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La lista civica UniAMO San Marino porta nel
suo nome un doppio obiettivo: unire le richieste dei quattro centri che compongono il Castello
di San Marino e unire esperienze e provenienze
differenti all’interno di una lista civica finalizzata
al bene del nostro Castello, convinti che solo rimanendo tra la gente ed ascoltando le istanze dei
cittadini sia possibile essere utili alla comunità.
Consapevoli della complessità del momento e delle diverse esigenze che compongono il nostro territorio, siamo fermamente determinati a perseguire il benessere della
popolazione, tutelando le differenze e le specifiche identità dei 4 centri
- Città, Murata, Casole e Santa Mustiola - che lo compongono.
Questo il significato delle quattro mani del logo. Quattro mani che
rappresentano i quattro centri che si uniscono in un circolo ideale, senza
il prevalere di uno sull’altro. Mani operose ed accoglienti che significano
fare, costruire, includere.
UniAMO, con lettere maiuscole, a rimarcare il nostro sentimento
comune, l’amore per il nostro Paese.
Alcuni di noi sono “veterani” di questa esperienza, altri sono “nuove risorse” disponibili ad apportare nuove sensibilità e competenze. La
squadra che presentiamo sarà strutturata in base alle capacità e peculiarità di ognuno, in modo che i compiti siano portati avanti in maniera
costante e continuativa da chi possiede la competenza e intende dedicarsi con passione.
Tra i promotori della nuova legge sulle Giunte di Castello, che rafforzando il ruolo delle Giunte offre la possibilità alle amministrazioni
locali di incidere con più forza, intendiamo dare continuità ad un’amministrazione che ha portato ottimi risultati e che vuole portare a termine
i percorsi già iniziati, ampliando progetti e prospettive.
PROGRAMMA ELETTORALE della LISTA “UniAMO San Marino”
Il nostro programma è redatto da persone radicate nella comunità,
concreto e realizzabile. Composto da punti specifici, scaturiti dall’esperienza diretta, dall’ascolto e dal confronto continuo con i concittadini.
Lo proponiamo suddividendolo in 5 macro argomenti da noi considerati di uguale importanza, in ordine puramente alfabetico, elencando
gli obiettivi che intendiamo perseguire con forza:
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AGGREGAZIONE
L’emergenza sanitaria ha portato maggiormente alla luce l’importanza delle relazioni sociali, dello spirito collaborativo e dell’assistenza
reciproca riscoprendo il senso profondo dell’essere comunità. Solidarietà
dunque sarà la parola d’ordine per il futuro, che potrà avere maggiore
rilevanza anche grazie all’approvazione della nuova legge sui Gruppi di
Volontariato.
• Creare una rete virtuosa tra le persone che necessitano di assistenza
e chi desidera mettersi a disposizione degli altri rendendo la Giunta il
fulcro operativo.
• Consegnare al Castello la propria festa, per creare un’occasione serena di incontro e aggregazione tra la comunità, che si organizzerà,
emergenza sanitaria permettendo, nella primavera o tarda estate del
2021 presso Casa Fabrica.
• Organizzare iniziative (tombola, torneo di burraco, serate informative, giochi di memoria) a cadenza bimensile, cercando la collaborazione di enti come l’Università del Sorriso per i meno giovani.
• Progettare e allestire feste per bambini e famiglie nei parchi dei vari
Centri cittadini.
• Organizzare giornate di incontri tra ragazzi con disabilità e la comunità del Castello di Città di San Marino, proponendo attività diverse da
attuare insieme come giochi da tavolo, balli, letture, serate informative.
• Sostenere, come sempre, le feste e le iniziative organizzate dai comitati di cittadini e dalle Associazioni culturali, vero patrimonio delle
nostre Comunità locali.
• Ripristinare, rispondendo alle numerose richieste, il tradizionale Veglione di Sant’Agata e impegnarsi per rinnovare la realizzazione dei
tradizionali Veglioni nelle sedi storiche deputate.
AMBIENTE
Oggi più che mai è necessario prestare attenzione all’ambiente,
tema da noi fortemente sentito e ritenuto prioritario. Ambiente significa cura del mondo che ci ospita, della salute di tutti noi e di coloro che
verranno.
• Incentivare le attività all’aria aperta anche attivando collaborazioni
con Federazioni sportive, come già fatto con l’installazione della pista
pump truck all’ex pattinaggio grazie alla collaborazione con la Federazione Ciclistica Sammarinese.
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• Aumentare la vivibilità delle aree verdi con l’installazione di giochi per
bambini, aree per il fitness e installazione di barbecue fissi.
• Valorizzare la sentieristica esistente con l’installazione di cartelli informativi sulle caratteristiche del nostro patrimonio faunistico e naturalistico.
• Vigilare sul decoro urbano e sulla bonifica di aree private lasciate in
stato di degrado.
• Insistere su una campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle
deiezioni canine, ma anche sulle sanzioni per chi non raccoglie.
• Favorire la pulizia e la messa in sicurezza del crinale del Monte.
• Ripristinare la funzionalità di alcune sorgenti, sia nel centro storico
che nella zona di Santa Mustiola.
• Sistemare il Mulino di Canepa (già sede del Gruppo Speleologico Sammarinese) e destinarlo ad uso ristoro per chi percorre i sentieri di San
Marino.
• Sostenere l’installazione di una casina dell’acqua in posizione centrale
per il Castello e la dotazione di erogatori per l’acqua nelle scuole del
Castello.
• Insistere per l’emissione puntuale della bolletta sui rifiuti per chi effettua la raccolta differenziata con il Porta a Porta.
CENTRO STORICO
Un’attenzione particolare va al nostro Centro Storico, nucleo originario della nostra Repubblica e sede delle principali istituzioni, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, che vive di un progressivo
spopolamento. Infatti, oltre ad essere il centro d’attrazione turistica e
palcoscenico privilegiato delle manifestazioni in Repubblica, è la “casa”
di diversi nostri concittadini che pur godendo della indiscutibile bellezza,
si trovano a subire alcuni disagi dati dalla specificità del luogo.
• Trovare formule che permettano una solidale convivenza tra le esigenze dei residenti e quelle del comparto turistico e commerciale.
• Verificare e integrare il regolamento concessorio degli spazi pubblici
per bar, ristoranti e negozi in Centro Storico, richiamando al rispetto
delle regole già codificate.
• Redigere ed attuare un nuovo regolamento per la musica e per la
tutela dell’inquinamento acustico, favorendo e valorizzando artisti e
musicisti, ma conseguendo il giusto compromesso tra il diritto al riposo e quello allo svago.
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• Al fine di dare giusto prestigio al luogo, Ricercare la soluzione ottimale
per la raccolta dei rifiuti in Centro Storico in tempi celeri attraverso
confronti con AASS.
• Concretizzare il progetto ZTL dando voce a tutti i protagonisti e perseguendo il bilanciamento tra le esigenze dell’amministrazione e le
lecite istanze dei residenti.
• Risolvere la problematica dei parcheggi per i residenti creando un tavolo di confronto tra istituzioni e residenti.
• Favorire la realizzazione del progetto di rilevanza strategica quale il
parcheggio multipiano dove ora è ubicato il 2A.
• Porre la massima attenzione sui bandi emessi dalla Segreteria al Territorio per non rischiare di vendere parte del nostro patrimonio a compagini straniere che non investano per il bene del paese.
• Sollecitare fortemente la sistemazione degli ascensori e dei servizi in
Piazzale Calcigni e dello Stradone, sofferenti di errori progettuali e di
usura del tempo.
• Liberare l’area ex camping da tutte le convenzioni che ne hanno impedito fino ad ora l’uso, favorendone il ripristino, affinché sia restituita
al Castello e utilizzata dalla cittadinanza.
CULTURA
La cultura è un tassello importante della cittadinanza. La crescita
culturale è essenziale per lo sviluppo di una popolazione cosciente e
consapevole. Produrre e diffondere cultura oltre ad essere arricchimento per la popolazione, può generare economia e diventare un volano per
il turismo stesso.
• Organizzare serate di conoscenza del nostro territorio e del nostro
patrimonio.
• Dare piena attuazione alla nuova legge sull’Arte di Strada. Arte che
sul Titano ha già trovato spazio, ma che cercheremo di favorire sempre più.
• Instaurare un dialogo con gli Istituti Culturali per creare iniziative rivolte alle diverse fasce della cittadinanza (cinema, incontri, mostre,
concerti).
• Supportare attività e manifestazioni culturali di associazioni culturali,
comitati di cittadini e singoli artisti.
• Incentivare la creazione di negozi ed attività artigianali, locali o artistiche.
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• Promuovere serate letterarie su temi attuali da cui nascano confronti
e dibattiti.
SICUREZZA/VIABILITÀ/INFRASTRUTTURE
Riteniamo sia prioritario portare avanti la realizzazione di opere necessarie per la sicurezza dei cittadini. Infatti in questi anni di mandato
le maggiori problematiche riscontrate del nostro territorio sono legate
a questo ed alla viabilità nel Castello. Per questo siamo soddisfatti che
con la modifica della legge sulle Giunte le amministrazioni locali avranno
un ruolo nel Gruppo della Sicurezza e per questo abbiamo già chiare le
istanze che per nostra parte porteremo al tavolo decisionale:
• Dare seguito all’esecuzione di progetti già pianificati per la realizzazione dei marciapiedi:
o Completare il marciapiede di via Napoleone Bonaparte per garantire la sicurezza sia delle scuole che delle persone che percorrono il
tragitto Bonaparte - Fonte dell’Ovo.
o Realizzare un marciapiede in via Terza Gualdaria per creare un collegamento in sicurezza fra la Chiesa di San Donnino e la via Campo
dei Giudei.
o Realizzare un marciapiede dalla piazza di Santa Mustiola al parco di
Montecerreto.
• Studiare nuove soluzioni per limitare la pericolosità della Via Napoleone Bonaparte dove si affacciano la scuola elementare, la scuola
dell’infanzia e l’asilo nido.
• Studiare la migliore soluzione per la viabilità della piazza di Santa
Mustiola.
• Promuovere la progettazione di una nuova più agevole e sicura transitabilità su Via del Serrone all’incrocio con Via delle Carrare.
• Continuare il percorso intrapreso per abbattere le barriere architettoniche presenti nel Castello.
• Sostenere la strada della rigenerazione urbana, considerandola l’unica percorribile. Valutiamo perciò positivamente l’orientamento strutturale annunciato con il nuovo PRG la cui filosofia dovrebbe guidare
il recupero di alcune importanti strutture che meritano una citazione
particolare, ovvero:
o Casa Colombaia: è un sogno che da tanti anni abbiamo nel cassetto. Contiamo di realizzare finalmente il restauro conservativo di
questo importante monumento per avere la possibilità di riaprirla
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e renderla fruibile. Potrebbe essere strategica la creazione di una
Joint Venture con i commercianti della Via, i residenti e grandi sponsor che vorranno partecipare;
o Ex Tiro a Volo: Questa è considerata, a ragione, una delle zone più
belle di San Marino. Intendiamo liberare la zona da tutti i vincoli
che da anni ne impediscono la rivalutazione, per poi restituirla alla
cittadinanza dopo averla sistemata (anche con l’installazione di barbecue e servizi igienici). Potrebbe essere il luogo ideale per la pratica di sport all’aria aperta, collaborando con le federazioni sportive
sammarinesi, oltre che restituirlo alla sua storica funzione di area
campeggio per brevi periodi;
o Cinema Teatro Turismo: Il ricordo di questo luogo aperto e pieno di
vita è ancora vivido nella mente di tanti concittadini. Anche per noi
sarebbe un sogno poterlo ripristinare, facendone nuovamente un
luogo di aggregazione, sognando nuovi fasti per il Cinema Turismo,
ma purtroppo gli alti costi di ristrutturazione, per ora, impediscono l’inizio dei lavori. Per cui lavoreremo per attuare un restauro a
step, partendo dalla sistemazione del foyer (ingresso, bar, servizi)
per iniziare a far rivivere questo luogo in attesa di attivare partnership tra pubblico e privato che ci aiutino alla realizzazione di questo
progetto. Inoltre intendiamo proporre dinamiche di “utilizzo temporaneo”, perseguendo le modalità attuate nel riminese (spazi ex
colonie o ex ospedalino) per manifestazioni specifiche.
UniAMO San Marino, si prefigge di raggiungere obiettivi importanti, significativi ma concreti e fattibili, ponendo i cittadini e le persone al
centro di un Castello sempre più vivo e più vivibile e rispettando i valori
fondanti della nostra antica comunità basati sulla solidarietà e condivisione.
Mai come ora è indispensabile l’unione e la cooperazione per fronteggiare il difficile momento storico.
Per questo vi chiediamo di sostenerci appoggiando UniAMO San
Marino e contribuendo così alla salvaguardia e alla vita stessa del nostro
Castello e della nostra comunità.
Abbiamo bisogno di voi per realizzare il futuro.
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Programma di Giunta
PREMESSA
Al lavoro per i cittadini.
Il tempo storico è quello delle grandi trasformazioni e richiede l’attuazione
di un nuovo modello di Giunta che deve reinterpretare la propria funzione, garantendo la migliore qualità di vita possibile. Gli enti territoriali hanno assunto
un ruolo strategico nel paese e spetta al Capitano di Castello, assieme alla sua
squadra, lavorare a stretto contatto con Associazioni di categoria e culturali per
rilanciare i servizi nel proprio territorio: ora più che mai occorre concretezza e
passione nella conduzione del proprio Castello.
In questo particolare momento abbiamo bisogno di scelte idonee, supportate da Istituzioni collaborative al fine di creare una sinergia vincente fra pubblico e privato, ad esclusivo interesse dei cittadini. Il nostro Castello necessita
di scelte consapevoli fonti di:
• Confronto e condivisione;
• Lungimiranza, strategia e programmazione;
• Lotta agli sprechi e riqualificazione di aree in degrado.
Patrimonio UNESCO:
Dato il riconoscimento ottenuto da San Marino, quale patrimonio dell’umanità, per il suo modello storico, urbano e democratico, la lista “Città che
Riparte” intende attuare tutte le azioni necessarie per la protezione del patrimonio e per controllare gli effetti negativi che possono corrodere l’integrità e
l’autenticità del sistema paese della Capitale.
Insieme per il Castello:
Occorre una Giunta formata da persone che desiderino tutelare il proprio
Castello mediante segnalazioni tempestive di anomalie, irregolarità e situazioni
critiche affinché si provveda con solleciti interventi risolutivi.
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CITTÀ CHE RIPARTE
TERRITORIO E AMBIENTE
Il Castello di Città,
è fortemente caratterizzato dal suo particolare territorio (Monte Titano,
Murata, Santa Mustiola, Canepa, Fonte dell’Ovo, ecc.) e dallo sviluppo urbano
dal dopoguerra ad oggi.
Ora intendiamo preservare l’ambiente a forte connotazione paesaggistica
e migliorare la visione di un castello ordinato, mediante una costante attività
di manutenzione e conservazione di edifici, di monumenti storici e zone ad alta
frequentazione.
La nostra visione è quella di un Castello elegante, sobrio e pulito. Vogliamo pensare a un territorio con emissioni ridotte, a risparmio energetico, dove
mobilità e accessibilità siano di facile attuazione.
Quindi, si deve ripartire da:
• Valorizzare l’identità del Castello attraverso una nuova segnaletica, più
chiara e funzionale, tutto ciò è importante per mostrare un territorio intuitivo
ed agibile ai visitatori.
• Promuovere, riqualificare e incentivare l’area di Fonte dell’Ovo, creando una vera e propria area Wellness denominata “My City Wellness”,
riqualificando il “Percorso Vita”, creando un’area per praticare il “Calisthenics”, vicina ad una zona “Yoga”. Incentivare una serie di iniziative in collaborazione con diverse Federazioni Sammarinesi: Tennis, Gioco Calcio, Pallacanestro e la Federazione Ciclistica Sammarinese.
• Area ex Tiro a Volo: riqualificare la zona in modo di utilizzarla per attività
ludico ricreative, culturali e sportive a beneficio della collettività.
• Pavimentazione e Ristrutturazioni: intervenire quanto prima sulla pavimentazione del Piazzale lo Stradone, analogo intervento su Piazza Sant’Agata e Via salita Alla Rocca. Ripristino conservativo della fontanella sita all’ingresso della “Porta della Fratta”.
• Installazione corrimano: la scala di via Monge che si collega con via G.
Giacomini (n. civico 31) necessita dell’installazione di un corrimano al fine di
agevolare il transito alle persone anziane.
• Progettazione di marciapiedi e Vie pedonabili: Strada Terza Gualdaria
(per la sicurezza degli alunni della scuola elementare di Murata); Via Napoleone Bonaparte (marciapiede di collegamento con Via Cella Bella); Via del
Voltone e Via Pietro Franciosi.
• Parco dell’Acqua: valorizzare, curare e rendere fruibile tutta la zona dei
mulini di Canepa.
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CITTÀ CHE RIPARTE
EVENTI
Per il Castello di Città,
il turismo è di fondamentale importanza per l’economia del paese. La nostra attenzione sarà imperniata quindi sullo sviluppo di iniziative volte ad agevolare la presenza turistica nel territorio attraverso una gestione ideale dei
servizi di trasporto e parcheggi, dando il consenso ad una serie di eventi che
attirino la presenza dei visitatori e dei cittadini.
Quindi si deve ripartire da:
• La via in Festa, iniziativa che deve essere supportata e sostenuta, in quanto anima una via (Gino Giacomini) dove vivono e lavorano molte famiglie.
• Giornate Medievali: per tramandare il fascino dell’epoca medievale con i
suoi costumi ed avvenimenti storici capaci di catturare ammirazione e consensi di un pubblico sempre più interessato.
• Appuntamento in Centro: ripristinare incontri serali settimanali nel paese, promuovendo iniziative in collaborazione con gli operatori del turismo e
ristorazione per attirare sempre più presenze estere e locali.
• Galleria d’Arte Nazionale: Programmare una serie di iniziative culturali in
collaborazione con la Segreteria alla Cultura coinvolgendo l’Università di San
Marino e le Associazioni Culturali.
• Eventi musicali: pianificare eventi musicali sul nostro territorio in collaborazione con i migliori artisti sammarinesi.
• Cinema sotto le Stelle: stendere un calendario a cadenza settimanale, durante il periodo estivo, presso il Campo Bruno Reffi, per la proiezione di film
adatti ad un pubblico eterogeneo.
• Via Donna Felicissima: ripristinare l’evento organizzato da D.J. sammarinesi per animare le vie del nostro centro storico.
• Eventi religioso culturali: sviluppare durante l’anno una serie di iniziative
coinvolgendo associazioni parrocchiali e scout.
• Feste e sagre Paesane: riconfermare l’interesse e la collaborazione con le
organizzazioni delle iniziative paesane (festa della società Tre Penne, festa
di Casole, Giro del Monte ed eventuali nuove attività paesane).
• Eventi Sportivi: incentivare le principali attività sportive che vengono organizzate nel territorio del Castello (Upper Basket, Titano XCO, San Marino
Free Tennis Cup).
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CITTÀ CHE RIPARTE
COMUNITÀ E SEGNALAZIONI
Il Castello di Città,
vive in simbiosi con la passione e l’attaccamento dei propri cittadini alle
tradizioni storiche culturali tramandate nei secoli. Riteniamo sia opportuno creare le premesse per una azione condivisa dalle istituzioni e dagli abitanti, al
fine di rendere le nostre piazze e zone residenziali in armonia con le esigenze
ambientali e che possano trasmette l’immagine di una sana ed equilibrata società.
Quindi si deve ripartire da:
• “Città Pulita”: potenziare il servizio di pulizia delle zone assiduamente frequentate con una costante attività giornaliera per mettere in sicurezza il transito pedonale. Concordare orari e modalità della raccolta dei rifiuti urbani.
• Segnalazioni Città San Marino: ideare un sito Web apposito legato alla
pagina Instagram e Facebook (quindi fruibile da Smartphone), dove si potranno segnalare eventuali criticità riscontrate nel castello.
• Anziani e bambini al Centro: sviluppare assieme alle Associazioni attive
nel settore, una serie di iniziative presso la Sala ex Tiro a Volo (Murata), per
proporre laboratori, giochi, e formazione sulle nuove tecnologie, adatti ad
ogni fascia d’età.
• Sala studio per gli studenti: La lista “Città che Riparte” si attiverà al fine di
destinare degli ambienti adeguati a disposizione di tutti i ragazzi che abbaino
bisogno di studiare, con WI-FI e computer.
• Riscoperta delle tradizioni artigianali: proporre una serie di iniziative
atte alla riscoperta delle tradizioni artigianali che hanno contraddistinto la
nostra cultura storica.
• Punti di incontro per adolescenti e ragazzi: luoghi sicuri e stimolanti,
che permettano di incontrarsi e condividere con i coetanei il tempo libero.
Luoghi in cui i nostri giovani possano trascorrere momenti di svago e divertimento e confronto: si può pensare ad attività progettuali, ambientali e
naturalistiche.
• Sicurezza: adottare un sistema di telecamere per prevenire o identificare
personaggi che arrecano danni al patrimonio privato e statale.
• Riqualificazione: sollecitare gli organi competenti al fine di promuovere
interventi riguardanti le seguenti strutture: la Colombaia, il Cinema Turismo,
Villa Malagola, Hotel Excelsior, la pista di Pattinaggio, il Teatro Titano , il Cimitero di Montalbo.
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• Segnalazioni: riteniamo indispensabili i pareri, le proposte e i suggerimenti
che ci giungeranno dai cittadini, per questo la Casa del Castello sarà aperta
a tutti coloro che vorranno contribuire allo sviluppo e crescita sociale del nostro Castello.

CITTÀ CHE RIPARTE
GEMELLAGGI E PATTI D’AMICIZIA
Il Castello di Città,
essendo la Capitale della nostra Repubblica gioca un ruolo centrale nei Gemellaggi e Patti d’Amicizia; Città deve ripartire dagli storici accordi e costruirne
di nuovi, sviluppando una rete di relazioni utili a tutta la collettività sammarinese.
Quindi si deve ripartire da:
• San Leo: curare un calendario di iniziative comuni, volte a favorire la riscoperta delle nostre tradizioni storico culturali.
• Arbe: rinvigorire lo storico gemellaggio nato nel 1968 che ancora oggi registra visite e mantiene rapporti d’amicizia fra le persone dei due paesi;
• San Marino di California: riallacciare i rapporti di amicizia e collaborazione
con la città di Los Angeles (una delle città più rinomate per le sue Università)
mediante scambi culturali e sportivi (torneo di basket).
• Tokyo: prendere contatti con l’associazione Nippon San Marino-Giappone,
per instaurare un legame d’amicizia fra la nostra città capitale e Tokyo al fine
di promuovere scambi culturali ed economici fra i due paesi.
• Cina: avviare una serie di iniziative volte ad incrementare i rapporti tra i
due paesi attraverso l’Associazione di amicizia San Marino-Cina al fine di un
approfondimento delle radici storiche delle due Repubbliche.
• New York: riprendere e curare i rapporti con la nostra comunità di sammarinesi a New York, per mantenere uno stretto legame con i giovani sammarinesi d’America.
• Saint-Égrève: è il primo patto di gemellaggio sottoscritto dal castello di
città, riteniamo opportuno riattivare i rapporti con questa cittadina francese
in cui vive una folta rappresentanza di Sammarinesi.
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CITTÀ CHE RIPARTE
SALUTE E PREVENZIONE
Il Castello di Città,
ha il più alto tasso di anziani del paese, pertanto sarà necessario promuovere una serie di iniziative volte alla tutela della salute e alla sua prevenzione,
mettendo la persona al centro del sistema mediante la diffusione di informazioni utili al raggiungimento di un corretto stile di vita.
Quindi si deve ripartire da:
• Alimentazione e Sport: pensiamo sia fondamentale ideare un calendario di
incontri con esperti che diano indicazioni su un corretto e sano stile di vita.
• Progetto cuore: verificare la possibilità di una riattivazione del progetto in
collaborazione con l ‘ISS per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
• Informazioni generali sulla salute: contribuire alla divulgazione di informazioni su prevenzione e norme igieniche per contrastare le pandemie.
• Farmacia: garantire ai cittadini e ai visitatori un servizio fruibile nell’arco
dell’intera giornata (comprese quelle festive). Programmare l’apertura di un
eventuale sportello in prossimità dell’ambulatorio di Città.

il capolista
“CITTÀ CHE RIPARTE”
Daniele Volpini
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LISTA
“uniAMOcittà”

SIMONA CAPICCHIONI – Capolista uniAMOcittà
1 VALENTINA CAPICCHIONI
2 MARCO CRESCENTINI
3 IVANA GIOVAGNOLI
4 ANTONELLA PASSERINI
5 PAOLA PELLANDRA
6 FRANCESCA PIERGIOVANNI
7 MASSIMILIANO RAGGI
8 PIER LUIGI RENZI
*Votiamo in sicurezza!
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UNIAMOCITTÀ: VIVIAMO, VALORIZZIAMO E RISPETTIAMO SAN MARINO
Viviamo in un Paese unico,
un luogo dalla storia
millenaria ammirata in
tutto il mondo, un luogo
riconosciuto Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO,
assieme alla sua Comunità
e il proprio sistema
giuridico; luogo che
richiama annualmente
milioni di turisti affascinati
dal nostro passato e
dalla nostra eccezionale
identità, ma anche una
capitale sede istituzionale,
in cui le antiche
tradizioni si perpetuano
e si interfacciano con i
cambiamenti culturali e
sociali che caratterizzano la
vita di uno Stato moderno.
E ancora, luogo residenziale
per vecchi e recenti
residenti del Centro Storico
che attuano un prezioso
presidio, per i gli abitanti
della brulicante zona nuova,
vivace e commerciale, e
per le zone periferiche non
meno affascinanti, costituite
da aree di grande interesse
naturalistico, molte delle
quali protette.

Non possiamo dimenticare le attuali
contingenze che obbligano a riflessioni nuove.
Nuove emergenze, anche sanitarie, hanno
mostrato l’importanza dei sistemi a gestione
locale, le criticità delle imposizioni centrali
lontane dalle singole realtà e il valore della
conoscenza e della vicinanza ai cittadini e alle
loro vite nella quotidianità e nel lavoro.
L’amministrazione di un territorio così
complesso e così cruciale per il nostro
Paese deve essere affidata a persone
dalle competenze altrettanto diversificate,
preparate, appassionate, capaci di ascolto
e L I B E R E.
E questo è ciò che siamo!
La lista UNIAMOCITTÀ è una lista CIVICA che
nasce attorno ad un progetto. Un progetto che
i cittadini portano avanti da tempo, con tenacia
e caparbietà, mossi unicamente dall’amore per
il luogo che li ha visti nascere, che ha visto
crescere i loro antenati e che tanto ha dato alla
storia.
Per fare questo abbiamo raccolto le idee e i
suggerimenti dei nostri concittadini ed abbiamo
così formulato un progetto fondato su
un patto leale, concreto e lungimirante
che conduca alla crescita armoniosa di
benessere e qualità della vita dei residenti,
tutela e protezione degli ambienti naturali
e valorizzazione dei luoghi, della cultura e
della nostra Storia.

Il nostro Logo è un acquerello dipinto da un artista che
si innamorò degli scorci di una delle nostre contrade;
tra gli altri, ritrasse la facciata di una casa e ne fece
dono alla Guida Turistica che abitava in quei luoghi.
L’edificio era “Casa Franciosi”, un tale “Pietro” e della
Società Operaia del Mutuo Soccorso!, e la Guida era
Micaela Pignatta Capicchioni, mia Madre. Crediamo
quindi che sia quanto mai simbolo di appartenenza
affettiva ai nostri Luoghi, al nostro Paese e alle storie
che esso racconta. (S. Capicchioni).
Lista “uniAMOcittà”
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AMBIENTE:
BENESSERE
E BEN-VIVERE
Siamo persuasi che il
benessere sia correlato al
ben-vivere e che vivere
in un ambiente sano
e confortevole possa
determinare anche un
ottimale ambiente sociale.

IGIENE E DECORO
URBANO
Il grande numero di turisti
che arrivano ogni anno
in Repubblica è fonte di
reddito per le numerose
attività economiche
presenti in Centro, oltre ad
essere oggetto di orgoglio
e gradito momento di
incontro;

Attuazione del “Tavolo per il verde” -Istanza
d’Arengo votata a maggioranza- per il censimento, la tutela e il ripristino del patrimonio arboreo e delle essenze autoctone, per
la cura dei giardini e degli Orti e del verde
pubblico nel Centro Storico e nelle aree naturalistiche del Castello. Ripiantumazione in loco
degli alberi tagliati;
monitoraggio dei campi elettromagnetici e
mappatura degli impianti di teletrasmissione in
zona UNESCO;
individuazione dei limiti di rumore compatibili con le diverse aree a diversa destinazione e
istituzione di servizi pubblici di monitoraggio e
vigilanza;
tutela della qualità delle acque superficiali
attraverso la mappatura dei sistemi fognari ancora non mappati e loro messa a norma in caso
di difformità;
censimento della presenza di impianti e materiali tossici;
incentivazione nelle colture e allevamenti di sistemi agro-ecologici a tutela dei suoli, delle
acque e degli esseri viventi attraverso iniziative pubbliche e coordinamento per una filiera
agroalimentare virtuosa, dai campi alla tavola
dei ristoranti;
confronto con la cittadinanza per una soluzione
integrata ed efficace della gestione dei rifiuti;
programma di riduzione dei rifiuti anche attraverso l’installazione di fontanelle e casetta
dell’acqua, e incentivazione per “negozi leggeri”.
Aree per la collocazione di bidoni per la
raccolta differenziata per i turisti, opportunamente segnalati e collocati anche in base a
criteri estetici;
cartellonistica civica, multilingue, che richiami ai visitatori il rispetto del paese visitato; revisione ed eventuale rimozione della cartellonistica superata;
ripristino dei bagni pubblici con adeguato sistema di sanificazione;
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ma anche motivo di
criticità, che necessitano di
azioni preventive a tutela di
igiene e decoro urbano.

SERVIZI SANITARI
TERRITORIALI E SALUTE
PUBBLICA
La nuova concezione di
salute pubblica non può
prescindere della medicina
territoriale. Alla stessa
maniera anche la medicina
preventiva pubblica deve
essere organizzata in
modo preciso e puntuale
sulle singole realtà locali,
affinché sia pertinente,
efficace, appropriata e ispiri
fiducia e alleanza con la
popolazione.

riqualifica del portale e del corridoio di accesso al Centro Storico dal parcheggio 9,
principale via di ingresso al Centro;
riqualifica dell’edificato esistente soggetto
a degrado e abbandono, attraverso incentivi
alla ristrutturazione;
illuminazione intelligente: predisposizione,
per le aree meno frequentate, di sistemi di illuminazione a fotocellula, per prevenire sprechi
e inquinamento luminoso e allo stesso tempo
garantire la sicurezza durante le ore notturne;
installazione di telecamere nelle zone a rischio di vandalismo;
sollecitazione e verifica della effettiva esecuzione dei lavori e delle manutenzioni
richieste nonchè dei controlli a tutela del
territorio di cui si segnali la necessità con
costante collegamento con gli uffici e i servizi
preposti.
Collaborazione con gli organi preposti nell’individuazione delle strategie più efficaci per la
prevenzione della diffusione del coronavirus
e per lo svolgimento delle attività - anche elettorali- in sicurezza, modulando le regole generali sulle unicità locali;
sostegno alla popolazione fragile maggiormente esposta alla infezione, conservando il
soddisfacimento delle consuete necessità anche attraverso la creazione di una rete civica
per il mutuo sostegno;
sportello anziani per sostenerli e aiutarli con
le nuove burocrazie sanitarie;
Accessibilità dei luoghi pubblici o di interesse
e impegno attivo nel superamento delle barriere architettoniche;
turismo di inclusione che integri impianti di
risalita, abbattimento barriere e comunicazione chiara dei servizi; progetto per l’inclusione
alimentare con le categorie preposte;
proposta di legge per la qualifica delle farmacie quali presidi sanitari territoriali anche per piccoli esami diagnostici rapidi e a fini
di screening di massa; liberalizzazione delle
parafarmacie al fine di consentire anche ai
piccoli centri e alle zone periferiche di avere un
proprio servizio.
Lista “uniAMOcittà”
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ACCESSO ALLA
CITTADINANZA
PARTECIPATA
San Marino è Patrimonio
dell’Umanità e questo
significa che, come
insegna la nostra Storia, il
Paese appartenga a tutti
i suoi abitanti, “liberi”
e “cittadini” per diritto.
Per questo intendiamo
coinvolgere i cittadini nelle
scelte e nelle politiche che
riguardano il Paese.

COMPLESSITÀ DEL
CENTRO STORICO:
CROCEVIA PER
TURISMO, ECONOMIA,
ISTITUZIONI,
RESIDENZIALITÀ,
ACCESSIBILITÀ
Il centro cittadino da
sempre è incontro di tante
vite: chi in città lavora, chi
la visita, chi ci vive. E da
sempre la conciliazione dei
diversi interessi impone
la necessità di soluzioni
complesse.

Istituzione di sportello telematico della Giunta anche in forma di smart-app;
individuazione di referenti di Giunta per le diverse tematiche;
comunicazione delle date delle sedute per
una massima partecipazione e divulgazione
dei deliberati, in tempo reale, sul sito della
Giunta;
raccolta e divulgazione dei contenuti delle
Ordinanze e coinvolgimento nella redazione
delle stesse;
organizzazione di periodici incontri con la cittadinanza per raccogliere esigenze e proposte;
sportello per anziani e cittadini in difficoltà
con le burocrazie e non solo;
coinvolgimento dei pensionati e valorizzazione delle loro competenze per piccole
opere di gestione, manutenzione e ripristino;
collaborazione con associazioni e comitati
presenti in territorio per coordinare azioni comuni e integrare gli interventi.
Individuazione aree di sosta riservate ai Residenti più prossime alle abitazioni anche ricorrendo ai parcheggi delle aree limitrofe immediatamente fuori Le Mura con ricognizione della
possibilità di riapertura dell’ex garage Masi in
viale Onofri o similari;
predisposizione percorsi alternativi destinati ai residenti per accesso al Centro Storico
durante le manifestazioni;
Città servita:
ripristino dei servizi commerciali essenziali
per la residenza (negozi di alimentari, edicola, etc.); servizi per l’accesso a Città senza
auto; ZTL e regolamentazione accesso e sosta;
individuazione e creazione di circuiti di viabilità stradale a senso unico e ad anello per
accesso a Città.
Valorizzazione del senso di comunità:
ripresa delle funzioni religiose in Pieve, individuazione di una sala per cinema, organizzazione di eventi di qualità “a misura di contrada”
destinati ai cittadini;
Lista “uniAMOcittà”
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CITTÀ DELLE RAGAZZE
E DEI RAGAZZI
L’emergenza sanitaria,
le criticità per la
mobilità senza mezzi, la
mancanza di aree per la
socializzazione in sicurezza
rischiano di avere sulle
bambine e sui bambini
ripercussioni drammatiche
per quel che riguarda
lo sviluppo armonico e
le relazioni. Intendiamo
promuovere lo sviluppo di
socialità senza rischi nella
“nostra” Città.

CITTÀ DI TUTTI
Un Luogo definito
Patrimonio dell’Umanità
deve impegnarsi per
esserlo davvero. Per
questo vanno messe in atto
politiche di integrazione

adesione alla Rete dei Centri Storici italiana e internazionale, con nuovi gemellaggi.
Creazione di un info point alle porte del Centro
Storico in collaborazione con il Servizio Guide
per informazioni e indicazioni; starting point
per visite guidate del Centro o trekking guidati
delle zone limitrofe al Centro, tours enogastronomici, notturni e altre proposte differenziate a
tema.
pubblicazioni a cura dalla Giunta: “Storia
della Giunta della Città di San Marino” e “Guida
al turismo sostenibile e integrativo nel Castello
di San Marino”, anche in formato multimediale.
L’Ateneo di San Marino e la sua Comunità
come parte integrante e risorsa per il Castello.
Ripristino e valorizzazione delle aree verdi
adiacenti il cinema Turismo, le scuole elementari, il parco di Montecchio;
individuazione di una struttura gestita dalla
Giunta da dedicare a centro polifunzionale
per ragazzi e associazioni, idonea alla funzione
di spazio studio - anche per gli allievi musicisti, con connessione Wi-Fi, sperimentando
anche il sistema di autogestione, almeno parziale e supervisionata, per gli spazi studio;
adeguamento, anche solo temporaneo, dell’area di Campo Bruno Reffi a zona wellness
-pur non privando la zona della sua destinazione d’uso attuale- con installazione di attrezzature calesteniche, ripristino pista di pattinaggio, creazione di area motoria, zona fitness
e circuito running;
organizzazione del pedibus da e per la scuola
e percorsi ciclabili per ragazzi e adulti;
giocare in contrada: incentivare la socializzazione dei ragazzi organizzando momenti di
gioco nelle contrade e nelle zone dei “bambini
di qualche anno fa”.
Creazione di occasioni di incontro e scambio
fra la comunità locale e le comunità straniere che vi abitano e lavorano;
Ricognizione di soluzioni per il superamento
delle barriere architettoniche, collegamento
mediante sistemi di risalita meccanica fra le
aree circostanti e il Centro Storico;
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e fruibilità che implichino
educazione al rispetto. Una
Città a misura d’uomo, una
comunità solidale, politiche
di tutela e assistenza di
qualità possono fare la
differenza per impedire
alla nostra anima di
invecchiare. Vogliamo che
la Capitale dell’Antica Terra
della Libertá diventi anche
la capitale del buon vivere
e della Memoria indelebile
della nostra identità!
TURISMO SOSTENIBILE,
GREEN, SPORTIVO,
CULTURALE E
INTEGRATIVO
Il Cammino del Titano,
la Rupe, i sentieri, le
bellezze naturalistiche
di un ambiente
Patrimonio dell’Umanità;
enfatizziamolo creando le
condizioni per cui queste
bellezze siano fruite da un
turismo alternativo che ha
bisogno di servizi dedicati.

NON SOLO TURISTI
L’emergenza sanitaria
con le limitazioni imposte
alla circolazione ha fatto
riscoprire la Città ai
sammarinesi che si stanno
così riappropriando dei
propri luoghi. Occorre
cogliere questa opportunità
per rendere San Marino
una Città da vivere, oltre
che da visitare.

creazione di sistemi di fruizione dei luoghi
pubblici istituzionali e museali da parte di
persone con esigenze specifiche e verifica della
possibilità di estensioni degli orari di apertura
dei principali siti turistici;
erogazione di formazione agli addetti all’ordine pubblico o ai pubblici esercizi per l’interazione con le persone affette da problemi
fisici, psichici o relazionali senili;
organizzazione di un condominio assistito
per persone anziane o con esigenze specifiche;
incentivazione della residenzialità delle
persone in età avanzata.
Ripristino, mantenimento, comunicazione dei
percorsi ciclo pedonali presenti nei dintorni del Centro, integrazione nelle guide locali e
cartellonistica; collaborazioni con associazioni di turismo outdoor, speleologia, guide
ambientali e turistiche.
ripristino dell’area camping di Murata con
funzione campeggio in camper e in tenda;
enfatizzazione del parco dell’acqua, itinerario
storico naturalistico fra mulini e cascate a Canepa e attraverso i sentieri del Cammino di San
Marino;
costituzione di un parco agro-ambientale con percorsi enogatronomici ed estensione
dell’offerta del turismo rurale;
Incentivazione del turismo congressuale e
culturale attraverso l’Università degli Studi e le
associazioni.

Riqualifica di aree commerciali marginali
attraverso un progetto di nuove licenze miranti
a creare zone shopping, zone gourmet e salotti
urbani, per un’utenza non solo turistica;
introduzione di un sistema di incentivi per
giovani imprenditori attraverso temporary
shops;
incentivazione e intercettazione di investimenti privati nei servizi per gli studenti.
Progettazione di eventi sostenibili, in grado di
richiamare presenze dalle zone circostanti.
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UNIAMO CITTÀ:
TANTE ZONE UN
UNICO CASTELLO
L’unione inscindibile dei
territori e delle comunità
del Castello della Città
di San Marino è quella
richiamata dal nome della
Lista, che si prefigge di
riaggregare una Comunità
“Unica”, richiamandosi
a una memoria e a
una narrativa comuni e
favorendo il collegamento
sia sociale sia logistico tra i
diversi luoghi del Castello;
comunicando le esigenze
specifiche delle varie aree
che scendono fuori le mura
fino ai confini del “nostro”
territorio amministrativo
e far conoscere le storie e
le bellezze di quei luoghi
di importanza naturalistica
inestimabile.
ANIMALI DI CITTÀ
Non possiamo dimenticare
gli esseri viventi con cui
condividiamo i nostri spazi
cittadini e naturali: gli
animali. L’impegno è per
l’integrazione degli animali
domestici nelle zone
pubbliche e private e la
tutela della fauna selvatica,
che popola le nostre rupi,
i nostri calanchi, le nostre
grotte e le nostre acque,
cercando soluzioni per la
reciproca convivenza.

Collegamenti
meccanici,
camminamenti,
marciapiedi, scalinate per collegare le zone più
periferiche al Centro;
animazione ed eventi socio-culturali, di spettacolo ed enogastronomici nelle zone meno
servite;
creazione di gruppi di lavoro locali che dialoghino con la Giunta per progetti e necessità specifiche delle micro-zone;
mercati agroalimentari con prodotti a km0
nelle piazze delle zone più periferiche;
ricognizione delle necessità di servizi per incentivare l’avvio di nuove attività economiche nelle zone meno servite.

Ripristino area sgambamento cinofila a Fonte
dell’Ovo e ricognizione di aree da dedicare a
tale attività, nelle diverse zone del Castello;
proposte per il turismo a sei zampe;
studio e valorizzazione della biodiversità faunistica locale in collaborazione con il Centro
Naturalistico e censimento e contenimento
non-violento della fauna infestante o percepita
come pericolosa;
tutela e agevolamento dei corridoi ecologici.

LE PAROLE CHIAVE DEL NOSTRO PROGRAMMA
Ambiente Amicizia Attenzione Bellezza Ben-Essere
Ben-Vivere Capitale Comunicazione Confronto
consapevolezza complessità comunità cultura e tradizione dialogo
diversità ecologia educazione fierezza inclusione integrazione libertà onestà
partecipazione preparazione responsabilità rispetto senso civico servizi sinergia
sostenibilità storia studio trasparenza, valori.
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