“DEMOCRATICI PER CANTIANO”
Lista cittadina che comprende forze del centro sinistra e figure indipendenti.

Programma Elezioni Comunali 2019

Cantiano, piccolo paese dell’entroterra, sta subendo, come tanti altri comuni italiani,
una lenta ed ormai consolidata perdita demografica.
L’obiettivo centrale quindi di ogni azione di governo, al fine di poter continuare a
garantire un adeguato livello di servizio ai cittadini e di manutenzione del territorio, è
provare ad arrestare, o addirittura invertire, tale trend demografico.
Obiettivo questo tanto ambizioso quanto difficile da perseguire, ma che dovrà essere
il filo conduttore, il faro che illuminerà le prossime azioni di governo. Sarà quindi
necessario continuare, nel solco di quanto di buono si è già fatto sinora, cercando di
mantenere se non implementare i servizi alla persona, senza tagli né ulteriori
tassazione, cercare di creare le giuste condizioni al contorno per poter far esprimere
ogni azione e progettualità volta a creare economia sul nostro paese e quindi
mantenere e/o attrarre residenzialità.
Cantiano dovrà diventare il paese del Benessere, un paese ad alta vivibilità, e quindi
attrattivo, richiamare gente e creare un turismo di qualità ed un indotto residenziale.
La qualità della vita, intesa come benessere fisico legato alle bellezze ed alle qualità
ambientale, il benessere agroalimentare che valorizzi la filiera dei prodotti tipici
cantianesi, assieme ad un ampio e variegato sistema di servizi alla persona, unito alla
storica e naturale attitudine cantianese all’ospitalità, sono gli ingredienti del Paese del
Benessere del futuro.
E poi l’imprenditoria; stimolare e supportare, qualsiasi forma di iniziativa volta a
creare economia nel Paese. Trovare e perseguire soluzioni nuove per poter affrontare
e risolvere problemi vecchi!
Questo scenario, che coinvolge l’ambito economico, psicologico, sociale della
Comunità Cantianese, ci pone di fronte ad una situazione seria e difficile da
affrontare, che merita una prospettiva di governo chiara, pragmatica, trasversale e che
dia prospettive di uscita, di fiducia e di possibilità di sviluppo futuro.
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Da qui, da questa presa di coscienza della situazione, che parte la nostra proposta di
programma, proposta seria, concreta e di prospettiva, che replica e rilancia questi 5
anni di mandato, e che ci proietta verso il quinquennio 2019-2024.
Nei prossimi cinque anni saremo chiamati ad una sfida imprescindibile, quella di
riuscire a mantenere la qualità e la quantità dei servizi offerti nonostante i minori
trasferimenti Statali e senza aumentare il livello di tassazione, livello che dovrà, anzi,
essere possibilmente diminuito per dare un po’ di respiro a famiglie ed imprese e
quindi all’economia locale.
Sarà dura ma ci proveremo.
In termini di risorse, e quindi di bilancio, fermo restando il buon livello di servizio
che il Comune di Cantiano è riuscito a dare e mantenere nel tempo, a fronte di
continui ed ulteriori tagli che il Comune ha subito e temiamo subirà ancora a livello
di trasferimenti statali, le soluzioni più semplici ed evidenti sarebbero quelle di
aumentare le entrate (tasse) o diminuire le spese (servizi).
In alternativa questa è invece la soluzione su cui ci muoveremo:
- Riduzione delle uscite
o Efficentamento e razionalizzazione dei costi della macchina comunale e
revisione, razionalizzazione dei servizi esterni. Dal 2019 la struttura
della macchina comunale subirà diverse uscite legate a pensionamenti; la
sfida sarà quella di marginalizzare i risparmi e riorganizzare i servizi in
una logica di massima efficienza ed efficacia.
- Aumento delle entrate
o Trovare nuove forme di entrate alternative alle tradizionali (e non
tramite la leva più semplice della tassazione). Esempio sono state le
scelte lungimiranti della realizzazione del parco Fotovoltaico comunale,
la rivalutazione del patrimonio pubblico tramite le operazioni della Casa
di Riposo e la Farmacia Comunale. Su questa direzione dovremo
continuare a valorizzare il nostro patrimonio pubblico ed al tempo stesso
i servizi ai cittadini.
Sarà una direzione necessaria, diversa da quella standard, sarà la direzione del
cambiamento, quella di scelte nuove, difficili, ambiziose. Unica direzione possibile
se si vorrà dare una prospettiva di ritorno allo sviluppo al nostro Paese, un inversione
del trend demografico. Non ci si potrà più permettere, sia a livello privato che
pubblico, di pensare con le tradizionali logiche che ci han portato a questo livello di
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crisi sistemica. Sarà necessario cambiare impostazione di ragionamento, esser pronti
alle sfide del cambiamento, reinventarsi le strategie di sviluppo sul Paese.

Nello specifico queste le idee su ciascun settore:
ENTE COMUNALE
- Razionalizzazione ed efficientamento del funzionamento della macchina
Comunale. Sobrietà e bon esempio le linee guida per l’operato amministrativo.
Aver ben chiaro il ruolo del pubblico che ha senso se e solo se riesce a
continuare a garantire dei servizi, il ruolo dell’Ente non avrebbe più senso
qualora non riuscisse più a garantire nel numero e nella qualità servizi ai suoi
cittadini. Logica di “aiuto” alle attività di sviluppo del paese, l’Ente non deve
essere un impedimento ma un aiuto alle idee imprenditoriali, sociali, di
sviluppo di paese. Cambio nell’impostazione di analisi delle questioni, dal
“non si può fare” al “vediamo come si può fare”; trovare le soluzioni e non
creare problemi. L’amministrazione deve diventare partner e non avversario di
cittadini ed imprese. E’ all’interno dell’Amministrazione che risiedono le
competenze per risolvere e gestire la burocrazia che spesso ci soffoca.
Il prossimo quinquennio sarà il mandato del cambiamento per quanto riguarda
la struttura comunale, diverse le uscite dovute ai pensionamenti. Il gia’ ridotto
numero dei dipendenti (15 tra interni ed esterni) subirà ancora una riduzione di
5/6 elementi. La sfida è quella di poter marginalizzare in parte i risparmi e
reinvestire i restanti in una riorganizzazione della macchina comunale che
possa “far di più con meno”, facendo squadra delle migliori professionalità
(accedendo magari ai servizi associati), sistema, cambiando mansioni, nella
logica di spingere sui concetti di efficacia ed efficienza.
- Accorpamento dei servizi in ottica di riduzione dei costi di gestione ed
aumento qualità di servizio ai cittadini. Meno burocrazia, più servizi.
Economie di gestione ma salvaguardia della propria identità e della propria
ricchezza. Possibilità di svincolo dal patto di stabilità con l’unione dei comuni.

LAVORI PUBBLICI
Molto è stato fatto ma tanto ancora c’è da fare.
Il rifacimento del manto stradale ha visto un impegno diffuso sull'intero territorio
comunale che, per quanto vasto, ha riscontrato una serie di operazioni mirate in base
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a priorità e criticità oggettive riscontrate e ad una seria programmazione degli
interventi.
Alcune hanno visto la partecipazione economica diretta da parte dell'Ente (Mampuia
30.000 euro - Tranquillo 40.000 euro - Ponsalcano 40.000 euro - Via Mazzini 10.000
euro - Piano di Pontedazzo e San Crescentino 50.000 euro - Vicolo del Rimbocco
50.000 euro), altre sono state realizzate a carico dei vari Enti, con cui non è mai
mancato il dialogo istituzionale e la saggia mediazione.
Obiettivo è quello di continuare a dare le dovute risposte in termine di manutenzione
della viabilità, con interventi puntuali e ragionati,in base alle priorità, oltre a garantire
l'ordinaria manutenzione attraverso la macchina comunale.
Lavori da inserire nel programma, nel prossimo quinquennio:
-

-

-

-

-

Intervento sulla SP 50 nell'abitato di Chiaserna;
Intervento sul ponte in ingresso al Monte Catria lungo la SP 110;
Via del Borgo San Marco, Via Dante Alighieri, Via Leopardi;
Completamento dei lavori di riqualificazione del complesso di Sant’Agostino
(pavimentazione, tinteggiatura, infissi, sistema di illuminazione).
Completamento dei lavori di realizzazione di uno spazio legato al recupero
della storia dell’artigianato locale nei locali (ex-mattatoio comunale);
realizzazione mulino a pietra a chiusura del progetto di Filiera corta del Pane di
Chiaserna, creazione di uno spazio esposizione/vendita dei prodotti tipici
cantianesi.
Ricerca continua di possibilità di miglioramento/efficientamento degli impianti
sportivi comunali.
Riorganizzazione della manutenzione sul territorio, più prevenzione e meno
interventi in emergenza (più costosi)
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza volti al superamento delle
restrizioni legate alla normativa sull’utilizzo di locali per pubblico spettacolo
e/o eventi. Messa a norma strutture pubbliche, Sala Capponi.
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza strutture sportive comunali
(attualmente sono in corso di esame le progettualità presentate su bandi di
finanziamento, per campetto da Calcetto + Palestra; altra progettualità
presentata riguarda l’ Impianto sportivo principale con installazione sintetico
“campo vecchio” + spogliatoi + illuminazione campo)
Rifacimento completo della pubblica illuminazione (capoluogo e frazioni) in
ottica di efficentamento e risparmio energetico (riduzione dei costi). Percorsi di
PPP, intervento Esco con marginalizzazione del risparmio in capo al comune.
Continuare investimenti in produzione di energia da fonti rinnovabili ed
efficienza energetica;
Interventi di adeguamento sismico su Scuola Media previsti dalla Verifica di
Vulnerabilità Sismica.
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- Perseguire la ricerca delle risorse necessarie anche per il completamento della
pavimentazione con lastre in basalto, in continuità con quella già realizzata in
Piazza Luceoli,fino ad arrivare al'imbocco di Via IV Novembre. Risorse da
ricercare attraverso appositi meccanismi di finanziamento, al di fuori delle
risorse a bilancio.
- Intervento di decoro cimiteriale (manutenzione del verde, intervento viale e
delimitazione campi, installazione fontane ed illuminazione viale esterno).
- “Lotta al Degrado” e “ Lotta al brutto” su diverse strutture fatiscenti del Paese.
- Riqualificazione Rocca di Sant'Ubaldo (progettualità seria, sentieristica,
pavimentazione via Gabrielli, potature, sfalcio, percorso turistico su cui
puntare) _Riqualificazione Rocca di Colmatrano ; il tutto tramite progettualità
e ricerca di apposite risorse da finanziamenti;
- Sostituzione ed ammodernamento parco giochi del Parco Comunale.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- Insistere e potenziare ancora il sistema di raccolta differenziata, prospettiva di
riduzione costi di smaltimento rifiuti in funzione dell’aumento qualità della
differenziata_Arrivare alla raccolta porta a porta nel capoluogo e frazioni dove
è economicamente e logisticamente possibile. Obiettivo è l’introduzione del
sistema di Tariffazione Puntuale.
- Gestione territoriale del ciclo idrico delle acque, lotta per riduzione tariffe
acqua in funzione di servizi da noi non necessari (condutture, depurazione…);
richiesta tariffe agevolate per attività pubbliche (Scuola, casa di riposo,
impianti sportivi, fontane pubbliche…). Valutazione della ripresa del servizio
in house o altro tipo di gestione che permetta un controllo più diretto sul
servizio, partendo dal principio che non si possono far utili sulla gestione di
beni comuni.

AMBIENTE
Buoni risultati quelli in campo ambientale ottenuti in questi 5 anni di mandato. Dopo
aver occupato gli ultimi posti in Provincia per quanto concerne la % di Raccolta
Differenziata, con l'introduzione della nuova metodologia "porta a porta", siamo
finalmente riusciti a superare il 65% previsto dalla normativa nazionale oltre a
ricoprire la 14^ posizione a livello provinciale.
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Questo aumento di % Raccolta Differenziata ci ha permesso inoltre di poter ridurre la
Tassa Rifiuti TARI del 3,5% (rispetto all’annualità 2016), a riconoscenza
dell'impegno e della sensibilità dimostrata dalla cittadinanza.
L'installazione della "Casetta dell'Acqua", altro importante tassello ambientale, è stata
accolta dalla cittadinanza in maniera favorevole, garantendo al contempo una minor
produzione di rifiuti da imballaggio in plastica ed un risparmio economico per le
famiglie.
Notevoli anche gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico,
cosa avvenuta in entrambi gli edifici scolastici (realizzazione impianti fotovoltaici
che alimentano pompe di calore in sostituzione a obsoleti impianti a gasolio).
Sostituzione lampade a Led ed installazione infissi a tagli termico antisfondamento.
Obiettivo futuro è il mantenimento del livello di attenzione circa la gestione dei
rifiuti, incrementando la % di Raccolta Differenziata e puntando all'introduzione di
quel meccanismo che risponde al nome di Tariffazione puntuale, "chi inquina paga".
Maggior controllo presso le isole ecologiche con installazione in alcuni casi di fototrappole ed istituzione del servizio di controllo e vigilanza.
Incentivare l'utilizzo dell'"Acqua del Sindaco" anche nelle mense scolastiche, con
introduzione di erogatori costituiti da impianti di depurazione.

MOMENTI DI PROMOZIONE
Destagionalizzazione degli eventi; gestire su un più lungo periodo un flusso meno
concentrato ma più costante di turisti. Pensare all’istituzione di un “Ente Fiera”a
costo zero, ma composto da personale delle singole associazioni o professionista che
si regga però autonomamente dal punto di vista logistico ed economico.
- Piazza del Gusto. E’ una manifestazione che ha bisogno di rilancio. Tornata ad
essere una vetrina di prodotti di alta qualità, deve diventare il simbolo di
Cantiano e del Paese del Benessere. Qualità enogastronomica, ambientale e
residenziale, devono diventare i punti cardine e di riflessione per una sua
riorganizzazione e rilancio.
- Mostra mercato del Cavallo. Archiviato con successo l’obiettivo del doppio
weekend raggiunto nel primo mandato amministrativo bisogna insistere sulle
potenzialità di questo importante momento fieristico, che senza alcun dubbio,
trova nel Cavallo, il più particolare e distintivo fattore attrattivo del territorio.
E’ attorno a questo elemento che dobbiamo creare ancora più economia di
quanta possa già esiste attorno a questo settore, sia dal punto di vista
gastronomico che di sport ed attività equestri. A cavallo tutto l’anno, questo
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l’obiettivo per chi viene a Cantiano. Inevitabile che una manifestazione, di una
cosi grossa ed ampia portata, debba trovare ed inventarsi dei meccanismi di
autofinanziamento. L’organizzazione non potrò rimanere nelle mani del
Comune ma dovrò trovare una sua forma di organizzazione gestionale ed
autonoma.
- Turba. Continua il sostegno alla promozione. Riacquistato il ruolo di attore
principale all’interno delle manifestazione del venerdì santo, consolidarlo e
utilizzarlo come apripista di diverse nuove progettualità “modello”. Preservare
l’intimità e la sacralità della rappresentazione, sfruttarne i benefici economici
della promozione come evento scenico teatrale. Valutare anche qui, possibili
meccanismi di “aiuto” alla messa in scena dell’imponente manifestazione con i
costi che ne susseguono. Messa a sistema e promozione del nuovo Museo della
Turba.

TURISMO
Il turismo non può più essere un attività marginale. Logica di sprovincializzazione.
Capacità di aprirsi a mercati nuovi, allacciarsi a flussi turistici esistenti (religiosi
attorno alla Turba, spola su Assisi; mondo ciclistico…). Sfruttare gli eventi esistenti
come campagna di promozione e riuscire a destagionalizzare il flusso turistico.
Capacità di sinergia tra pubblico e privato, il pubblico promuove, il privato da
l’offerta.
- La Bandiera Arancione è stato un traguardo importante di questi 5 anni di
mandato amministrativo. Ora bisogna insistere e mettere a sistema e sfruttare le
potenzialità del circuito.
- Museo della Turba e Museo dell’artigianato e Mulino, sono due nuovi
contenitori attorno ai quali creare l’immagine di Cantiano durante tutto l’arco
dell’anno. Innescare meccanismi di richiamo turistico che possano lasciare
economia sul territorio.
- Bosco di Tecchie. Completare il percorso di trasformazione del parco
comunale in riserva Naturale-Regionale. Possibilità di intercettare risorse per
una gestione che ne aumenti la fruibilità e l’attrattività turistica. Possibilità di
raccolta funghi e tartufi prioritaria per i residenti.
- Bicicletta - Bike (realizzazione postazione sosta tradizionale ed E-Bike presso
Piazza del Mercato) sfruttare le cime del nostro territorio.
- Piazzola di sosta in Piazza del Mercato per caricamento auto elettriche in
accordo con Enel. (intercettare circuito sostenibile che lega comuni bandiera
arancione)
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- Monte Catria: concretizzare le enormi potenzialità del comprensorio - nuova
attività a partire dal rifugio fonti Luca come base d'appoggio. Concretizzare
una serie di attività di turismo sostenibile, legato al trekking ed alle escursioni
a cavallo con base a Chiaserna; possibilità rilancio zona camping in altra
veste.). Strategia di sviluppo turistico non in contrapposizione ma in alternativa
al versante Frontonese. Inconcepibile e da rivedere il divieto di accesso durante
il periodo invernale così come l’accesso al monte da parte di moto da trial,
quad, che va regolamentato ma non impedito in quanto trattasi di utile metodo
di controllo e manutenzione di un vasto territorio.
- Mettere in campo un gioco di squadra; inserire Cantiano in una più ampia rete
di attrattività territoriali, culturali (es. Rete dimore Creative Aree Interne),
Naturali e religiose.

SOCIALE
La felicità di ognuno è proporzionale alla felicità collettiva, ognuno sta tanto meglio
quanto gli altri stanno meglio. La tradizione di impegno pubblico ad livelli di stato
sociale locale (servizi sanitari, locali, assistenza domiciliare, casa di riposo, servizi
agli anziani ed alle fasce deboli) va tutelata e rilanciata con forza, perché una
comunità va avanti se tutti quanti stanno assieme, a prescindere dall’anagrafe e dalle
condizioni fisiche. Non solo supporto nel settore della seconda e terza età ma anche
sul campo dei giovani: trasporto scolastico calmierato, mensa scolastica agevolata.
Importanti le azioni ed i risultati raggiunti in questo primo mandato. La logica è stata
quella di mettere a reddito il patrimonio pubblico, aumentando e non diminuendo, il
livello dei servizi ai cittadini.
- Operazione Case di Riposo. Emblematica l’operazione che ci ha portato da un
regime di gestione in house ad una concessione di servizio. Da una gestione
pressoché a pareggio siamo andati verso un canone annuo di gestione pari a
158.000 euro per 15 anni (+5). In programma diversi interventi di
riqualificazione della struttura: tinteggiatura, sostituzione arredi, rifacimento
bagni.
Contestuale apertura di una nuova struttura per Anziani: Casa Amarena.
Ulteriori 24 posti per anziani autosufficienti.
Operazione che ha portato nel complessivo n. 13 nuovi posti di lavoro, ed una
ricaduta di forniture agroalimentari importanti sulla comunità cantianese.
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- Farmacia comunale. Ripresa della titolarità della gestione. Creazione di un
importante redditività annua pe ri prossimi 15 anni ed aumento ed
ampliamento (studio medico) del livello di servizio ai cittadini. Consolidare il
risultato raggiunto.
- Taxi sociale: consolidare e rilanciare il servizio. Un operazione molto gradita
ed utile alla comunità. Più di 100 le uscite in meno di un anno. Grazie ai
volontari auser per la gestione del servizio ed all’Ass. Ilaria Giacomini che ha
contribuito all’acquisto.
- Riproporre e confermare la convenzione con asilo nido di Cagli, per garantirsi
un numero di riservato di posti (3) solo per bambini cantianesi.

INNOVAZIONI
- Cantiano 3.0. Servizio di accesso ai servizi dell’Ente H24. Piattaforme di
comunicazione online. Applicazione su smartphone “Decoro Urbano”,
possibilità di segnalazione istantanea delle situazioni critiche (Rifiuti, dissesto
stradale, zone verdi, vandalismo, incuria, segnaletica, affissioni abusive…). Le
segnalazioni vengono visualizzate sulla mappa del Comune all’interno di un
interfaccia di amministrazione, l’operatore (tecnico comunale) può
continuamente monitorare lo stato della mappa e organizzare al meglio gli
interventi. Una segnalazione passerà da in attesa, in carico, risolta.
- Nuova logica di progettazione. Avere progetti nel cassetto per esser pronti per
intercettare possibilità di finanziamenti. Attenzione particolare alla
programmazione interventi europei 2014-2020. Lavorare per quanto possibile
con collaborazione esterne sul buon esito progetti.
- Creazione di un GAS. Tramite struttura associativa esistente o tramite nuova
associazione o insieme di persone costituzione di un Gruppo di Acquisto
Solidale (GAS) nella logica di promozione dei produttori e/o commercianti
locali. Prodotti gastronomici. Es. Carne: 1 kg di fettine da un nostro macellaio
costa più di 1 kg di fettine all’ingrosso; ma 1 kg di fettine su una fornitura di 1
qt di fettine per tot persone di un GAS, potrebbe costare uguale e con una
qualità maggiore.
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- Installazione colonnine elettriche ricarica automobili e bike. Creazione area di
sosta attrezzata per circuiti turistici sostenibili.

SVILUPPO ECONOMICO
- Pacchetto di supporto economico ai lavori di ristrutturazione abitazioni e/o
efficientamento energetico immobili (particolare interesse al centro storico in
ottica di riqualificazione urbana in previsione anche di piano di ripopolamento)
- Insistere sull’iniziativa Case ad 1 euro. Enorme potenzialità; Cantiano è
risultato essere fortemente attrattivo, oltre le 300 le richieste da tutto il mondo.
Incentivare i privati, a mettere a disposizione immobili. Obiettivo è poter dare
una spinta ed un opportunità al settore edilizio e tutto l’indotto tramite il
meccanismo delle ristrutturazioni. Obiettivo è quello della residenzialità.
- Possibilità di riconversione artigianale settore metalmeccanico (conto terzista)
su prodotti propri con occhio al mercato green (vedi Candiracci).
- Stimolare e favorire iniziative imprenditoriali su Cantiano. Sono in atto dei
ragionamenti con consolidati imprenditori per ipotesi di investimento su
Cantiano, con linee produttive in sintonia con la filosofia di rispetto ambientale
che ci ha contraddistinto e che aprirebbe a qualche possibilità di occupazione.
- Supporto al settore agricolo; re incentivare la coltivazione su culture
tradizionali, cerealicole legate alla filiera del pane. Meccanismo di filiera corta
per eliminare i ricarichi della distribuzione. Rendere per entrambi gli attori
(produttori e panificatori) più conveniente la transazione economica. Non
possiamo essere competitivi sulla quantità, puntiamo sulla qualità. Ora
abbiamo anche il mulino a pietra; cercare di metterlo a sistema e ricavare un
posto di lavoro anche da questa attività.
- Difesa e promozione del paniere prodotti tipici cantianesi a partire dal Pane di
Chiaserna, le amarene, la carne di cavallo e la Birra del Catria.
- Creazione di una “Cooperativa di Rete”. Cooperativa come satellite di una
cooperativa più grande già esistente e che ammortizzi così i costi fissi di
gestione. Tale cooperativa, che potrebbe impiegare giovani cantianesi, potrà
gestire una serie di servizi che l’Ente oggi gestisce o con dipendenti propri o
con società esterne (es. manutenzione del verde pubblico, verde cimiteriali,
allestimento momenti fieristici,…).
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ASSOCIAZIONISMO
Abbiamo la fortuna di avere un bel contenitore, che è Cantiano, non dimentichiamoci
di continuare a metterci del contenuto. È qui il ruolo delle associazioni, che siano
aggregative, sociali, culturali, identitarie, sportive; tutte concorrono a far sentire
l’associato parte integrante di una comunità e corresponsabile del futuro del proprio
paese. È proprio nella logica per cui l’associazionismo rende partecipi e rende
ciascuno parte di una comunità, che non mancherà il supporto alle varie forme
associazionistiche del paese.
Particolare attenzione al mondo sportivo, a tutti i livelli e su tutte le tipologie di
attività, calcio, tennis, pallavolo, pesca, equitazione, danza….in ottica di offrire
quanta più possibilità di svago e di crescita ai ragazzi, date le grandi potenzialità dal
punto di vista delle nostre strutture sportive.
Cantiano, per qualità sportiva, di strutture, di supporto logistico ed economico da
parte dell’Ente, deve diventare un punto di riferimento sportivo per il territorio
circostante. Pensare e realizzare una piattaforma multidisciplinare e di formazione
civica e sportiva per i ragazzi, assistiti e supportati in un percorso di formazione
sportiva e civica.

CONFRONTO COI CITTADINI E PARTECIPAZIONE
Importante la condivisione delle scelte amministrative con la popolazione. Modalità
di discussione sia tramite piattaforma telematica che tramite incontri pianificati
nell’arco dell’anno sul capoluogo e sulle frazioni. Amministrazione su chiamata, a
disposizione dei cittadini per chiarimenti e richiesta di progetti. Istituzione
dell’assessorato alla comunicazione senza oneri aggiuntivi; fondamentale è la
continua e puntuale informazione dell’operato del comune.
Istituzione del “giorno da sindaco”.
Riproposizione del periodico “Vivere Cantiano”, piattaforma comunicaizone Whats
Cant, profili facebbok.

SCUOLA
Nei prossimi anni le scuole di Cantiano dovranno affrontare un sensibile calo di
iscrizioni, dovuto al calo demografico in atto. Di fronte a tale dato di fatto occorre
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non essere impreparati, consapevoli dell'importanza cruciale rappresentata dalla
presenza della Scuola nel paese. Non è con la sola difesa ad oltranza che si possono
ottenere infatti garanzie di continuità anche per il futuro, ma piuttosto occorre puntare
sulla qualità dei servizi offerti, in termini strutturali, organizzativi e didattici. Occorre
fare in modo che il plesso di Cantiano diventi attrattivo anche per bambini
provenienti da altro Comune, come esperienze analoghe in piccoli centri (es. Peglio o
Pole) stanno a testimoniare. Sul piano strutturale molto è già stato fatto, dotando gli
edifici scolastici di sistemi di riscaldamento efficienti. Occorre pertanto proseguire
sulla strada già intrapresa, migliorando la palestra, realizzando con poche risorse
necessarie un laboratorio scientifico-tecnologico alla Secondaria di Primo Grado
(attuale aula d'arte), potenziando con nuovi PC l'aula informatica (risorse della
scuola) e terminando i lavori nella Biblioteca. Sul piano dell'offerta didattica sarebbe
elemento fortemente attrattivo la creazione di un'aula attrezzata per bambini BES e
DSA, con personale specializzato, che opererebbe nel pomeriggio a supporto di
bambini con difficoltà di apprendimento (aula Pietro-risorse Omphalos). Da valutare
anche una riorganizzazione del tempo scuola maggiormente attrattiva - (entrata
anticipata alla Primaria e uscita posticipata con sabato libero)- oltretutto meno
onerosa per l'Ente.

CULTURA
Potenziamento ed efficientamento del Polo Museale: individuare una modalità di
gestione e promozione efficiente ed efficace . Completamento Biblioteca Ludovisiana
(già partecipazione al bando). Fondamentale la messa in sicurezza della Sala Capponi
ed una sua gestione ben strutturata: es. stanza d'ingresso chiusa per locazione
strumenti audio-video, bagni ad uso esclusivo di chi usa la Sala. Valorizzazione dei
beni monumentali: attenzione costante all'area archeologica di Pontericcioli, con
pulitura periodica (2 volte l'anno almeno) e creazione di eventi nell'area (concerti ad
esempio); stessa attenzione per le rocche. Realizzazione di segnaletica informativa ad
hoc (progettualità già in atto). Puntare su eventi culturali che siano anche di respiro
popolare: passeggiate guidate, cinema estivo all'aperto su un tema (es. retrospettive
sui grandi della commedia all'italiana). Attenzione e dialogo con le associazioni:
gestione efficiente delle sedi, sostegno alle iniziative e ricerca di supporto da parte di
soggetti privati.
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SANITA’
Capiamo le difficoltà ed i tagli, ma prima dei tagli ai servizi, la razionalizzazione e le
economie di scala delle spese.
Intransigente difesa e richiesta di un adeguato servizio minimo sui territori. Il PPI
h24, alcuni posti di lungodegenza assieme ad un adeguato sistema ambulatoriale
giornaliero, sono le condizioni minime e necessarie per un territorio vasto come il
nostro e di difficile accessibilità.
Valutare possibili convenzioni con il sistema Umbro, per accessibilità convenzionata
sull’ospedale di Branca.

FRAZIONI
Oltre ai lavori di rifacimento della pubblica illuminazione che riguarda sia il
capoluogo che le frazioni ed oltre la normale manutenzione ai fondi stradali e decoro
urbano, gli interventi specifici saranno frutto di programma condiviso che nasce dal
tour sul territorio, in base alle necessità puntualmente riscontrate.
Sistematici e cadenzati saranno i momenti di incontro pubblico dell’Amministrazione
nelle varie frazioni.
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