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insieme

Pergola è una città che negli ultimi anni ha perso centinaia di residenti, è un calo importante, segno di una crisi sociale ed economica
significativa. E’ mancato anche quel ricambio generazionale che non
ha dato speranza e futuro ai giovani - e non solo - i quali in assenza
di un vero progetto di rilancio sociale, culturale ed economico nei
luoghi dove sono cresciuti, hanno dovuto rinunciare a quella naturale espressione di vita comune nel tentativo di conciliare il proprio
benessere e quello della propria famiglia.
Questo è uno dei tanti aspetti, in cui lo sviluppo di una comunità ha
segnato il proprio innato desiderio di benessere. Ovviamente quando
si parla di economia e cultura di un territorio, ognuno di noi la riconduce alla propria attività, al proprio lavoro, al desiderio di vivere con
entusiasmo e partecipazione la vita della città, nel sentire proprio il
bene pubblico come risorsa comune, come patrimonio di tutti.
Appunto il nostro patrimonio. La città di Pergola, i propri abitanti, i
luoghi della storia, delle storie di ognuno di noi, delle amicizie, delle
intese e degli incontri o della dialettica politica.
Pergola ha bisogno di un futuro credibile, di una vera Rinascita; di
una Politica che sappia guardare al bene comune come una risorsa
inestimabile, da salvaguardare, proteggere, mantenere e da rilanciare
oltre i propri confini.
E’ arrivato il momento e l’opportunità di unirsi per un fine nobile e
raccogliere quel senso civico, culturale, comunitario che nell’ultimo
decennio si è perso passo dopo passo, giorno dopo giorno, producendo una frattura sociale necessariamente da ricomporre.
Pergola Unita vuole senza indugio mettere al centro il lavoro, attraverso un Progetto unitario in cui ogni aspetto dell’economia locale e
del rilancio della città possa essere ricondotto alla costruzione di una

nuova cultura del lavoro, allargando la coesione sociale, alimentando
fiducia e benessere.
Dalla Formazione, tassello fondamentale per i giovani, che sia capace di offrire una preparazione al passo con il progresso culturale e
scientifico, con il recupero delle Arti e dei Mestieri, che sono espressione storicamente riconosciuta del nostro ricchissimo territorio pergolese; alla possibilità di sviluppare forme sempre più evolute per il
Commercio e l’Imprenditoria, partendo da una serie di facilitazioni
per l’ingresso e l’allargamento di nuove attività, attraendo, laddove
possibile, investitori e investimenti in un dialogo sempre più stretto
e aperto tra il mondo della pubblica amministrazione e quello del privato.
Turismo, Cultura, Arte e Comunicazione sono strumenti altrettanto
importanti per avviare un percorso unitario dove l’obiettivo di tutti è
il Lavoro.
Questo è possibile farlo solo se Insieme, e senza facili retoriche, si
uniscono le forze e si allargano i confini culturali e sociali pensando
ai propri figli, ai nostri figli, nessuno escluso, come vera risorsa dalla
quale ripartire per costruire un futuro solido, ricco e di crescita costante.
Il dialogo in economia porta Lavoro e benessere.
E’ ora di recuperare il passato e rilanciare il futuro. Insieme!
Pergola rinasce se ognuno di noi costruisce il proprio futuro sapendo di poter contare anche nell’azione efficace e lungimirante della
pubblica amministrazione, di quell’azione politica volta a integrare e
non a dividere, ad accogliere e a non disperdere.
Per Pergola Unita, Insieme!

PERGOLA “CITTÀ DELLE TINTE”

PERGOLA
“CITTÀ DELLE TINTE”

La Storia di Pergola racconta da secoli una Cultura Materiale e Artigianale
che ha radici profonde nel lavoro dell’uomo nella costruzione della propria
identità sociale e di vita quotidiana.
Pergola Unita attraverso il recupero della Storia locale, riabilita la propria
cultura materiale, come possibile sviluppo di una nuova economia, partendo dalle proprie tradizioni.
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Dalla tintura dei tessuti, all’edilizia, all’architettura, al recupero di importanti palazzi storici, fino alla medicina naturale; dal benessere e
cura della persona, ai preparati per l’Industria specializzata in Prodotti Biologici e alla Cosmesi.
Il Progetto s’inserisce nella proposta più estesa di Pergola Unita di
una Scuola di Alta Formazione, che avrebbe sede a Pergola, dove
oltre al Centro di ricerca si sviluppano pratiche formative per i più
giovani e per coloro che intendono specializzarsi nel campo della
ricerca applicata ai prodotti Naturali.

Contro lo
Spopolamento
• Più servizi
• Rimani a vivere qui.
• Meno tasse per i nuovi abitanti
• Facilitazioni per chi ristruttura, restaura e recupera
Più servizi
Consapevoli che la scelta di restare ad abitare in un paese dipende anche
dalla qualità della vita e dai servizi che esso offre, è nostra intenzione potenziare quelli esistenti e aggiungerne di nuovi.
Rimani a vivere qui
Attivazione di incentivi fiscali e interventi assistenziali per le nuove famiglie.
Meno tasse per i nuovi abitanti
Riduzione per alcuni anni delle principali tasse per chi decide di trasferire
la propria residenza a Pergola.
Facilitazioni per chi ristruttura, restaura e recupera
Al fianco del cittadino nella relazione con gli Enti pubblici territoriali, al fine
di accelerare le pratiche amministrative.

USCIRE
DALL’ISOLAMENTO
• Strategia Nazionale Aree interne
• Unione dei comuni
• Ospedale
• Viabilità
• Ufficio Europa
• Piano della Comunicazione
• Turismo dell’intero territorio
Strategia Nazionale Aree interne
Come rientrare nel progetto? Come tornare a poterne cogliere le opportunità?
Ci attiveremo con efficacia amministrativa, competenza e con i progetti di
sviluppo contenuti anche nel programma politico, per entrare a farne parte
e godere dei benefici persi.
Unione dei comuni
Non è pensabile parlare di sviluppo futuro senza un’azione di reale condivisione con l’intero territorio.
E’ necessario progettare e attivare collaborazioni a vario titolo con altri comuni, tramite l’Unione dei Comuni o altre forme di compartecipazione istituzionale, per ottimizzare la macchina amministrativa, condividere alcune
scelte di fondo che hanno impatto territoriale più ampio e allargare l’azione
istituzionale verso gli organi di governo sovra comunali.
Ospedale
L’ospedale di Pergola è un punto di riferimento per l’intero territorio ed
è compito dell’amministrazione fare tutto il possibile affinché la struttura
possa essere resa pienamente efficiente e rispondente alle esigenze dei
cittadini.

Al di là di ogni colore politico, chi amministra il nostro Comune ha il dovere
di relazionarsi con gli enti preposti a gestire la sanità portando con fermezza le esigenze del nostro territorio e, contemporaneamente, tornando
a unire la città su un tema importante come questo, che non può essere
oggetto di speculazioni politiche.
Fondamentale è il riconoscimento della struttura come presidio in area
disagiata o in subordine particolarmente disagiata, dotato di Pronto Soccorso che salvi la vita.
I reparti di riabilitazione e di medicina sono eccellenze e bisogna sicuramente continuare su questa strada, mentre va reso pienamente efficiente
il reparto di chirurgia.
Vanno migliorati i servizi ambulatoriali e attivata la presenza di un geriatra, assolutamente necessaria considerata l’alta percentuale di anziani sul
territorio.
Importante sarà anche la costituzione di una “Commissione Sanità”, composta da rappresentanti dell’amministrazione, personale ospedaliero, rappresentanti di categoria, etc, che svolga un ruolo costante di monitoraggio,
verifica e raccolta delle istanze necessarie per la sanità locale.
Ufficio Europa
I comuni con i finanziamenti pubblici possono fare grandi cose ma partecipare ai bandi (regionali ed europei) è spesso complesso e richiede competenze specifiche. E’ necessario formare personale specializzato e attivare
un Ufficio Europa di supporto sia alle attività comunali che ai progetti di
cittadini e imprese.
Mobilità e Rete Viaria
Verranno sviluppate delle strategie politiche per la sistemazione della rete
viaria e per il miglioramento dei collegamenti con gli altri centri dell’entroterra e della costa, cercando di concretizzare il progetto di intervalliva per
collegare Pergola a Fossombrone e nel frattempo asfaltando (o depolverizzando) la strada del “Faeto”, che collega Monterolo con Cartoceto. Verrà
inoltre valutata l’opportunità di affidamento all’ ANAS della strada provinciale Barbanti.
Verrà realizzata una segnaletica d’indirizzamento stradale e di promozione
del territorio pergolese verso i luoghi dell’Arte, della Cultura e delle Bellezze Naturali.

Piano della Comunicazione
Saper Comunicare la cultura di una comunità, significa saperne riconoscere i valori e la ricchezza, quale espressione unica di un territorio straordinario per bellezza e cura della dimensione umana, del paesaggio e della
propria Storia.
Pergola Unita istituirà un’Agenzia della Comunicazione, avviando rapporti
di collaborazione con enti pubblici e privati anche per la divulgazione della
propria immagine, stimolando azioni periodiche e di presenza nelle sedi
istituzionali più qualificate per la promozione del proprio territorio, delle
attività culturali, sociali, imprenditoriali e sportive di rilievo.
Promozione turistica dell’intero territorio facendo rete con gli altri comuni
I centri abitati minori, spesso non hanno la capacità di attirare e trattenere
il turista per periodi lunghi, considerando gli sforzi organizzativi ed istituzionali che devono essere messi in atto.
Dove il turismo funziona, spesso le amministrazioni avviano e realizzano
una rete comune al fine di favorire le proprie eccellenze e presentare al
turista un’offerta molto più ampia e diversificata per tema e interesse. Pergola Unita svilupperà progetti e accordi istituzionali diretti al raggiungimento di tale obiettivo.

• Industria, commercio, agricoltura e artigianato
• RiCentriamoci: il nostro progetto per il sostegno e il rilancio del
centro storico
• Valorizzazione e rilancio del mercato
• Fiere del futuro
• Terme
Industria, commercio e agricoltura
L’amministrazione deve farsi portavoce degli interessi delle imprese, programmare incontri periodici nei quali ascoltare le esigenze degli imprenditori, favorire lo scambio d’informazioni e contribuire allo sviluppo di sinergie tra le aziende. Occorre promuovere e sostenere il lavoro e lo sviluppo
industriale, artigianale e del commercio, finalizzando le proprie azioni nel
costruire rapporti e relazioni stabili tra l’amministrazione comunale e i soggetti privati, alimentando, nell’interesse comune, il rapporto tra Pubblico e
Privato.
L’attivazione dello “Sportello Europa” sarà un ulteriore e valido supporto
alle aziende e alle realtà produttive locali.
L’avvio della concessione gratuita e regolamentata di suolo pubblico per
le attività commerciali, costituirà un altro tassello importante dello sviluppo
economico della nostra città.
Gli agricoltori sono un presidio importante sul territorio e l’agricoltura non
può essere trascurata. Serve un’adeguata manutenzione della viabilità del
territorio rurale, possibile in parte anche attraverso la partecipazione convenzionata degli agricoltori.
Supportare il commercio diretto dei produttori locali (mercato contadino,
sostegno al GAS) e l’attivazione di laboratori di trasformazione del coltivato con particolare attenzione ai cibi locali e alla biodiversità. Realizzazione
di campagne informative e di sensibilizzazione dei cittadini al consumo dei
prodotti locali, stagionali e al loro utilizzo alla mensa scolastica.
Creazione di eventi dedicati al mondo dell’agricoltura (Contadinner, Fiera
internazionale delle start-up agricole). Agevolazioni per soluzioni di tutela
ambientale e del territorio.

Ricentriamoci:
il nostro progetto per il sostegno e per il rilancio del centro storico
• condivisione delle scelte con l’associazione dei commercianti;
• riorganizzazione della disposizione degli stand espositivi in
occasione delle fiere;
• iniziative a carattere musicale, ludico-ricreativo, non più concentrate solo
durante gli eventi principali: ad esempio Festa dei Fiori con rivenditori
locali e vivaisti, AgriNatura con la presentazione di attività, strumenti e
prodotti del mondo agricolo;
• individuazione, in accordo con gli esercenti, di aree pedonali periodiche e
differenziate a seconda del tipo di iniziativa, che agevolino il passeggio ed
evitino congestionamenti;
• agevolazioni per i primi due anni per le nuove attività che vorranno insediarsi nel centro storico.
Valorizzazione e rilancio del mercato
Il mercato settimanale è un evento che ha radici lontane nella storia del
nostro paese, un evento al quale i pergolesi sono molto affezionati e che
da sempre, oltre alla sua importanza dal punto di vista commerciale è una
rilevante occasione di ritrovo per i cittadini. Negli ultimi anni si è impoverito ed è stato completamente trascurato. Servono idee che lo valorizzino,
come ad esempio il “Mercato contadino” dei produttori locali ed altre iniziative finalizzate a ripopolarlo e rilanciarlo.
Fiere del futuro
Le fiere principali da singoli eventi devono diventare un’occasione e uno
strumento reale per creare economia, relazioni commerciali, culturali, di
conoscenza del territorio e delle diverse forme di rappresentanza del lavoro.
Devono essere promosse e sostenute Fiere di qualità, che siano espressione dei valori del nostro territorio e al contempo che possano essere di
stimolo per la divulgazione enogastronomica.

Terme
Sostegno e rilancio del progetto delle terme di Bellisio Solfare attraverso
azioni di diretta competenza comunale e rapporti con altre istituzioni private e pubbliche di riferimento.
Avviare progetti di fattibilità Pubblico-Privato, al fine di valutare e sostenere
concreti benefici per l’intera comunità.

• Museo 2.0
• Museo dello Zolfo a Bellisio
• Teatro aperto
• Cinema
• Spazio alla musica
• Festa del Vino, Fiera del tartufo e Cioccovisciola: da singoli
eventi a strumenti per creare economia tutto l’anno
• Apertamente
• Pergola Open Day (chiese, palazzi, teatro e giardini aperti al pubblico)
• Sostegno eventi e manifestazioni (Animavì, Blooming, Casa
Sponge e ad ogni iniziativa messa in atto dalle associazioni locali)
• Eventi più piccoli e più spesso
• Giornata dei pergolesi del mondo
• Festa delle frazioni
• Zona SIAE FREE
• Promozione di Pergola sul web
• Segnaletica turistica e mappa della città disponibile negli
esercizi commerciali
• Grande trekking delle frazioni: una serie di percorsi da Pergola
alle sue frazioni da percorrere in mountain bike, a piedi o a cavallo
• Promuovere l’utilizzo di nuove forme di turismo basate sui
social network specifici
• Biblioteca viva

Museo 2.0
Trasformare l’attuale museo cittadino in “realtà dinamica” con programmazione pluriennale d’iniziative culturali come convegni, mostre temporanee,
incontri a tema e workshop che lo rendano un luogo vivo e accogliente, in
cui turisti, studenti, cittadini e famiglie scelgano di trascorrere del tempo,
anche più volte in un anno, come accade in un polo museale di eccellenza
del nostro territorio quale il Museo del Balì di Saltara.
Favorire la produzione di nuovi materiali pubblicitari e didattici per divulgare la conoscenza dei Bronzi Dorati e, considerata l’unicità del reperto,
attivare delle collaborazioni con altre istituzioni museali e culturali marchigiane e nazionali.
Valorizzazione del luogo del ritrovamento dei Bronzi Dorati con il coinvolgimento dei residenti nella frazione di Cartoceto articolando un percorso
cicloturistico che lo colleghi al museo passando attraverso le frazioni di
Montevecchio e di Monterolo.
Realizzazione di un nuovo sito internet.
Progettare esperienze condivise con altri siti per vicinanza territoriale e per
interesse storico come il Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato),
quello di Suasa (Castelleone di Suasa) e quello di Fossombrone, creando
così un circuito e un’offerta didattica accattivanti sull’età Romana.
Museo dello Zolfo a Bellisio
Va ripreso il progetto di Museo dello Zolfo nella ex scuola di Bellisio Solfare, collegandolo a quello già realizzato a Cabernardi.
Del progetto che era già in fase avanzata di valutazione della fattibilità e
finanziamento negli ultimi10 anni si è persa ogni traccia.
Teatro “Aperto”
Favorire una nuova concezione del teatro affinché diventi spazio per i giovani, laboratorio d’idee e di attività. Il teatro non deve essere aperto solo in
occasione degli spettacoli della stagione annuale ma diventare un centro
culturale attivo tutto l’anno. Creare una collaborazione stretta e forte con
il liceo scientifico Pergolese che in questi anni ha fatto dell’attività teatrale
un proprio punto di forza.
Ampliare l’offerta degli spettacoli, sia mediante rappresentazioni messe in

scena da professionisti, che da compagnie amatoriali.
Tornare a proporre spettacoli per ragazzi come quelli del circuito “Andar
per Fiabe”.
Cinema
A Pergola è molto sentita la mancanza di un cinema. E’ necessaria una
sala cinematografica, anche multifunzionale, che diventi punto di aggregazione per bambini, giovani, famiglie e anziani. Il luogo andrà scelto tra i
tanti che vanno recuperati e riqualificati; la gestione potrebbe essere affidata ad associazioni o a privati.
Spazio alla musica
Riapertura di una sala che possa essere nuovamente luogo di aggregazione per i numerosi gruppi musicali pergolesi.
Realizzazione di un progetto che abbia lo scopo di sviluppare l’interesse
per la musica nei più giovani, e non solo, attraverso un percorso musicale
definito ad hoc che comprenda:
1. Momenti di ascolto con esperienze pratiche e incontro/confronto
con differenti culture;
2. Laboratori di scoperta e sviluppo della composizione musicale;
3. Laboratori di ritmica;
4. Coinvolgimento in lezioni con lo strumento e stimolo alla musica d’insieme;
Il fine è quello di avvicinare tutti alla musica, senza riguardo all’età, in un
contesto non giudicante che generi entusiasmo e stimoli alla partecipazione.
Negli intenti c’è anche il costituire una solida base per il rilancio e il futuro
sviluppo delle attività delle Banda Cittadina M° A. Escobar a fronte delle
ricorrenti difficoltà – non ultima l’attuale situazione – che il gruppo di musicisti incontra.
Festa del Vino, Fiera del Tartufo e Cioccovisciola:
da singoli eventi a strumenti per creare economia tutto l’anno
Riorganizzazione della disposizione degli stand espositivi per eliminare i
disagi e dare più respiro al centro storico.
Cambiare la prospettiva di feste e fiere per creare i presupposti di uno svi-

luppo economico settoriale che produca ricchezza tutto l’anno per aziende, ristoranti ed esercizi commerciali.
Istituzione Ente Fiera per una gestione più imprenditoriale della fiera.
Introduzione del Bonus Parking: parcheggi a pagamento dove quello che
paghi diventa un buono da spendere nei negozi del centro.
Creazione della Fiera Nazionale delle start-up agricole lanciata in corrispondenza con il 25° anno della fiera del tartufo.
Apertamente
Il progetto Apertamente diventa un progetto istituzionale rivolto alla crescita culturale della comunità. Incontri dedicati alla cultura, alle problematiche
legate all’adolescenza, testimonianze dirette, ed altro ancora. Agli incontri
verrà affiancato un progetto editoriale di «formazione familiare e giovanile»
da distribuire nelle scuole di Pergola e del territorio.
“La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.” (Albert Einstein)
Ciclo di incontri con scrittori, testimoni, esperti e amici per “aprire il paracadute”.
Pergola Open Day: chiese, palazzi, teatro e giardini aperti al pubblico
Apertura al pubblico dei “tesori” di Pergola, sul modello delle giornate del
FAI, coinvolgendo anche le scuole e gli studenti come guide, per valorizzare i beni ma anche per aumentare nei più giovani la conoscenza del
patrimonio che li circonda e l’amore verso la propria città.
Sostegno a eventi e manifestazioni (Animavì, Blooming, Casa
Sponge e ad ogni iniziativa messa in atto dalle associazioni locali)
Le manifestazioni organizzate dalle associazioni sono un grande valore
per Pergola e il comune ha il dovere di fornire il proprio aiuto e sostegno.
Verso le manifestazioni che hanno rilievo internazionale, l’amministrazione
svilupperà specifici programmi di valorizzazione e promozione culturale,
inserendo nel proprio Piano della Comunicazione l’iniziativa stessa.

Eventi più piccoli e più spesso
Il centro pieno di visitatori solo pochi giorni all’anno, e vuoto per tutti il resto, non è certo una formula vincente né per i pergolesi, né per l’economia
della città.
L’Amministrazione sarà lieta di accogliere suggerimenti e progetti d’interesse pubblico che possano contribuire a rendere più viva e vitale la nostra
città. A tal fine verranno attivati dei tavoli di lavoro nei quali ogni Pergolese
possa sentirsi libero di avanzare le proprie idee.
Giornata dei pergolesi nel mondo
Istituzione della giornata annuale dedicata ai pergolesi residenti all’estero
volta a favorire l’interscambio culturale e opportunità di sviluppo per la nostra città.
Giornata delle frazioni
Istituzione della giornata annuale dedicata ai pergolesi residenti all’estero volta
a favorire interscambio culturale e opportunità di sviluppo per la nostra città.
Zona SIAE FREE
Stipula di un accordo tra Comune e SIAE affinché le attività di pubblico
spettacolo sul proprio territorio, in determinati periodi e in alcune aree, siano esonerate dal pagamento.
Promozione di Pergola sul web
Manifesti e carta stampata da soli non bastano più a promuovere il turismo, ormai le vacanze si programmano su Internet. Il Comune di Pergola
è ancora molto indietro e vanno attivati tutti i moderni canali di promozione
tramite web.

Segnaletica turistica e mappa della città disponibile negli esercizi
commerciali
Spesso i visitatori della nostra bella città vagano spaesati per i vicoli del
centro. Mancano percorsi segnalati e mappe turistiche come quelle di
#pergolabella realizzate da Pergola Unita e distribuite agli esercenti.
Grande trekking delle frazioni
Realizzazione di segnaletica e mappe di percorsi che conducano da Pergola alle sue frazioni da percorrere in mountain bike, a piedi o a cavallo.
Promuovere l’utilizzo di nuove forme di turismo basate sui social
network specifici
Ci sono ormai tanti turisti e viaggiatori che si organizzano sui social network
della sharing economy: Couchsurf, Warmshowers, ecc e che sono spesso
attratti da luoghi belli ma poco frequentati dal turismo di massa. La conoscenza di questi nuovi canali può portare questi viaggiatori 2.0 nel nostro
territorio. Sta già succedendo ma forse non ce ne siamo accorti.
Biblioteca viva
Attualmente la biblioteca di Pergola non aderisce ad alcun circuito bibliotecario.
E’ nostra intenzione invece aderire al “Sistema Bibliotecario Catria e Nerone” e alla “Media Library On Line” della Regione Marche, oltre che a
progetti quali “Nati per leggere”.
Creazione di un angolo lettura dedicato e attrezzato per bambini.

SERVIZI SOCIALI,
POLITICHE GIOVANILI,
FAMIGLIE, SPORT
• Associazioni: più sostegno e coinvolgimento nelle iniziative del comune
• Casa delle Associazioni
• Centro Margherita e particolari fragilità
• Riduzione tariffe mensa scolastica
• Tariffa puntuale rifiuti e apertura centro raccolta
• Scuole
• Vacanze della terza età: terme, mare o montagna
• Orti sociali
• Centro giovanile, centro famiglie
• Baratto amministrativo
Associazioni:
più sostegno e coinvolgimento nelle iniziative del comune
Siano esse di volontariato, culturali o sportive, le Associazioni sono l’anima
della città e vanno sostenute con maggiore attenzione, sia tramite contributi che nel soddisfacimento delle loro esigenze logistiche.
Casa delle associazioni
Verrà realizzata la “Casa delle Associazioni” nella quale ogni associazione
avrà la possibilità di stabilire la propria sede in spazi ad uso esclusivo.
Centro Margherita e particolari fragilità
Favorire la nascita di una struttura di accoglienza sociale a carattere residenziale per disabili “Dopo di noi” strettamente connessa alla già preziosa
attività del Centro Margherita che continuerà ad essere sostenuto con forza
e determinazione.
Supporto e collaborazione con le strutture residenziali per anziani presenti

sul territorio comunale quali l’ASP e l’Istituto Arseni presso le quali sono
ospiti molti nostri concittadini bisognosi di cura e assistenza.
Implementazione del servizio l’Assistenza Domiciliare rivolta agli anziani
non autosufficienti e dell’Assistenza Educativa Domiciliare per minori in
difficoltà.
Riduzione tariffe mensa scolastica
Riduzione delle tariffe della mensa per nuclei familiari in difficoltà economiche e/o particolarmente numerosi.
Tariffa puntuale rifiuti
Introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti: meno rifiuti indifferenziati produci e meno spendi.
Operazione volta a premiare i virtuosi della differenziata, con l’obiettivo
generale di ridurre la mole totale dei rifiuti indifferenziati prodotti nel comune e raggiungere finalmente la soglia oltre la quale non sarà più dovuta
l’Ecotassa.
Apertura del centro di raccolta differenziata in un giorno infrasettimanale,
oltre al sabato.
Scuole
Consolidare la collaborazione tra l’amministrazione e le scuole presenti nel
territorio comunale quali l’Istituto comprensivo “Binotti” e il Liceo scientifico
“Torelli” che rappresentano una grande ricchezza per la nostra città.
Favorire l’apertura di un nuovo indirizzo specialistico presso il Liceo scientifico.
Vacanze della terza età
Il comune organizzerà vacanze alle terme, al mare o in montagna. Le
spese di organizzazione saranno a carico del Comune mentre le spese di
alloggio e trasporto saranno a carico dei partecipanti con riduzioni in base
al modello ISEE o per situazioni di disagio.
Un’occasione per i pensionati per stare insieme senza il pensiero di dover
prenotare albergo, trasporto e attività varie.

Orti sociali
Realizzazione del progetto Orti Sociali, affinché coloro che non dispongono di un loro spazio privato possano sviluppare l’hobby dell’orticoltura
incentivando così la produzione di cibo a km zero.
Centro giovanile, centro famiglie
Spazi a disposizione di giovani e famiglie per attività ricreative ma anche
aiuto compiti, sportello di consulenza educativa e pedagogica, sostegno
genitoriale.
Baratto amministrativo
Hai difficoltà a pagare le tasse comunali? Se ti prendi cura del bene pubblico puoi barattarle con il tuo lavoro per la comunità.
Creazione dell’anagrafica della cittadinanza attiva.

CITTÀ
• Il decoro urbano prima di tutto: stop all’abbandono attuale
• Aree giochi per bambini
• Parco della confluenza
• Parco Mercatale 2.0
• Vie ciclopedonali
• Palazzo Malatesta
• Riqualificazione edificio Foro Valerio (ex pescheria)
• Sala dell’abbondanza: luogo di rappresentanza e sala riunioni pubblica
• Riqualificazione Piazza Garibaldi
• Rifacimento pavimentazione strade centro storico
• Incentivi ai privati per restauro facciate edifici
• Messa in sicurezza dei percorsi pedonali e degli attraversamenti
• Censimento e creazione di nuovi spazi gratuiti per mostre e
piccoli eventi
• Chiese e palazzi del centro: liberiamo e valorizziamo gli spazi antistanti
• Frazioni in festa
• Spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi
• Pergola fiorita
Il decoro urbano prima di tutto: stop all’abbandono attuale
Esternalizzazione della gestione del verde pubblico e attivazione di collaborazioni con associazioni e cittadini affinché il vivere in una città pulita e
ben conservata sia per tutti i Pergolesi motivo di vanto e soddisfazione.
Aree giochi per bambini
Attualmente è stata rinnovata l’area giochi all’interno del giardino storico
principale della città ma i giochi nelle aree verdi dei vari quartieri e frazioni
sono completamente dimenticati, molti sono rotti e senza nessuna manutenzione. Vanno controllati tutti, riqualificati e in alcuni casi sostituiti, vanno aggiunte delle panchine e in futuro andrà effettuata una manutenzione
costante, in modo da dare la possibilità agli abitanti dei vari quartieri di
poterne usufruire con comodità e senza pericoli.

Parco della confluenza
A Pergola manca un vero parco dove le famiglie possano ritrovarsi e trascorrere ore nella natura, un parco dove si possa giocare, socializzare,
fare sport, divertirsi, usufruire di tavoli da picnic e di una zona dedicata allo
sgambamento dei cani.
Il parco potrebbe essere realizzato nell’area vicino alla confluenza tra i
fiumi Cesano e Cinisco e collegato al centro storico da un breve percorso
ciclo-pedonale.
Parco Mercatale 2.0
Progetto per rendere il parco Mercatale più attrezzato e funzionale per
feste ed eventi.
Vie ciclopedonali
Realizzazione di almeno tre vie ciclo-pedonali (ad esempio un anello intorno a Pergola, un tratto Pergola-Pantana-Bellisio, un tratto Pergola-Osteria
del Piano)
Palazzo Malatesta
Il Palazzo Malatesta dopo la riqualificazione avvenuta con i fondi governativi avuti grazie al “Progetto Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” (sostenuto da tutta la cittadinanza pergolese), dovrà diventare
un elemento di traino per il centro storico e non una “cattedrale nel deserto”.
Edificio Foro Valerio (ex pescheria)
Recupero architettonico e riqualificazione dei locali del mercato coperto
per farlo tornare ad essere uno spazio vivo.
Sala dell’Abbondanza luogo di rappresentanza e sala riunioni pubblica
La sala è chiusa da diversi anni. Deve tornare ad essere un luogo di aggregazione a disposizione di associazioni e cittadini.

Riqualificazione Piazza Garibaldi
E’ la piazza più grande del centro storico e viene raramente utilizzata per
ospitare eventi.
Va riqualificata per essere utilizzata non più solo come parcheggio o luogo
di mercato.
Rifacimento pavimentazione vie del centro storico
Progetto di interramento cavi Enel/Telecom per rimuoverli dalle facciate
dei palazzi.
Attenzione al superamento delle barriere architettoniche nella progettazione delle nuove opere pubbliche.
Incentivi ai privati per restauro delle facciate degli edifici
del centro storico
Realizzazione di un piano di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione delle facciate dei palazzi del centro storico, anche in accordo con
gli istituti di credito locali (che potrebbero stanziare degli specifici plafond
a tassi agevolati).
Stimolare la sostituzione delle serrande in metallo con delle caratteristiche
porte in legno che conferiscano al centro un aspetto di maggior autenticità
e bellezza.
Chiese e palazzi del centro: liberiamo e valorizziamo gli spazi antistanti
Le principali chiese del centro storico e soprattutto del corso vanno valorizzate con arredi urbani che ne possano favorire la fruizione e che possano
costituire dei “punti di sosta” privilegiati per cittadini e visitatori.
Frazioni in Festa
Le frazioni sono parte integrante della città di Pergola e della sua storia.
E’ nostra intenzione renderle protagoniste con eventi periodici che ne facciano conoscere le bellezze sia ai pergolesi che ai turisti.
Anche nelle frazioni vanno individuati, riqualificati e messi a disposizione
del pubblico, luoghi per piccoli eventi e mostre.

Spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi
A Pergola mancano spazi pubblici espositivi a disposizione di chi voglia
realizzare mostre fotografiche, artistiche, di artigianato. Individuazione e
recupero, a tal fine, di locali comunali inutilizzati sia in centro che nelle
frazioni.
Pergola fiorita
Piano di aiuole e fioriere in tutto il centro storico e nelle frazioni.

PARTECIPAZIONE:
i cittadini al centro
• Bilancio partecipato
• Consigli di quartiere e di frazione
• Consulte cittadine, Agorà, tavoli di lavoro
• Protezione Civile
• Sala riunioni attrezzata pubblica e gratuita
• Decorourbano.org
• Sindaco per un giorno
• Il consiglio comunale dei piccoli
• Social ufficiali del comune
• Adotta un’area verde
Bilancio partecipato
Questa forma di partecipazione diretta consiste nell’assegnare una piccola
quota del bilancio comunale in gestione ai cittadini pergolesi, mettendoli
così in grado di interagire e dialogare con l’amministrazione per la realizzazione di un proprio progetto.

Consigli di quartiere e di frazione
Ogni quartiere e frazione deve avere il proprio rappresentante, per supportare l’Amministrazione nelle attività di gestione e migliorare la conoscenza
del territorio.
Consulte cittadine, Agorà, tavoli di lavoro
Attivazione di questi strumenti di partecipazione alla vita civica del proprio
paese come canali di dialogo tra Amministrazione Comunale e cittadini,
che tramite essi possono entrare da protagonisti nei processi decisionali
che coinvolgono la comunità a livello locale.
Protezione Civile
Potenziamento e coordinamento delle varie forze di Protezione Civile presenti sul territorio.
Sala riunioni pubblica
Realizzazione di una sala riunioni attrezzata con tavolo, sedie, computer,
proiettore e quanto serve per incontri di piccoli gruppi di persone.
Decorourbano.org
Adozione del sistema decorourbano.org per migliorare la gestione del
bene pubblico facendo partecipare i cittadini alla cura della propria città
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Città Smart.
Sindaco per un giorno
Ai cittadini la possibilità di scoprire le attività del sindaco.
Social ufficiali del Comune
Attivazione dei social ufficiali Facebook, Whatsapp, Twitter come canali
Istituzionali neutri e non politici attraverso i quali diffondere le informazioni
ai cittadini.
Adotta un’area verde
Affidamento di spazi verdi pubblici ai singoli cittadini in cambio di manutenzione e cura.

GUIDARELLI
SINDACO

insieme

www.pergolaunita.it
blog.pergolaunita.it
pergolaUNITA

pergolaunita

Per qualsisasi informazione sul programma e sul progetto “insieme”
siamo a disposizione di tutti

