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COME NASCE QUESTO PROGRAMMA

Il	programma	del	MoVimento	5	Stelle	di	Spilamber-
to	si	pone	come	obiettivo	quello	di	ridare	la	parola	
ai	 cittadini	 attraverso	 la	 condivisione	 delle	 scelte	
nella	gestione	del	 territorio	e	 la	 trasparenza	della	
pubblica	amministrazione.
 
I	valori	fondamentali	sono:
4la	coerenza	tra	il	dire	e	il	fare
4una	politica	pulita	che	persegua
	 gli	interessi	comuni
4il	rispetto	per	l’ambiente	e	la	salute

Con	queste	finalità,	 in	quasi	 tre	anni	abbiamo	rac-
colto	proposte	 in	dibattiti	 aperti	 tenuti	 sul	nostro	
territorio,	 attivato	 la	 raccolta	di	 firme	 in	merito	 a	
diverse	 problematiche	 evidenziatesi,	 informato	 la	
cittadinanza	e	portato	diverse	proposte:	
4videoriprese	Consiglio	Comunale	a	garanzia	di
	 una	totale	trasparenza
	 dell’Amministrazione		Comunale	
4perplessità,	monitoraggio	e	richiesta	di	un
	 incontro	di	verifica	del	progetto	sui
	 cassonetti	cosiddetti	“intelligenti”
4richiesta	di	chiarimenti	sull’aumento	della	spesa	
	 per	la	Polizia	Municipale	nonostante
	 l’organico	sia	sottodimensionato	rispetto	al
 Regolamento Regionale
4raccolta	firme	per	la	proposta	di	delibera	che
	 mirava	ad	introdurre	anche	a	Spilamberto	il
	 metodo	Porta	a	Porta	per	la	raccolta	dei
	 rifiuti	interrogazioni	regionali,	studio	della
	 normativa	ed	informazione	sul	progetto	
	 presentato	nel	2011	dalla	ditta	Inalca
4raccolta	firme	per	il	censimento	degli	immobili
	 sfitti	“Salviamo	il	Paesaggio” [Nota 1]

4mappa	dell’amianto	presente	sul	territorio
	 comunale	[Nota 2]

4richiesta	di	chiarimenti	sulla	realizzazione	della
	 nuova	Via	Macchioni	che	ha	visto	l’impegno
	 di	228.000	€	da	parte	dell’Amministrazione
	 Comunale,	quindi	degli	spilambertesi,	per
	 espropriare	i	terreni	su	cui	far	passare	la
	 strada,	a	nostro	avviso,	ad	uso	e	consumo
	 esclusivo	dei	cavatori

note

1.	Leggi	maggiori	informazioni	su	www.salviamoilpaesaggio.it/blog
2.	Mappa	dell’amianto	visionabile	da	spilamberto5stelle.blogspot.it
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4informazione	dell’installazione	di	una	nuova
	 stazione	radio	base	(ripetitori	per	cellulari)
 a San Vito
4sostegno	alla	raccolta	firme	per	la	proposta	di
	 legge	“Rifiuti	Zero” [Nota 3]

4raccolta	firme	per	la	proposta	di	delibera	che
	 mirava	ad	introdurre,	in	collaborazione	con
	 le	scuole,	il	progetto	didattico
	 “Dea	Minerva”
4maggior	e	miglior	utilizzo	del	parco	della	Rocca
	 con	l’apertura	dell’ingresso	principale

È	 attraverso	 queste	 attività	 concrete	 che	 si	 di-
mostra	 coerenza	 con	 quello	 che	 si	 dice	 di	 voler	
fare	 e	 non	 attraverso	 promesse	 puntualmente	 di-
sattese,	 cosa	 a	 cui	 siamo	 stati	 abituati	 per	 anni. 

È	 con	 questa	 coerenza	 che	 presentiamo	 la	 lista	
MoVimento	 5	 Stelle	 per	 le	 prossime	 elezioni	 Am-
ministrative.

note

3.	Leggi	maggiori	informazioni	su	www.leggerifiutizero.it/
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1. TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Gli	amministratori	comunali	non	sono	semplici	cit-
tadini,	ma	sono	anche	dipendenti	degli	 spilamber-
tesi.	

Per	questo	motivo	dobbiamo	avere	l’opportunità	di	
sapere	con	certezza	ed	in	tempi	rapidi	che	cosa	fanno	
per	il	nostro	interesse	e	per	quello	del	nostro	paese. 

La	 trasparenza	 dell’Amministrazione	 Comunale	 ci	
permette	 di	 conoscere	 quali	 scelte	 vengono	 real-
mente	prese	per	il	benessere	della	cittadinanza,	al	
di	là	di	ogni	propaganda	elettorale.
 
Di	conseguenza:
4rivedremo	gli	orari	di	apertura	degli
	 Uffici	Comunali	in	modo	da	garantirne	la
	 massima	fruibilità	da	parte	di	tutti	i
	 cittadini,	lavoratori	compresi
	 (es:	apertura	al	sabato	mattina)		
4modificheremo	la	regolamentazione	sullo
	 svolgimento	del	Consiglio	Comunale	in
	 modo	da	poter	dare	voce	ai	cittadini
	 attraverso	il	diritto	di	intervento
 regolamentato
4garantiremo	la	diretta	streaming	di:
	 Commissioni	Consiliari
	 Consigli	Comunali
 Sedute di Giunta
	 e	conseguente	pubblicazione	di	tutte	le
	 registrazioni	e	dei	verbali	sul	sito
	 istituzionale	del	Comune	entro
 le 48 ore [Nota 4]

4apriremo	un	forum	sul	sito	istituzionale	del
	 Comune	per	poter	dare	l’opportunità	di
	 intervento	dei	cittadini
	 (previa	registrazione)	su	qualsiasi	tematica
4miglioreremo	i	regolamenti	degli	istituti	per	la
	 partecipazione	in	modo	che	siano	realmente
	 uno	strumento	decisionale.	Aboliremo	il
	 quorum	per	i	referendum	per	incentivare	il
	 coinvolgimento	nella	vita	politica	e	il
	 dibattito	democratico
4fisseremo	incontri	periodici	del	sindaco	con	i
	 cittadini	in	modo	da	stimolare	il	confronto
	 sulle	idee	ed	anche	informare	gli

note

4.	Leggi	la	Proposta	di	Legge	della	Cittadina	Gessica	Rostellato	su
www.camera.it
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	 spilambertesi	sull’andamento	delle	attività
	 dell’Amministrazione	Comunale
4renderemo	la	rete	WiFi	comunale	di	libero
	 accesso	per	ampliarne	la	platea	di	utenti
4adotteremo	anche	per	Spilamberto
	 (~12.400	abitanti)	la	normativa	vigente,	in
	 materia	di	trasparenza	patrimoniale	degli
	 amministratori,	per	i	Comuni	sopra	ai	15.000
	 abitanti

Quelli	 appena	 citati	 sono	 semplici	 punti,	ma	 semi	
di	 una	gestione	virtuosa	 che,	 crescendo,	diventer-
anno	 garanzia	 di	 coerenza,	 onestà	 ed	 efficienza	
dell’Amministrazione	Comunale	[Nota 5]

note

5.	Leggi	il	libro	“Democrazia	dei	Cittadini”	di	Paolo	Michelotto
www.paolomichelotto.it/blog/
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2. AMBIENTE

Il	rispetto	per	l’ambiente,	da	cui	dipende	la	nostra	
salute,	è	prioritario	nel	nostro	programma.
Occorre	 pertanto	 determinare	 e	 rendere	 con-
sultabile,	 anche	 attraverso	 monitor	 comunali	 o	
il	 sito	 istituzionale	 del	 Comune,	 l’attuale	 stato	
d’inquinamento	del	territorio	(aria,	terreno,	acqua):

2.1. Inquinamento del territorio

Aria

Riteniamo	 opportuno	 posizionare	 una	 centralina	
per	 il	 monitoraggio	 delle	 PM10,	 PM	 2.5	 e	 NO2	 in	
prossimità	delle	scuole.	
  
Oltre	 al	 conosciuto	 e	 già	 largamente	 usato	 Piedi-
bus,	 proporremo	 le	 “Carschooling”,	 come	 già	 av-
viene	in	città	come	Milano,	Padova,	Roma	e	Carpi.	
Tale	 proposta	 consiste	 nell’accompagnare	 i	 raga-
zzi	a	scuola	in	auto	facendo	a	turno	tra	genitori;	in	
questo	modo	il	tragitto	casa-scuola	sarà	più	veloce,	
l’ambiente	meno	 inquinato	e	 si	 creerà	una	 rete	di	
sostegno	e	di	relazione	positiva	tra	gli	utenti.	
 
In	tema	di	traffico	dobbiamo	anche	considerare	che	
Spilamberto	è	 fulcro	 in	 termini	di	passaggio	per	 il	
comparto	ceramico	ed	alimentare.	Questo	deve	es-
sere	la	leva	dell’Amministrazione	Comunale	per	pro-
gettare	una	viabilità	secondo	un	nuovo	concetto:	la	
revisione	della	mappa	stradale	attraverso	un	piano	
di	 recupero	 delle	 vie	 esistenti,	 evitando	 quindi	 la	
costruzione	di	nuove	strade.	
 
In	 ultimo,	 ma	 non	 meno	 importante,	 promuover-
emo	la	progettazione	di	una	rete	ciclabile	non	solo	
per	 la	 fruizione	 del	 centro	 abitato,	ma	 anche	 per	
collegare	il	nostro	paese	ai	comuni	limitrofi.

Terreno 
  
Attueremo	 un	 controllo	 puntuale	 delle	 zone	
di	 escavazione	 della	 ghiaia	 e	 proporremo	 il	
recupero	 delle	 cave	 dismesse	 con	 la	 pian-
tumazione	di	boschi	cittadini	[Nota 6]   

note
6.	“Un	Bosco	per	la	Città”	idea	e	progetto	di	UPM
Un	Punto	Macrobiotico
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Vista	la	presenza	del	pozzo	di	re-iniezione	in	via	Ghi-
arole,	ci	attiveremo	per	avere	tutte	le	informazioni	
sui	materiali	 re-iniettati	 e	 sulla	pericolosità	di	 tale	
attività	anche	in	relazione	al	rischio	sismico [Nota 7]

Favoriremo	inoltre:

4la	ristrutturazione	edilizia	attraverso	la
	 rimodulazione	degli	oneri	di	urbanizzazione
	 e	l’utilizzo	di	immobili	sfitti.
	 Stop	al	consumo	del	territorio!
4la	pulizia	e	manutenzione	del	letto	dei	fiumi
	 attraverso	la	raccolta	regolamentata	del
	 legname	depositatosi	nell’alveo	fluviale
4l’utilizzo	di	terra	demaniale	per	la	creazione	di
	 orti	urbani	da	distribuire	alle	famiglie
	 o	pensionati	che	ne	facciano	richiesta.

Acqua

Attraverso	 enti	 preposti,	 verificheremo	 puntual-
mente	la	qualità	delle	acque:

4di	superficie
4di	falda
4della	rete	idrica	comunale

rendendo	 pubbliche	 le	 rilevazioni	 effettuate,	 su	
monitor	presso	 il	municipio	o	sul	sito	 istituzionale	
del Comune.

[segue]

note

7.	 Leggi	 il	 post	 del	 Fisico	Maria	 Rita	D’Orsogna	 in	 cui	 è	 citato	 anche	
Spilamberto
	 www.beppegrillo.it/2012/06/terremoti_e_fracking.html

6

AMBIENTE



2.2.	Rifiuti	o	Risorse?

Coerentemente	con	quanto	richiesto	dalla	direttiva	
europea	2008/98,	che	ha	stabilito	come	obiettivo	da	
raggiungere	entro	il	2020	il	riutilizzo	e	il	riciclaggio	
dei	rifiuti	urbani	e	assimilati	pari	al	50%,	il	nostro	obi-
ettivo	prevede	l’adozione	di	un	modello	virtuoso	di	
raccolta	di	questi	materiali	che	da	rifiuto	diventano	
risorsa	da	non	sprecare.

Come	primo	passo	verso	una	raccolta	differenziata	
di	qualità	il	cui	obiettivo	è	il	riciclo,	diffonderemo	la	
cultura	e	l’utilizzo	della	compostiera	che	permette	
un’efficace	 separazione	 della	 frazione	 umida	 da	
quella	secca,	garantendo	inoltre	un	risparmio	eco-
nomico	per	le	famiglie.

Contemporaneamente,	perseguendo	le	stesse	final-
ità,	 vogliamo	adottare	 il	 progetto	“Dea	Minerva”,	
confortati	dai	buoni	risultati	emersi	dalla	sperimen-
tazione	già	fatta	dal	comune	di	Savignano	e	dal	con-
senso	 degli	 Spilambertesi,	 confermato	 dall’ampia	
adesione	 alla	 raccolta	 firme	 che	 abbiamo	 fatto	 in	
questi	mesi [Nota 8]

In	 ambito	 nazionale	 diversi	 comuni	 “virtuosi”,	
adottando	 politiche	 di	 sensibilizzazione,	 in-
formazione	 della	 cittadinanza	 e	 raccolta	 porta	
a	 porta,	 sono	 riusciti	 a	 garantire	 un	 sistema	 in-
centivante	 perché	 a	 tariffazione	 puntuale.	 [Nota	 9] 
 
Attraverso	 questi	 semplici,	 ma	 importanti	 passi	
vogliamo	 cominciare	 un	 percorso	 per	 arrivare	
alla	 creazione	 di	 un	 centro	 di	 riciclo	 all’interno	
dell’Unione	 Terre	 di	 Castelli	 sull’esempio	 di	 Vede-
lago	[Nota	10],	centro	per	la	raccolta	dei	rifiuti	privati	
e	pubblici	con	le	seguenti	finalità:
4avere	rifiuti	con	una	differenziazione
	 qualitativamente	ottima
4attivare	la	rivendita	dei	rifiuti	come	materia
	 prima	seconda
4destinare	i	proventi	alla	riduzione	della	tassa	sui
	 rifiuti
4creare	una	buona	opportunità	di	lavoro	per	i
	 nostri	cittadini

[Nota 11]

note

8.	Il	Progetto	Didattico	Dea	Minerva	prevede	l’installazione	di	compat-
tatori	di	plastica	all’interno	degli	istituti	scolastici.	La	plastica	così	rac-
colta	viene	venduta	alle	ditte	 che	 la	 riciclano	garantendo	un	 introito	
economico	per	gli	istituti	scolastici	stessi.
Leggi	l’esperienza	del	Comune	di	Savignano	s/P	sul	sito	internet
www.lacarbonarablog.it
9.	Vedi	 l’esperienza	virtuosa	del	Comune	di	Capannori	 in	provincia	di	
Lucca	(Toscana)
10.	 Il	Centro	Riciclo	Vedelago	è	nato	nel	 1999,	sotto	 la	spinta	di	Carla	
Poli.	Da	realtà	locale,	il	Centro	è	divenuto	sempre	più	il	punto	di	riferi-
mento	di	molte	realtà	imprenditoriali,	Istituzionali	e	Sociali	che	hanno	
a	 cuore	 la	 Salute,	 l’Ambiente	 e	 la	 gestione	 virtuosa	 dei	 Rifiuti.	 Visita	
www.centroriciclo.com
11.	Corso	gratuito	e	da	svolgere	da	casa,	per	tutti!	Puoi	iniziare	a	farlo	su-
bito	collegandoti	a	questo	sito	internet	www.eco-ambiente.unimore.it/
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2.3. Energia Pulita

Crediamo	 sia	 fondamentale	 “sfruttare”	 la	 risorsa	
energetica	 pulita	 e	 gratuita	 chiamata	 “Sole”	 per	
migliorare	il	bilancio	comunale	e	per	assicurare	un	
ambiente	più	sano	e	vivibile.
Le	 nuove	 tecnologie [Nota 12],	 applicabili	 a	 questa	
risorsa,	ci	permetterebbero	di	tagliare	i	costi	del	Co-
mune	e	di	avere	entrate	aggiuntive	costanti.

Pertanto	procederemo	con	il	censimento	degli	 im-
mobili	 Comunali:	 municipio,	 scuole,	 palestre,	 ecc.		
dove	proporremo	l’installazione	di	impianti	fotovol-
taici	e	di	solare	termico	per	acqua	sanitaria,	affidan-
dosi	per	la	gestione	burocratica	e	operativa	alle	so-
cietà	denominate	ESCO	(Energy	Service	Company),	
tema	che	affronteremo	nella	“stella”	Sviluppo.

note

12.	 Leggi	 maggiori	 informazioni	 su	 www.casa24.ilsole24ore.com/art/
mercato-immobiliare/2014-01-13/pannelli-fotovoltaici-ultima-generazi-
one-184120.php?uuid=AbaGo1FJ
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3. SVILUPPO

Non	intendiamo	lo	sviluppo	solo	come	aspirazione	
ad	un	benessere	economico,	ma	anche	come	raggi-
ungimento	della	felicità.
Ispirandoci	 ai	 principi	 della	 “Decrescita	 Felice”	
[Nota 13],	 che	 nulla	 ha	 a	 che	 vedere	 con	 il	 sacrifi-
cio	 e	 la	 rinuncia,	 attueremo	 i	 primi	 passi	 per	 ren-
dere	 Spilamberto	 un	 paese	 in	 cui	 si	 “vive	 bene”. 

La	 crisi	 economica,	 che	 stiamo	 vivendo	 da	 anni,	
impone	 di	 trovare	 soluzioni	 attuabili	 da	 subito. 

Proponiamo	quindi	alcuni	interventi	a	favore	di	due	
categorie	che	riteniamo	alla	base	del	tessuto	sociale

Piccole e Medie Imprese (PMI)

Il	 Comune	 deve	 ricercare	 e	 fare	 da	 cassa	 di	 riso-
nanza	per	bandi	di	finanziamento	per	gli	artigiani,	i	
commercianti	e	gli	imprenditori	locali.
Questo	si	può	ottenere	potenziando	l’ufficio	Attiv-
ità	Produttive,	già	esistente	all’interno	del	Comune,	
in	modo	da	fornire:
4l’informazione,	aggiornata	costantemente,	sui
	 fondi	stanziati	sia	che	siano:	regionali,
	 nazionali	oppure	europei
4le	indicazioni	precise	per	l’ottenimento	di	tali
	 fondi	(documentazione	da	compilare,
	 richieste	da	fare,	ecc.)
4la	collaborazione	nell’organizzazione	di	progetti
	 per	poter	concorrere	ai	bandi

La	dimostrazione	che	questo	sia	un	tema	fondamen-
tale	e	imprescindibile	per	Il	M5S	è	il	finanziamento	
del	fondo	per	le	PMI	con	i	soldi	trattenuti	dai	com-
pensi	di	Deputati	e	Senatori	M5S	tutti	i	mesi.
Per	chiarezza	ci	teniamo	a	spiegare	che	il	finanzia-
mento	 non	 è	 diretto	 alle	 imprese,	 ma	 garantisce	
la	 copertura	 dei	 finanziamenti	 che	 le	 PMI	 posso-
no	chiedere	agli	istituti	di	credito	[Nota 14]  

Crediamo	altresì	che	questa	attività	comunale	di	in-
formazione	debba	essere	svolta	 in	stretta	collabo-
razione	con	le	organizzazioni	di	categoria	per	dare	
un	 servizio	agli	 imprenditori	 locali	 ancora	più	effi-
cace	e	capillare.

note

13.	Leggi	il	libro	“La	Decrescita	Felice”	di	Maurizio	Pallante
decrescitafelice.it
14.	Leggi	su	beppegrillo.it	come	è	regolamentato	il	fondo	di	garanzia	
per	le	PMI	finanziato	dal	M5S
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Cittadini e Comunità

Il	primo	beneficiario	dell’attività	comunale	deve	es-
sere	la	comunità.
Con	tale	obiettivo	il	M5S	propone:
4la	creazione	di	un	vero	mercatino	biologico	a
	 “Km.	Zero”	in	cui	le	aziende	agricole	della
	 zona	potranno	avere	una	maggiore
	 opportunità	di	vendita	dei	loro	prodotti	e,
	 allo	stesso	tempo,	i	clienti	risparmieranno
	 il	compenso	dovuto	all’intermediario
	 acquistando	direttamente	dal	produttore
4la	concessione	di	nuovi	terreni	comunali	per	la
	 coltivazione	di	orti	urbani	da	parte	delle
	 famiglie [Nota 15]

4la	diminuzione	del	traffico	stradale	aderendo	al
	 sistema	Jungo	(autostop	sicuro	e	veloce
 [Nota 16])	in	ottica	anche	di	risparmio	per	le
	 famiglie	che	non	dovranno	prendere	l’auto
	 tutti	i	giorni	per	andare	a	lavorare
4l’agevolazione	del	telelavoro	[Nota 17] mettendo a
	 disposizione	delle	PMI,	che	ne	facciano
	 richiesta,	spazi	in	strutture	comunali
	 attrezzate.	Riteniamo	questo	un	modo	per
	 aziende	e	famiglie	di	risparmiare	con	un
	 impatto	diretto	anche	sulla	riduzione	del
	 traffico	stradale	e	dell’inquinamento
	 dell’aria
4l’espansione	della	Banca	del	Tempo	[Nota 18],
	 già	presente	da	anni	sul	territorio,	in	modo
	 che	le	famiglie	spilambertesi	possano
	 contare	l’una	sull’altra,	soprattutto	per	un
	 aiuto	concreto	per	i	propri	bambini,	anziani
	 e	per	i	piccoli	lavori	domestici
4Il	miglioramento	dell’efficienza	energetica.
	 Il	Comune	può	risparmiare	ed	avere	un
	 sistema	energetico	migliore	attraverso	la
	 collaborazione	con	le	ESCO
	 (Energy	Service	Company)	[Nota	19]	a	cui	si
	 concede	la	gestione	di	un	impianto,
	 ad	esempio	l’illuminazione	pubblica,	per	un
	 certo	numero	di	anni	ad	un	prezzo
	 concordato.	Alla	scadenza	del	contratto	i
	 risparmi	economici	ottenuti	verranno
	 condivisi.

[segue]

note

15.	 Leggi	 www.forumct.it/wp-content/uploads/2013/09/Marisa-Cengar-
le-Orti-urbani-per-creare-valore-ambientale-e-sociale.pdf
16.	Jungo	è	la	risposta	agile	alla	mobilità	www.jungo.it
17.	 Il	 telelavoro	 può	 essere	 inteso	 come	 un	modo	 di	 lavorare	 indip-
endente	 dalla	 localizzazione	 geografica	 dell’ufficio	 o	 dell’azienda,	 fa-
cilitato	dall’uso	di	strumenti	informatici	e	telematici	e	caratterizzato	da	
una	flessibilità	sia	nell’organizzazione,	sia	nelle	modalità	di	svolgimen-
to.	Leggi	più	informazioni	su	http://it.wikipedia.org/wiki/Telelavoro
18.	 Le	 attività	 delle	BdT	 sono	molto	diverse:	 lezioni	 di	 cucina,	 di	ma-
nutenzione	casalinga,	accompagnamenti	e	ospitalità,	baby	sitting,	cura	
di	piante	e	animali,	 scambio,	prestito	o	baratto	di	attrezzature	varie,	
ripetizioni	scolastiche	e	italiano	per	stranieri,	ecc.	Anche	il	tempo	dedi-
cato	all’organizzazione,	all’accoglienza	e	alle	riunioni	o	feste	viene	 in	
genere	valutato	come	tempo	scambiato	e	quindi	accreditato	o	addebi-
tato	nel	conto	personale	del	socio.	Leggi	più	informazioni	su
	 sociale.regione.emilia-romagna.it/banche-del-tempo	
19.	Leggi	maggiori	informazioni	su	www.assoesco.org/home	e	su	www.
casa24.ilsole24ore.com/art/arredamento-casa/2011-01-03/dalle-esco-
soluzioni-chiavi-183926.php?uuid=AY2HtxwC
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4la	posa	della	fibra	ottica	in	tutto	il	Comune,
	 frazioni	comprese

Internet	 è	 uno	 dei	 principali	 strumenti	 utilizzato	
dalle	aziende,	per	affrontare	i	mercati,	e	dai	privati	
cittadini	per	la	formazione	e	l’intrattenimento.

Per	questo	il	Comune	deve	impegnarsi	a	garantire	la	
possibilità	di	accedervi	su	tutto	il	proprio	territorio.

Come?

Attraverso	partenrship	 con	aziende	che	ci	metter-
anno	tecnici,	fibra	e	know-how,	mentre	 il	Comune	
dovrà	 snellire	 la	 burocrazia	 e	 dare	 libero	 accesso	
alle	tubazioni	sotto	le	strade	del	territorio.

Non	 è	 un	 sogno,	 a	 Pieve	 di	 Cento	 (BO)	 [Nota	 20] lo 
stanno	già	facendo	ed	il	Comune	non	sborserà	nem-
meno	1	€	per	fornire	tale	servizio.	Il	canone	Internet	
per	gli	utenti	sarà	in	linea	con	quello	proposto	oggi	
dagli	operatori	che	offrono	la	ADSL.	

Il	Movimento	5	stelle,	al	fine	di	arginare	il	dilagare	di	
casi	di	ludopatia,	si	impegna	a	vietare	l’installazione	
di	slot	machines	nel	raggio	di	3	Km.	dal	centro	cit-
tadino	e	dagli	istituti	scolastici	di	qualsiasi	ordine	e	
grado.	Saranno	inoltre	previsti	incentivi	da	erogare	
ai	locali	già	in	possesso	di	regolare	licenza,	che	sceg-
lieranno	di	rimuovere	le	slot	dai	loro	esercizi.

note

20.	Leggi	maggiori	informazioni	su	www.ilsole24ore.com/art/impresa-
e-territori/2014-03-28/dal-terremoto-cablaggio-pieve-cento-diventa-
prima-smart-city-emilia-122307.shtml?uuid=ABEOIW6
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4. ISTRUZIONE E CULTURA

Nell’ottica	 di	 una	 società	 democratica	 e	 parteci-
pativa,	 la	 scuola	 deve	 essere	 il	 punto	 di	 partenza	
per	la	formazione	di	questa	sensibilità.	  

Per	 far	 sì	 che	 i	 ragazzi	 possano	 acquisire	 tutti	 gli	
stimoli	 necessari	 per	 diventare	 cittadini	 consape-
voli,	si	favorirà	lo	sviluppo	del	senso	civico	e	di	re-
sponsabilità	attraverso	 la	convocazione	di	consigli	
comunali	partecipati	(per	studenti	della	scuola	sec-
ondaria	 di	 1°	 grado)	 e	 il	 sostegno	 a	 progetti	 di	 in-
formazione/formazione	legati	alle	tematiche	sociali	
ed	economiche	come:	introduzione	alla	macro	eco-
nomia	per	spiegare	il	sistema	economico	mondiale,	
discussione	in	merito	a	direttive	europee,	ecc.	

È	necessario	 inoltre	programmare	momenti	di	 rif-
lessione	e	di	collaborazione	con	i	genitori	e	con	tut-
ta	la	comunità	scolastica,	garantendo	un	sostegno	a	
tutti	quei	progetti	e	quelle	attività	che	nella	scuola	
portano	allo	sviluppo	della	creatività	e	dello	spirito	
critico	quali:
4teatro
4musica	con	propedeutica	all’uso	di	uno	strumento
4incontri	con	autori	locali	e	non
4approfondimenti	culturali	attraverso	progetti	in
	 biblioteca.

Nella	 prospettiva	 di	 miglioramento	 del	 Pi-
ano	 dell’Offerta	 Formativa	 (POF)	 proporremo		
l’aumentato	dello	stanziamento	economico	alle	scu-
ole	pubbliche	a	fronte	di	richieste	per	la	realizzazione	di	
progetti	e	attività	da	valutare	di	volta	in	volta.	 

Ci	 adopereremo	 per	 collaborare	 con	 gli	 istituti	
scolastici	 in	 percorsi	 orientati	 verso	 una	 didat-
tica	multimediale	 e	 di	 sostegno	 all’insegnamento. 

Compatibilmente	con	i	contratti	già	in	essere	e	con	
le	 responsabilità	 di	 gestione	 da	 parte	 dell’Unione	
Terre	 di	 Castelli,	 interverremo	 perché	 il	 rapporto	
qualità/prezzo	dei	 servizi	 scolastici	 risulti	 ottimale	
per	le	famiglie	interessate.

[segue]
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In	 campo	culturale,	già	dal	 2015,	 ci	proponiamo	di	
aumentare	in	modo	progressivo	gli	stanziamenti.

Inoltre,	 ottimizzeremo	gli	 spazi	 aggregativi	 comu-
nali,	 come	 il	 Panarock	 o	 lo	 Spazio	 Eventi	 Famigli,	
con	 la	 creazione	 di	 quinte	 e	 palco	 asportabile,	 ne	
sarà	così	garantito	il	loro	utilizzo	a	pieno	regime	per	
eventi	 culturali	 (conferenze,	 concerti,	 rappresen-
tazioni	teatrali,	laboratori,	degustazioni,	ecc.).

Così	facendo	Spilamberto	potrebbe	divenire	luogo	
di	 attrattiva	 per	 artisti	 locali	 e	 nazionali:	 trover-
ebbero	 ambienti	 gratuiti	 per	 le	 prove	 ed	 ostelli	 a	
prezzi	modici	 in	 locali	comunali	ad	oggi	non	utiliz-
zati.	L’unico	vincolo	per	queste	compagnie	ed	artisti	
sarebbe	l’obbligo	di	rappresentare	nel	nostro	paese	
la	“prima”	del	loro	spettacolo.

Valorizzeremo	 l’uso	 degli	 spazi	 adiacenti	 ed	 inter-
ni	 alla	 Rocca	 nel	 contesto	 di	 maggiore	 recupero	
dell’intero	edificio,	valutando	in	seguito	con	la	cit-
tadinanza	 lo	 spostamento	 di	 servizi	 nello	 stabile	
restaurato.

Incentiveremo	i	corsi	e	 iniziative	proposti	dalle	as-
sociazioni	e	dai	gruppi	sportivi	presenti	all’interno	
del	territorio	comunale	e	dell’Unione	Terre	di	Cas-
telli.

Verranno	istituiti	bandi	pubblici	dedicati	a	progetti	
come:

4concerti
4spettacoli
4conferenze
4mostre
4corsi,	ecc.

Tali	bandi	saranno	rivolti	alle	associazioni	culturali	
iscritte	 nell’albo	 di	 Spilamberto,	 con	 particolare	
riguardo	alla	valorizzazione	dei	giovani	artisti	locali	
e	di	progetti	culturali	per	il	sociale	(disagio	e	disoc-
cupazione	giovanile,	disabilità,	ecc.)

Verranno	 anche	 promossi	 i	 progetti	 dei	 privati,	
come	locali	o	ristoranti,	che	organizzeranno	attività	
culturali	al	loro	interno.
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Si	 ritiene	 inoltre	 fondamentale	 fornire	 alla	 cit-
tadinanza	 tutte	 quelle	 aree	 idonee	 alla	 pratica	
dell’attività	 sportiva	non	solo	 limitata	al	gioco	del	
calcio,	ma	estesa	a	tutta	quella	moltitudine	di	sport	
che	 vengono	 ormai	 praticati	 da	 una	 ampia	 fascia	
della	popolazione.
Nei	parchi	cittadini	verranno	allestiti	i	relativi	spazi	
attrezzati,	al	fine	di	agevolare	la	coesione	sociale	al	
di	fuori	dalle	mura	domestiche	ed	un	corretto	stile	
di	vita.
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5. UNIONE TERRE DI CASTELLI

Partiamo	dal	presupposto	che	l’Unione	possa	essere	
un	 grande	 punto	 di	 forza	 per	 ottenere	 condizioni	
e	servizi	migliori,	ma	anche	per	avere	un	punto	di	
vista	più	ampio	e	condiviso	in	termini	di	politica	am-
bientale	e	di	sviluppo.

Questo	però	non	deve	distogliere	 l’attenzione	dal	
controllare	e	pretendere	che	tutte	le	attività	e	servi-
zi	condivisi	nell’Unione	siano	“alla	luce	del	giorno”	
e	inequivocabilmente	a	favore	dei	cittadini.

Per	fare	questo	il	MoVimento	5	Stelle	di	Spilamber-
to	si	impegna	a:

4verificare	la	totalità	dei	servizi	che	il	Comune	ha
	 demandato	all’Unione	con	l’obiettivo	di:
-ottimizzare	i	servizi	utili	e	che	funzionano
-procedere	 alla	 consultazione	 pubblica	 per	 quei	
servizi	risultati	inefficienti	o	troppo	onerosi	per	de-
cidere	se	continuare	proponendo	modifiche	o	se	ri-
tornare	alla	gestione	comunale,	 come	ad	esempio	
Savignano	ha	fatto	col	servizio	di	Polizia	Municipale

4mettere	on-line	e	di	facile	fruizione	sul	sito
	 dell’Unione:
-tutte	 le	riprese	video	di	 tutti	 i	Consigli	e	Commis-
sioni	Consiliari
-tutti	i	contratti	con	partecipate	dell’Unione	e	anche	
con	aziende	private

4promuovere	serate	d’informazione	ai	cittadini
	 con	cadenza	fissa	e	a	rotazione	nei	diversi
	 comuni	aderenti

4proporre	un	“Centro	Unico	del	Turismo”	con	un
	 portale	internet	che	sia	vetrina	per	le
	 attrazioni	locali	come	i	percorsi	culturali	ed
	 eventi	del	territorio	di	Unione,	ma	anche
	 opportunità	di	prenotazione	a	basso	costo
	 per	gli	esercenti
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