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PREMESSA
Il Movimento 5 Stelle Recanati nasce dall’incontro di persone libere, non
legate a blocchi di potere e a partiti e nutre l’ambizione di realizzare idee
vicine alle necessità del cittadino rinnovando lo splendore della città,
perché non si può vivere in un contesto dove si è ai margini, sia sociali
che partecipativi.
Il cittadino deve contare, non essere soltanto un numero.
Il Movimento 5 Stelle punta alla sostenibilità ambientale, alla connettività
intesa sia dal punto di vista tecnologico che sociale, a una sanità alla
portata di tutti, alla cooperazione con i giovani e con le associazioni,
quale che sia il loro volto, per raggiungere obiettivi di cambiamento.
Il Movimento 5 Stelle vuole eguaglianza dei cittadini di fronte a
diritti e opportunità.
I cittadini, coadiuvati da un’amministrazione trasparente, possono e
devono conoscere i problemi e pensare di contribuire a risolverli, senza
false illusioni.
Il Movimento 5 Stelle vuole una Recanati sicura, con un’ urbanizzazione
intelligente, ragionata, effettuata secondo una visione d’insieme; una
Recanati, soprattutto a livello scolastico, improntata alla fruibilità e
vivibilità per i giovani, dando la precedenza alla tutela dei più piccoli; una
Recanati che tuteli i diritti dei meno giovani e delle persone in difficoltà
senza dimenticare il diritto all’assistenza sanitaria; una Recanati che a
livello culturale si riavvicini alla propria storia e ai suoi personaggi illustri.
il Movimento punta ad attirare e far convergere idee verso un
obiettivo condiviso, il cui scopo principale è il benessere della
comunità.
È il momento di andare oltre.
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DEMOCRAZIA
PARTECIPATA E
TRASPARENZA
Il principio ispiratore del MoVimento 5
Stelle è quello di restituire ai Recanatesi
la possibilità di incidere attivamente
nelle decisioni che riguardano la
collettività, valorizzando ogni aspetto
della vita sociale, attraverso strumenti di
trasparenza, partecipazione e informazione.
Il cittadino, quando entrerà negli uffici
comunali, dovrà sentirsi a casa sua.
Per raggiungere questo risultato adotteremo
i seguenti provvedimenti:
• Utilizzo della piattaforma web
nazionale openmunicipio.it che usa i
dati politico-amministrativi ufficiali dei
comuni aderenti per offrire alla cittadinanza
servizi di informazione, monitoraggio e
partecipazione attiva alla vita della propria
città. Le informazioni sulle attività di sindaco,
giunta e consiglio sono aggiornate in tempo
reale e i cittadini possono partecipare ai
lavori, documentandosi e interagendo con gli
strumenti di relazione del sito e con i media
sociali di internet.
In questa operazione di trasparenza c’è il
superamento dell’albo pretorio online, in
cui ciò che è stato già approvato in comune
viene reso pubblico per soli 15 giorni,
mentre in Open municipio tutto ciò che viene
presentato è reso pubblico e accessibile
online prima, durante e dopo che sia stato
discusso e votato. I cittadini possono 		
partecipare, commentare e votare gli atti,
seguire politici, argomenti e territorio.

Un cittadino, dopo aver eletto un
proprio candidato, invece di perderne
le tracce, ha la possibilità di capire il
proprio rappresentante cosa vota, cosa
propone e come partecipa alle attività
delle istituzioni nelle quali è stato eletto.
Seguire in tempo reale le attività di un
politico e poter intervenire contestualmente
ai lavori in uno spazio pubblico neutrale,
è il presupposto necessario a riattivare il
dibattito e il confronto tra i cittadini e i propri
rappresentanti.
• In una apposita area del sito web
del Comune saranno riportate in
maniera anonima tutte le segnalazioni
che giungono all’ufficio relazioni con
il pubblico. Per ognuna sarà possibile
monitorarne lo stato di avanzamento
dalla ricezione alla trasmissione agli
uffici competenti agli eventuali interventi
programmati fino alla chiusura delle pratiche.
• Adozione della carta di Pisa, che
“impegna l’amministratore a conformare
la sua condotta ai doveri istituzionali di
servire la Comunità con diligenza, rettitudine
e trasparenza, nel rispetto dei principi
del buon andamento ed imparzialità
dell’Amministrazione e dei principi di
disciplina ed onore nell’adempimento delle
funzioni pubbliche sanciti dall’art. 54 della
Costituzione” oltre a stabilire numerose
regole etiche e deontologiche a cui tutti gli
amministratori dovranno aderire per 		
iscritto.

www.recanati5stelle.it

1

• Entro il primo anno della legislatura,
l’Amministrazione a 5 Stelle darà piena
adozione allo Statuto Comunale attraverso
regolamenti che disciplinino in maniera agile
ed efficiente le consultazioni dei cittadini
attraverso il referendum propositivo,
il referendum abrogativo, l’audizione
popolare. I regolamenti prevederanno
l’obbligo del referendum per materie di
grande importanza per la cittadinanza
(viabilità, beni comuni, Casa Albergo, ecc) e
verrà inserito il referendum senza quorum.
• Digitalizzazione dell’URP (Ufficio
relazioni con il pubblico) per una capillare
diffusione delle informazioni utili alla
cittadinanza attraverso soprattutto uno dei
più diffusi social network: Whatsapp. Grazie
all’uso della lista broadcast (grazie alla
quale nessun utente potrà vedere i contatti
altrui garantendo la privacy), durante gli
orari di apertura dell’ufficio i cittadini che
decideranno di iscriversi potranno ricevere
informazioni di pubblica utilità, sfruttando la
velocità e capillarità dell’App.
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SCUOLA E
ISTRUZIONE
Il MoVimento 5 Stelle concepisce la “Scuola”
non semplicemente come un argomento
da affrontare, ma come sinonimo di
“Futuro” in quanto con la scuola e nella
scuola crescono gli uomini e le donne del
domani. La scuola come percorso formativo
dei nostri figli, come snodo nevralgico fra
diverse generazioni, come base di confronto
e cooperazione fra le diverse sfere coinvolte.
Il MoVimento 5 Stelle è consapevole e
convinto che, insieme alla scuola, siano la
famiglia e le istituzioni gli attori fondamentali
nel ruolo di educazione e formazione
dei bambini e dei ragazzi e per questo è
necessario che tutti lavorino in maniera
costante e sinergica.
In tale ottica il movimento 5 Stelle propone:
• di raddoppiare il contributo annuale
che l’amministrazione comunale elargisce ai
due istituti comprensivi per far fronte alle
spese relative all’acquisto di materiali
di consumo o all’attivazione di progetti
didattici con lo scopo di sgravare le famiglie
dall’esborso di continui contributi “volontari”;
• di ridurre le spese a carico delle
famiglie per il trasporto scolatico;
• di ridurre la spesa per la mensa
scolastica a carico delle famiglie, grazie ad
una maggiore partecipazione da parte del
comune (il buono pasto sarà pagato al 50%
dal comune).
Con l’obiettivo a lungo termine di
arrivare alla mensa gratuita.

• di donare agli istituti comprensivi
strumenti musicali per sopperire alla loro
mancanza;
• introdurre il pedibus per gli studenti
delle scuole del centro;
• di dotare di fontanelle di acqua
potabile tutte le scuole;
• di garantire a tutti gli studenti spazi idonei e
sicuri che permettano il corretto svolgimento
delle diverse attività didattiche evitando
sovraffollamenti delle strutture. Occorre,
quindi, una seria valutazione della sicurezza
di tutte le strutture che accolgono studenti,
insegnanti, personale amministrativo.
Qualora tali interventi dovessero comportare
preventivi di spesa talmente alti da risultare
svantaggiosi rispetto ad una costruzione
ex-novo di una struttura o di un villaggio
scolastico, il MoVimento 5 Stelle non esclude
la loro pianificazione con standard di
realizzazione moderni, innovativi e in linea
con quelli ambientali e a impatto zero.
• il MoVimento 5 Stelle si propone di
garantire interamente le ore di assistenza
richieste dalle scuole, ore che, ad oggi, sono
invece soggette a drastici tagli.
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CULTURA
Alla nostra Città è riservato un posto
privilegiato nell’immaginario culturale
italiano, ciò nonostante il potenziale del
nostro territorio rimane inespresso.
Il M5S di Recanati propone di invertire questa
tendenza con una progettazione a lungo
termine che grazie alla messa a sistema dei
servizi educativi a cavallo tra Istituti museali,
scuole e centri di aggregazione, possa
lavorare con la cittadinanza per diffondere la
riscoperta della propria città e per far si che
siano i cittadini stessi a sostenerla, curarla e
renderla un posto accogliente e consapevole
per coloro che la abitano e coloro che la
visitano, mettendo in campo una nuova
visione di Città in cui la cultura faccia
da collante tra le periferie ed il centro e
serva anche da strumento per colmare le
diseguaglianze sociali. Per troppo tempo
le amministrazioni cittadine hanno relegato
la cultura ad un rapporto di sudditanza con il
turismo declinandola così alle mere regole di
mercato. Proponiamo quindi di valorizzare e
dare stabilità immediata alle realtà presenti
sul territorio e nello stesso tempo di fornire
gli strumenti per la crescita e lo sviluppo di
nuove opportunità.
Le azioni che si intendono realizzare possono
essere così riepilogate:
• Stimolare la Cooperativa gestore dei Musei
Civici “Sistema Museo” con una serie di
linee guida e una visione di insieme per
la progettazione dei servizi educativi
e della didattica museale in sinergia con

gli Istituti scolastici della città. La didattica
museale, se ben costruita, si configura quale
supporto alle attività scolastiche e alla
rinascita delle coscienze cittadine;
• Progettazione annuale di iniziative e servizi
da svolgersi all’interno dei luoghi della cultura
con l’obiettivo di far crescere il rapporto dei
cittadini con il proprio tessuto urbano. La
progettazione annuale e non sporadica
permetterà di proporre abbonamenti,
bonus, incentivi e trattamenti agevolati che
andranno incontro alle esigenze del cittadino,
dei redditi più bassi e dei giovani;
• Creazione di convenzioni tra scuola
pubblica e istituzioni pubbliche e private
finalizzate ad organizzare giornate di
formazione destinate agli insegnanti e
agli studenti delle scuole cittadine tali
da rendere docenti ed alunni consapevoli del
patrimonio cittadino e facilitare l’accesso ai
beni culturali del territorio;
• Organizzare occasioni di formazione e
costruzione partecipata in sinergia con i
commercianti e le strutture ricettive del
territorio al fine di mettere in relazione
la cultura con il turismo;
• Verifica e monitoraggio dello stato di
conservazione del patrimonio cittadino;
• Realizzazione di mostre dal basso impatto
economico per l’amministrazione e dal
grande valore culturale per la narrazione
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storica ed artistica del nostro territorio ricco
di storia e di personaggi che hanno dato
rilievo alla nostra città. Tra questi personaggi
spiccano Giacomo Leopardi e Beniamino
Gigli oltre a figure meno note come Giuseppe
Persiani, compositore e direttore di un
famoso teatro a Parigi, Girolamo Moretti,
fondatore della scuola italiana di Grafologia,
Lorenzo Gigli che fu pittore e direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Buenos Aires,
ecc..
• Politiche di reale sostegno alle
associazioni e alle istituzioni culturali
che promuovano percorsi artistici, di ricerca e
di formazione sul territorio cittadino.

Recanati non può e non deve essere
solo un “brand” da sfruttare ma può
e deve diventare un centro culturale
riconosciuto: perché il turismo non è
sempre sinonimo di cultura ma la cultura
può essere il volano per il turismo, per
la ripresa economica e sociale del centro
storico e di tutta la città.

• Impostare una progettazione che possa
includere la città nei sistemi delle reti
territoriali con l’obiettivo di inserire Recanati
nei circuiti nazionali ed internazionali;
• Potenziare la partecipazione del
Comune di Recanati alla rete dei Comuni
del Lotto stimolando i soggetti in rete alla
realizzazione di iniziative e alla ricerca di
forme di finanziamento (“Art Bonus”) che
possano sostenere il buon funzionamento e il
mantenimento delle collaborazioni in atto tra
pubblico e privato.
• Individuare un luogo da destinare a
Museo stabile di Arte Contemporanea al
fine di collocare la vasta collezione di opere
che erano esposte nel vecchio “Museo di
Arte Contemporanea e dell’Emigrazione”
situato nel Chiostro di Sant’Agostino prima
che fosse destinato alla Scuola Elementare B.
Gigli. Nella collezione c’erano opere pregevoli
e molto quotate di Lorenzo Gigli, Valeriano
Trubbiani, Arnaldo Pomodoro, Claudio Cintoli
e molti altri.
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WELFARE E
POLITICHE SOCIALI
La crisi economica ha contribuito ad erodere
il tessuto sociale cittadino generando
situazioni inedite per una realtà come la
nostra: una categoria di nuovi poveri che
sotto i colpi della disoccupazione, della
pressione fiscale e di un sistema economico
esclusivamente basato sul consumo non
riesce ad arrivare alla fine del mese. Tutto
questo ha una ripercussione diretta sul
benessere sociale ed economico di tutta la
cittadinanza e il modello di welfare fin qui
adottato si è dimostrato spesso inefficace.
Il Movimento 5 Stelle propone una
politica di sostegno che non sia più
intesa in senso verticale ma che dia
risposte in senso orizzontale, con
un’azione generativa, che coinvolga
direttamente i privati cittadini e le
associazioni che operano sul territorio.
In tale ottica il Movimento 5 Stelle si impegna
a:
• Mettere in campo una serie di politiche
attive che facilitino la fruizione del
Reddito di Cittadinanza e che convoglino
le ore di pubblica utilità sul territorio
comunale. Il RDC infatti non è una misura
assistenzialistica ma un patto equo e solidale
tra le istituzioni e i cittadini e din tal senso va
gestito.
• Introdurre, per mezzo di atto
regolamentare, l’istituto del baratto
amministrativo per soggetti in difficoltà
facenti richiesta. Si stabilirà la riduzione o
l’azzeramento delle tasse locali, specificando
per quali interventi, del tributo locale (Tasi,

Imu, Tari, ecc.). Ogni anno sia i regolamenti
che i bilanci di previsione dovranno
prestabilire i limiti d’importo che l’ente
è disposto ad accettare in cambio della
rinuncia al credito tributario, individuando
anche il tipo di tributo che condurrà ad una
minore entrata. L’amministrazione porrà in
essere gli strumenti di controllo necessari ad
assicurare che la prestazione sostitutiva sia
effettivamente eseguita prima di procedere
alla contabilizzazione dell’utilità a sgravio,
compensazione o riduzione del credito;
• Promuovere in via sperimentale una nuova
politica di sviluppo dell’edilizia sociale
(Social Housing) con azioni incentivanti
la costruzione e l’acquisto, in presenza di
determinati requisiti, di unità abitative a
basso costo con la partecipazione diretta del
beneficiario;
• Abbattere le barriere architettoniche
che impediscono la piena fruizione degli
spazi pubblici per le persone con problemi di
disabilità;
• Individuare uno spazio comunale
da assegnare ad una Associazione di
Volontariato in cui poter avviare un
laboratorio dedicato in modo specifico
alle problematiche legate al Disturbo dello
Spettro Autistico (ass. Omphalos).
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ASSOCIAZIONISMO E
POLITICHE GIOVANILI
Nell’azione politica il Movimento 5 Stelle di
Recanati intende portare avanti e consolidare
il rapporto tra amministrazione e società
civile. Associazioni, comitati, oratori e
tutti i soggetti che rivestono una funzione
sociale devono essere i protagonisti della
rivitalizzazione delle periferie e del centro
storico. Sarà nostra priorità ricreare un
tessuto di rapporti e collaborazione con
questi attori che dovranno innanzitutto
essere messi in grado di operare nel migliore
dei modi. Tenuto conto dei bisogni e delle
problematiche di tutte le associazioni che
operano nel contesto cittadino, in linea
con una politica di partecipazione attiva e
di accrescimento del patrimonio sociale,
culturale ed umano, il M5S propone un nuovo
tipo di rapporto che non faccia più leva sui
classici finanziamenti “a cascata”, ma che
distingua la distribuzione di tali risorse in
base all’impatto che i progetti presentati
dalle realtà associative hanno sul contesto
sociale e territoriale.
In tale ottica il Movimento 5 Stelle si impegna
a:
• Studiare un piano di attuazione con
cadenza annuale in cui verranno stabiliti
finanziamenti pubblici e cofinanziamenti
privati per progetti presentati dai
soggetti sopracitati.
Tutti i progetti presentati da associazioni,
comitati, oratori, ecc., verranno
obbligatoriamente discussi nelle
apposite commissioni e la struttura
tecnica dell’amministrazione verrà messa

a disposizione per la realizzazione ed il
miglioramento di tali iniziative;
• Sviluppare un ufficio pubblico di europrogettazione, in collaborazione con le
università, che assista l’amministrazione,
i privati cittadini e le associazioni nella
composizione di progetti relativi ai bandi
europei;
• Ricostituire lo sportello
“informagiovani”;
• Riqualificare e/o creare centri rionali
(sul modello del Centro Culturale Fonti San
Lorenzo) dove diverse generazioni possano
convivere e confrontarsi con il supporto di
personale specializzato (volontario e non).
Tali centri dovranno disporre di ludoteche,
doposcuola e ambienti ricreativi
dedicati alla terza età, con lo scopo di
intrattenere, educare ed intrecciare rapporti
intergenerazionali;
• Sostenere e promuovere eventi musicali
(come Artika), mostre, mercatini promossi
dal basso. Tali iniziative saranno al centro
della programmazione degli eventi rivolti
alla cittadinanza. Un modo per stimolare il
tessuto sociale e dare vita al centro storico e
ai quartieri;
• Riformare il regolamento e le funzioni
della Consulta dei Giovani per farla
diventare un valido strumento di interfaccia
tra la popolazione giovanile, le associazioni e
l’amministrazione.
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SANITÀ
La situazione della Sanità pubblica a Recanati
è fin troppo nota e purtroppo non per la sua
organizzazione ed efficienza.
Siamo preoccuparti di quanto questa
situazione non sia percepita nella sua gravità
dalla cittadinanza.
Ad oggi, infatti, sono rimasti un Punto
di Primo Intervento attivo h24, il
Poliambulatorio, il Reparto di Radiologia
(depotenziato rispetto al passato) e alcuni
posti letto per le Cure Intermedie.
Certo, è ben poco rispetto a quanto presente
fino solo a non molti anni fa, quando
l’Ospedale cittadino poteva vantare Reparti
di eccellenza come l’Ostetricia, la Chirurgia e
la Medicina generale.
Secondo i progetti della Regione Marche,
il Punto di Primo Intervento già doveva
essere declassato a PAT (Punto di Assistenza
Territoriale) con conseguente presenza solo
degli Infermieri e con la chiusura nelle ore
notturne.
La cosa ancora non è avvenuta solo per
l’emergenza dovuta al terremoto del 2016
che ha sospeso temporaneamente questa
scelta scellerata, scelta squisitamente
politica.
Noi intendiamo rivendicare con forza nei
confronti della Regione la stabilizzazione
definitiva del PPI funzionante H24 con
personale dedicato e specializzato.
All’interno dell’Ospedale Santa Lucia ci
sono poi gli spazi per ampliare la rete degli
Ambulatori specialistici e dei Consultori, ci
sono spazi, personale ed attrezzature per
mantenere il reparto di Radiologia con tutti i
suoi servizi.

Proposte:
• Progetto di una nuova Residenza
Comunale per anziani, ripristinando
strutture comunali dismesse o dedicate
ad attività di minor interesse sociale.
Intesa come una realtà socio-assistenziale
residenziale per anziani non autosufficienti
di grado lieve, con ospitalità ed assistenza,
disponibilità di servizi e occasioni di vita
in comunità con stimoli verso attività
occupazionali e ricreative, gestita
direttamente dal Comune tramite progetti ed
accordi con cooperative di cittadini, agenzie
di servizi specializzate, coinvolgendo le
associazioni di volontariato e di quartiere;
• Inserimento di un Centro Diurno
all’interno della Residenza per Anziani
dedicato ad attività di socializzazione,
educazione e rieducazione, che eroghi il suo
servizio solo di giorno con apertura a nuove
possibilità lavorative per i cittadini;
• Creazione di un servizio comunale
di aiuto e di assistenza alle persone
con difficoltà, per le loro esigenze
quotidiane, costituito da un numero
verde e da uno sportello che risponda ai
loro bisogni socio assistenziali (es. spesa,
farmacia, badanti, infermieri,) facendo
incontrare la domanda del cittadino con
l’offerta dei professionisti che erogano tali
servizi. Le persone impegnate nel servizio
civile, le associazioni di volontariato, gli
enti privati con le loro donazioni possono
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sostenere questo progetto, strategico per un
paese come Recanati, dove la percentuale
degli anziani nella popolazione è molto
elevata.
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AMBIENTE E
TERRITORIO
Il paesaggio ha in sé un valore che è
stato ritenuto fondamentale addirittura
dai nostri padri costituenti tanto che è
tutelato da un apposito articolo, l’articolo
9 della Costituzione della repubblica
italiana.
La salute personale e il benessere sociale
è legato indissolubilmente al rapporto
che abbiamo con il nostro territorio.
Il rispetto dell’ecosistema è quindi un
impegno al quale non ci sottraiamo.
Proposte:
• Promuovere la gestione socialmente utile
dei rifiuti ed economia circolare.
Il problema dei rifiuti non è come smaltirli
ma come produrne di meno. Un politica
di rifiuti zero parte proprio da questo
concetto;
• Difendere la salute pubblica attraverso
il principio di precauzione anteposto ai
soggettivi benefici derivanti dall’uso di
sostanze di sintesi usate in agricoltura e
nel controllo delle erbe infestanti;
• Promuovere il passaggio da
pratiche agricole altamente impattanti
sull’ambiente e sulla salute umana con
una agricoltura organica e rigenerativa.
Buone pratiche agricole, come la
rotazione colturale e il sovescio
contribuiscono a mantenere i suoli sani e

fertili, a preservarli dall’erosione e ridurre
il rischio idrogeologico. Suoli sani inoltre
restituiscono prodotti salubri e genuini;
• Supportare la costituzione di una
rete agricola territoriale per valorizzare
il territorio con buone produzioni e di
qualità (GAS). I vantaggi di questo tipo
di organizzazione sono innumerevoli:
le famiglie si abbonano a una fornitura
settimanale garantendo la vendita al
contadino ma, cosa ben più importante,
consentendogli di passare ad
un’agricoltura di precisione, ovvero senza
sprechi, coltivando quanto e quello che le
famiglie consumano;
• Monitoraggio continuativo dei campi
elettromagnetici.
È scientificamente provato che i campi
elettromagnetici interagiscono con i
tessuti biologici;
• Incremento della resilienza dei sistemi
forestali naturali e del sistema verde
urbano mediante il recupero e ripristino
strutturale e funzionale degli ecosistemi
e della funzionalità dei loro servizi
tramite l’incentivo di uso di ”agricoltura
forestale” e del sistema forestale
autopoietico;
• Incrementare l’uso di energie
rinnovabile e distribuzione dei vantaggi
ad esse correlate;
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• Promuovere far crescere il mercato
sociale ortofrutticolo biologico di
prodotti locali, sostenendo e potenziando
la splendida iniziativa dell’associazione
Altraeco di Recanati “Ti porto l’orto”.
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TURISMO
Come considerato nel programma della
cultura, Recanati non deve essere solo un
“Brand” da sfruttare ma dobbiamo lavorare
per far divenire la città un centro culturale
dalla grande attrattiva turistica. Per fare
questo, le azioni che dobbiamo mettere in
piedi sono rivolte alla rinascita delle attività
quali strutture ricettive, ristorazione e
agenzie turistiche.
In qualità di amministratori comunali ci
vogliamo impegnare per stimolare le
associazioni di settore grazie ad azioni di
formazione e di guida per l’aggiornamento e
la messa a sistema dei servizi di accoglienza
ed inserimento dell’offerta cittadina nei
circuiti nazionali ed internazionali.
Le azioni specifiche nelle quali inquadrare i
nostri obiettivi sono le seguenti:
• Organizzare giornate di ascolto/
formazione/consulenza con albergatori,
ristoratori e tour operator incoming con
l’obiettivo di aggiornarli e renderli partecipi
dell’offerta culturale della città così da
renderli portavoce e allo stesso tempo offrire
loro opportunità per l’ampliamento della
propria attrattiva. Durante questi incontri
saranno presenti rappresentanti delle
istituzioni culturali cittadini;
• Migliorare il servizio dedicato
all’accoglienza di specifici target di
utenza turistica: camperisti, cicloturisti,
pellegrini e scolaresche. Per ognuno di questi
target saranno studiate delle soluzioni più

congeniali, anche in termini di lavori pubblici
per il miglioramento dei servizi offerti;
• Sostenere le associazioni che lavorano
per il decoro pubblico, l’organizzazione di
mercatini biologici a km zero e le associazioni
di guide turistiche. Attività ritenute
fondamentali per l’accoglienza turistica e
l’animazione cittadina;
• Differenziare l’offerta turistica cittadina
con percorsi tematici sia legati a Giacomo
Leopardi che ai grandi personaggi legati alla
nostra storia e conosciuti a livello mondiale
come Beniamino Gigli e Lorenzo Lotto;
• Sviluppare eventi dalla grande
attrattiva nazionale in linea con il
tessuto storico cittadino (convegni di
studio e ricerca in collaborazione Lorenzo
Lotto, Giacomo Leopardi, tradizione
musicale) al fine di creare momenti di
attrazione lungo tutto l’arco dell’anno;
• Per incentivare la permanenza delle
scolaresche che visitano Casa Leopardi
promuoveremo un’offerta unica integrata che
metta in relazione la gestione comunale con
la gestione dei luoghi leopardiani;
Saranno incentivati i rapporti con il turismo
religioso della vicina Loreto anche attraverso
il potenziamento dell’immagine relativa alla
Chiesa di Sant’Anna e le opere di Lorenzo
Lotto.
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SICUREZZA
Garantire la sicurezza del cittadino è non solo
un impegno, ma anche un dovere. L’illegalità,
la piccola delinquenza e il vandalismo sono
la prima espressione del disagio proveniente
dalle situazioni di degrado economico
e culturale. Il primo passo da compiere,
quindi, deve essere quello di garantire la
formazione della coscienza civica a partire
dalla collaborazione con le scuole elementari,
medie e superiori, introducendo dei
programmi educativi per una maggiore
cultura della legalità. Il MoVimento 5
Stelle ritiene infatti che puntare solo sulla
repressione sia la stessa cosa che utilizzare
una medicina per eliminare i sintomi di una
malattia senza, però, curarla.
In tale ottica il Movimento 5 Stelle si impegna
a:

videosorveglianza ovunque si trovino tramite
semplici smartphone;
• Tenere sotto controllo l’eccessivo
sviluppo dell’ accattonaggio molesto con la
collaborazione della cittadinanza in sinergia
con la polizia municipale;
• Provvedere a installare sistemi di
illuminazione nei luoghi più a rischio;
• Disincentivare l’abuso delle slot machine.

• Creare un’ applicazione di
messaggistica collegata in tempo reale
con la centrale operativa della Polizia
Municipale per l’invio di segnalazioni in
immagini e video riguardanti incidenti, guasti,
attività illecite, ecc.;
• Installare sistemi di videosorveglianza
più completi, tecnologicamente più evoluti,
capaci di fare anche riprese notturne e che
garantiscano un livello di dettaglio delle
riprese adeguato. Il potenziamento dei
sistemi di videosorveglianza dovrà essere
applicato in tutte le zone critiche, nei parchi
e, per una maggiore sicurezza, fuori dalle
scuole. Gli addetti alla visione delle immagini
dovranno poter accedere ai sistemi di
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TRASPORTI E
VIABILITÀ
L’Amministrazione deve avere come
obiettivo, per la mobilità, quello di
organizzare gli spostamenti delle persone nel
modo più efficace possibile, salvaguardando
la sicurezza, la salute, la qualità dello
spazio urbano, l’equità sociale e la “rapidità
diffusa” in luogo della velocità del singolo.
La mobilità non deve essere il risultato della
contrapposizione tra i “partiti” dei pedoni,
degli automobilisti e dei ciclisti, ma la sintesi
dei bisogni di ognuna di queste categorie.
In tale ottica il Movimento 5 Stelle si impegna
a:

esigenze della cittadinanza per migliorare la
viabilità urbana;

• Ripristinare nell’ambito della viabilità
ciclabile, la pista esistente lungo il Potenza
in località Chiarino, mettendo in sicurezza
gli argini del Potenza e prolungarla fino
a raccordarsi con la SP Recanati-Porto
Recanati, cercando collaborazioni con il
comune di Loreto, di Porto Potenza Picena
e di Porto Recanati per l’estensione verso la
SS16.

• Rinegoziare l’accordo con la ditta
appaltante dei parcheggi a pagamento con
l’obiettivo di ampliare il numero degli stalli
bianchi gratuiti a ridosso degli uffici pubblici
o di pubblica utilità e per i residenti del
centro storico;
• Potenziare il trasporto locale e introdurre
abbonamenti annuali e sconti per famiglie.
Offrrendo tale servizio gratuitamente per
disabili e anziani;
• Ottenere dalla regione Marche un servizio
di trasporto pubblico da e per l’ospedale di
Civitanova Marche;
• Integrare il parco auto del Comune con
veicoli elettrici e spingere la Cosmari verso la
conversione del parco mezzi verso soluzioni
ecocompatibili;
• Istituire un tavolo tecnico aperto a pareri ed
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COMMERCIO E
LAVORO
Come Movimento 5 Stelle ci poniamo
l’obiettivo di sostenere la piccola
e media impresa, colonna portante
dell’economia locale. Attraverso aiuti
diretti e indiretti volti a far crescere le attività
commerciali ed imprenditoriali intendiamo
innescare un processo virtuoso in cui
l’amministrazione fornisca degli strumenti di
crescita per le attività stesse e al contempo
preveda degli incentivi economici per
premiare comportamenti virtuosi.
In particolare intendiamo portare avanti:
• L’istituzione di un tavolo permanente
di confronto con l’assessorato preposto,
Che si occuperà di programmazione, ricerca
finanziamenti, promozione;
• La progettazione di un calendario di
eventi formativi aperto a tutti coloro
che aprono o hanno aperto un’attività
commerciale a Recanati sui temi del
marketing e della promozione digitale.
Per aiutare le attività locali a crescere e
generare ricchezza per il territorio comunale.
• La Programmazione annuale di un
programma eventi culturali e artistici,
condiviso con i commercianti, di eventi,
da svolgersi nel centro cittadino e nei rioni
per creare dei poli di attrazione in grado
di catturare il pubblico e dirottarlo anche
in zone meno frequentate dai tradizionali

percorsi commerciali sia nei periodi estivi
all’aperto che in altre stagioni negli spazi
culturali che la città offre.
• Un Accordo tra il Comune e la Camera
di Commercio per premiare tutte quelle
attività commerciali che: innovano,
che superano i tre anni di attività, che
contribuiscono ad abbellire e rendere più
accogliente la nostra città, insomma tutte
quelle attività che si prodigano ed investono
per la propria città.
• Il superaramento dei tradizionali modelli
di sviluppo che ormai non sono più al passo
con i tempi e organizzare “incubatori di
idee” per la creazione di start-up finalizzate
alla richiesta del territorio, destinare locali
e spazi comunali a canone agevolato
al fine di consentire l’avvio di nuove
attività professionali, anche in coworking
(condivisione degli spazi lavorativi) e
incentivare l’imprenditoria giovanile e la
piccola imprenditoria in generale, con
particolare riferimento ai mestieri artigiani.
• La formulazione di linee guida per il
decoro urbano delle vetrine di esercizi
commerciali sfitti, in porticati, piazze e vie
pedonali di particolare interesse.
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