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(Amministrative 2014/2019) 
 

LISTA CIVICA “PER BARBARA: FAMIGLIA - PROGRESSO - PAESANITÀ” 
 

RINNOVAMENTO NELLA TRADIZIONE, PER MIGLIORARE LA NOSTRA QUALITÀ 
DELLA VITA 

 
 
La lista civica “Per Barbara: Famiglia, Progresso, Paesanità”, di ispirazione centro-sinistra, si 
presenta nuovamente a Voi cittadini per amministrare Barbara nel prossimo quinquennio 2014-2019 
e mettersi al Vostro servizio.  
Presupposti fondamentali per la realizzazione del programma che Vi presentiamo sono la 
concretezza e la compatibilità con le risorse economiche del Comune e con il Patto di stabilità 
imposto dalla normativa nazionale.  
Proseguirà la proficua collaborazione con l’istituto scolastico e con il cuore pulsante del paese 
formato dalle Associazioni, che con la loro presenza sul territorio rendono il tessuto sociale più 
unito e forte per raggiungere fini comuni come la gestione di attività turistico-ricreative, sportive, 
culturali e sociali (Oratorio, Confraternita di S. Barbara, Società Sportiva, Ciclistica, Bocciofila, 
Banda Musicale, Gruppo Corale, Centro Sociale, Avulss, Avis, Ass. Il Tintinnio, Ass. Le 
Barbamamme, Ass. DoUnaMano, Pro Loco, Parrocchia, Caritas, Gruppo Cacciatori). 
 
Collaboreremo e terremo conto dell’apporto anche delle altre realtà politiche, sempre per il bene 
comune della nostra piccola comunità. 
Perseguiremo gli obiettivi del programma puntando alla cooperazione con altri Enti, come 
convenzionare alcuni servizi con altri comuni a noi vicini per migliorarne l’efficienza e la 
funzionalità.  
Con la lista “Per Barbara” continueremo a porre attenzione a non sprecare risorse pubbliche e ad 
avere come finalità primaria l’utilità collettiva delle nostre scelte. Vogliamo che tutti i cittadini si 
sentano coinvolti ed entusiasti di vivere a Barbara, favorendo la loro partecipazione attiva: 
l’informazione e la trasparenza del nostro operato continueranno grazie all’aggiornamento continuo 
delle bacheche comunali e del sito web istituzionale, alla pubblicazione di comunicati stampa e di 
notiziari periodici.  
 
In questo momento in cui siamo chiamati a “rimboccarci le maniche” noi lo faremo, chiedendo la 
collaborazione responsabile di tutti Voi cittadini per rendere la società e le istituzioni veramente 
democratiche e partecipate, imparziali e riguardose dei bisogni di ciascuno, per ripristinare i valori 
di collettività e solidarietà che si stanno smarrendo anche a causa delle incertezze lavorative.  
 
 
 
 
 
 

QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO 
(I PIÙ IMPORTANTI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL QUINQUENNIO 2009-2014) 

 
 Approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale 
 Ampliamento della rete del metano e metanizzazione degli impianti ed edifici pubblici 
 Insonorizzazione dell’edificio scolastico 
 Convenzione con altri comuni del servizio Vigili Urbani, arrivando ad un potenziamento del 

controllo del territorio 
 Rifacimento muretto in via F.lli Kennedy                                                  
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 Rifacimento manto stradale di via F.lli Kennedy e relativi marciapiedi 
 Depolverizzazione di alcune strade comunali-vicinali. 
 Manutenzione costante della viabilità interna ed esterna e del verde pubblico, creando in via 

Gramsci un nuovo parco giochi per bambini 
 Sistemazione della Chiesetta del cimitero 
 Sistemazione tetto e finestre del Salone Comunale 
 Potenziamento illuminazione pubblica in alcuni punti (es: Piazza Marconi)  
 Avvio bandi e gare per la costruzione di nuove edicole funerarie e di nuovi loculi 
 Bonifica dall’amianto del tetto del bocciodromo ed installazione pannelli fotovoltaici 
 Potenziamento e miglioramento della farmacia comunale, sia come edificio che come 

servizio 
 Raggiungimento punti di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti, anche grazie 

all’introduzione del porta a porta; sensibilizzazione ambientale con le “Giornate del baratto” 
e le passeggiate “Voler bene all’Italia” e “Puliamo il mondo”  

 Mantenimento a livelli di alta qualità dei servizi comunali in genere, soprattutto ai 
diversamente abili, all’infanzia e agli anziani (organizzazione colonie marine, corsi di 
piscina, apertura bisettimanale della Biblioteca Comunale con possibilità di connessione ad 
internet e letture animate per bambini, centri estivi tra cui “Arti e mestieri di ieri” ed “Estate 
insieme”) 

 Istituzione nella mensa scolastica di cibi biologici e uso di prodotti locali e di qualità 
 Incontri pubblici su vari argomenti: risorsa acqua, gestione rifiuti, mensa scolastica, 

riscoperta antiche colture come la canapa 
 Partecipazione alle celebrazioni del 150° anniversario Unità d’Italia, con incontri pubblici e 

mostra permanente presso Palazzo Mattei 
 Acquisizione del Palazzo Mattei tra gli immobili comunali 
 Sostegno al turismo tramite istituzione dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, 

promozione del nostro territorio e delle nostre tradizioni, proseguimento dei gemellaggi con 
le città di Valgaudemar e Scandriglia, apertura settimanale del Museo Parrocchiale, 
ristrutturazione antica Carta Topografica di Barbara 

 Realizzazione progetto “Redazione web” per la valorizzazione del territorio e delle attività 
produttive in collaborazione con Serra de’ Conti, coinvolgendo alcuni giovani del nostro 
territorio 

 
 
 
 

 
 

QUELLO CHE VOGLIAMO REALIZZARE 
(PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014-2019) 

 
SERVIZI PUBBLICI 
 
 

 Semplificazione del rapporto tra il cittadino e le amministrazioni pubbliche, sulla 
trasparenza e l’accesso alle informazioni per tutti 

 Mantenimento per quanto di competenza della qualità dei servizi offerti 
 Collaborazione con i patronati sindacali e di categoria per lo svolgimento delle pratiche 

interessanti i cittadini  
 Mantenimento dell’attenzione e della sorveglianza per la sicurezza pubblica, realizzando tra 

gli altri il progetto specifico “AR.BA.” con il comune di Arcevia 
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LAVORO 
 

 Agevolazioni per l’insediamento di nuove attività produttive 
 Cercare, anche con nuove iniziative, di rianimare e ravvivare l’economia locale   
 Impegno a mantenere al livello minimo i tributi che gravano sulle attività produttive. 

Massima collaborazione con le associazioni di categoria imprenditoriali, artigianali, 
commerciali e dei lavoratori 

 
 
CASA E TERRITORIO 
 

 Manutenzione costante della viabilità e del verde urbano 
 Manutenzione straordinaria di immobili comunali 
 Regolarizzazione ed eventuale depolverizzazione di alcune strade comunali  
 Miglioramento del passaggio pedonale per congiungere il paese al cimitero 
 Illuminazione del cimitero tramite l’applicazione di pannelli fotovoltaici 
 Mantenimento della funzionalità degli impianti sportivi 
 Valorizzazione e ristrutturazione centro storico 
 Valorizzazione dei prodotti tipici locali 
 Salvaguardia dell’ambiente e incentivazione al turismo ambientale 
 Trasferimento delle bacheche delle varie associazioni ed enti pubblici in una zona strategica 
 Miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica anche con la sostituzione delle 

lampade con quelle a led 
 
 
 
SERVIZI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 
 
 

 Potenziamento del sistema scolastico: l’intento è collaborare con comuni a noi vicini per 
istituire “poli scolastici” più efficienti dal punto di vista della logistica e della formazione. 
Seguiteremo a puntare su una scuola di qualità eccellente come lo è stata finora, sia dal 
punto di vista dell’offerta formativa sia dell’innovazione tecnologica: diversi progetti 
coinvolgenti gli alunni sono stati riconosciuti e premiati per l’alto valore educativo. 
Dotazioni come le Lavagne Interattive Multimediali rendono la nostra scuola moderna e 
pronta alle esigenze del futuro 

 Incontri pubblici con i cittadini e impegno a dare entro breve tempo la  certezza e la 
fattibilità delle loro richieste 

 Sanità ed assistenza: tutela della salute dei cittadini ed impegno attento ai problemi dei 
malati, dei diversamente abili e degli anziani, corsi di sport e musica per bambini 

 Agevolazioni alle giovani coppie che vogliono formare una famiglia 
 Potenziamento dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica 
 Coinvolgimento dei giovani in attività ricreative, teatrali, cineforum 
 Valorizzazione e rivalutazione del Presepe Vivente 

 
 
Sempre attenti ad ogni richiesta, ci impegneremo a rispondere ad ogni esigenza nel momento in cui 
verrà manifestata, così che questo programma verrà elasticamente adeguato ad ogni nuova 
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necessità, ascoltando i consigli e le richieste dei cittadini ed anche ad ogni eventuale opportunità 
offerta da nuove fonti di finanziamento. 
 
 
Elezioni Amministrative: 2014-2019 
 
 
Candidato Sindaco: Serrani Raniero 
 
 
 
Candidati Consiglieri: 
 
Chiù Massimo 
Cingolani Alberto 
Biagetti Laura 
Verri Tiziano 
Saturni Franco 
Mondati Aldo 
Panza Milena Giamila 
 
 
 


