica. Detto ciò, vi è ovviamente da tener ben presenti le reali possibilità economico-finanziarie di 

realizzazione di tali progetti di rinnovamento, in modo da non perdersi in incredibili castelli in aria 

sguazzandoci fantasiosamente come Alice nel paese delle meraviglie, con conseguenti sprechi di denaro e 

risorse, come accaduto già in passato ripetutamente. Vi è inoltre da tener conto che, proprio in ossequio al 

“Ritorno al Futuro”,  tale rimodernizzazione di spiaggia-lungomare non può essere pensata e vista con 



mente ed occhi se non in totale sintonia con una precisa tradizione sempre, a nostro parere, emozionante e 

vincente e soprattutto avendo ben chiaro davanti a sé quale sia il target culturale di città futura globale da 

andare a realizzare, quale tipologia di turismo andare a sviluppare e, a nostro avviso, da reinventare, di 

atmosfera di vacanza andare a spargere nell’aria, quale varietà di pubblico e vacanzieri cui rivolgere 

l’offerta di soggiorno e turistica. Ed è proprio in questo senso che, volendo realizzare una qualità di turismo 

esattamente contraria al mordi e fuggi chiassoso, inutile, controproducente da tutti i punti di vista, tanto in 

voga da un tot di anni a questa parte,  viceversa certamente legata al ritorno anche della Famiglia con figli, 

in primis, pensiamo ad una spiaggia ordinata, pulita, esteticamente recuperata alla bellezza ed alla serenità, 

ricca di servizi in termini di ristorazione, aree gioco-salute, aree festa sulla spiaggia, bagnata da un mare 

costantemente monitorato, pulito e tenuto pulito ogni giorno, a tutela della salute, del benessere. 

Parallelamente ed a rimorchio di tutto ciò, amiamo pensare ad una rivisitazione del nostro lungomare, non 

asservito all’interesse della finanza, di pochi grossi gruppi alberghieri o di ristorazione e magari 

scimmiottante esperienze anche a noi limitrofe,  sostanzialmente fredde e non appassionanti. Viceversa  ci 

piace pensare ad una funzionalità viaria ordinata cui non si può prescindere, con grande recupero del verde 

alberato, cespuglioso, infiorito, con apposite piste pedonabili e ciclabili in sicurezza, abbandonando 

totalmente progetti faraonici totalmente avulsi dallo spirito e dalla tradizione della romagnolità riminese, 

all’insegna dell’ottimizzazione delle risorse a disposizione, del rifiuto totale dello spreco e della violenza 

culturale, di tradizione, paesaggistica. 

 

QUESTURA: Lavoreremo affinchè venga messa in essere espropriazione per pubblica utilità affermando la 

prevalenza dell’interesse collettivo rispetto all’interesse individuale come contemplato dal Testo Unico del 

2001, riferimento Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 – disposizioni regionali in materia di espropri. 

 

 

 

“Lavorerò perchè Rimini diventi una città unica, libera, sicura”                                                                       

                                            Marina Mascioni                                                                                                                      

                                                                                                                  Candidato Sindaco al Comune di Rimini  

                                                                                                             Fronte Nazionale per l’Italia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


