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Programma lista
SERRAVALLE: UN CASTELLO
DA VIVERE INSIEME

La lista Serravalle: un castello da vivere insieme
intende con il suo programma, ribadire e sottolineare
la sua profonda vicinanza ai cittadini del nostro Castello. Tante le problematiche da affrontare, ma già molto
è stato fatto per agevolare e rendere più dinamiche le
procedure per risolverle. La precedente Giunta si è adoperata in modo responsabile e attivo per creare quella
collaborazione e comunicazione tra i cittadini e Istituzioni, che sta alla base di ogni progetto che abbia la
necessità e la volontà di essere portato a termine. Si
sono affrontati problemi relativi alla sicurezza del nostro
territorio, alla necessità di rendere il nostro Castello vivibile nel rispetto dell’ambiente e delle risorse umane in
esso contenute. Di valorizzare il nostro centro storico e
le sue peculiarità nella certezza che ciò possa rilanciarne
le attività commerciali e ricreare interesse storico e culturale. Non dimentichiamo però che il Castello abbraccia
anche le realtà territoriali di Dogana e Falciano che non
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sono entità estranee, ma parte integrante di un Castello
che rappresenta l’asse portante per l’economia del paese. Proprio in un momento di profondo mutamento a
causa delle dinamiche che il COVID ci ha imposto, dobbiamo ritrovare quell’unità e quel senso di appartenenza che ha fatto grande la nostra Repubblica nel corso
dei secoli. Ecco perché abbiamo deciso di intraprendere
questo cammino, unendo le forze e le idee di persone
anche tra loro politicamente distanti, ma animate dalla
voglia di confrontarsi quotidianamente con le idee e non
con i pregiudizi. Il Castello vive e opera solo se sapremo
collaborare realmente ad un progetto comune, fatto di
impegno, passione, energia, ma soprattutto con spirito
di servizio.
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Questo il programma che intendiamo realizzare:
1) Tornare a sentirsi cittadini attraverso una socializzazione e aggregazione per ricreare un senso
di appartenenza comune, attraverso le risorse che
il nostro Castello offre: a) Termine dei lavori di
congiungimento tra il parco Ausa di Dogana e
il parco Laiala e il completamento del parco di
Falciano. Il tutto per vivere i parchi e promuovere un concetto di salute legato alla pratica
sportiva (postazioni con attrezzi ginnici)
2) Termine dei lavori per la messa in sicurezza del
centro storico e potenziamento dell’illuminazione delle mura di cinta per rendere visibile il
Castello e richiamare interesse anche turistico
per la sua storia.
3) Rivalutazione del portale di Dogana quale ingresso principale in Repubblica e conseguente sistemazione delle aree pubbliche e dei giardini ad
esse attigui (P.zza Enriquez – P.zza Tini- e Dogana
Bassa), nonché il rifacimento del manto stradale da
via Cesare Cantù al confine di Stato di Galazzano.
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Pulizia dell’area di proprietà dell’Eccellentissima camera (a Galazzano) ora sede di carcasse di
autoveicoli in stato di totale abbandono, per un eventuale utilizzo come location alternativa per il mercato
ambulante.
4) Viabilità e sicurezza stradale: termine dei lavori
della strada di Fondovalle per destinare il flusso dei
mezzi pesanti in tale tratto viario, riconsegnando via
Cesare Cantù e via Vitalis di Giovanni alla funzione di
arterie cittadine e non industriali. Messa in sicurezza di via 3 settembre e abolizione dei passaggi pedonali a raso, sostituendoli con sovrappassi
o sottopassi.Riattivare le convezioni già in essere e
renderle operative. Riattivare pertanto anche la
convenzione (Stato-Colombini) relativa a strada
Cà Valentino a Falciano Collocazione di un autovelox o tutor all’ingresso di Dogana per ridurre la
velocità e garantire una maggiore sicurezza ai pedoni.
5) Sicurezza nei parchi e pulizia. Introduzione delle telecamere a circuito chiuso nei tratti più pericolosi e scarsamente illuminati del parco di
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Dogana, per evitare fenomeni di natura vandalica
e prevenire il pericolo di spaccio di sostanze stupefacenti o altre attività illegali. Istituire delle giornate
pubbliche di sensibilizzazione tra i cittadini, volte alla
cura del verde pubblico e del rispetto dell’ambiente.
Reintroduzione dei contenitori per i rifiuti nei
parchi, ora possibile grazie alla collaborazione delle
persone in mobilità o dei soggetti destinati ai lavori
socialmente utili. Attivazione dello sgambatoio per gli
amici a 4 zampe anche nel parco di Dogana.
6) Progetto Giovani: potenziare le casette dei libri
in tutti i parchi del castello, per favorire lo scambio
culturale e la socializzazione attraverso l’educazione
e il rispetto del patrimonio pubblico. Wi-fi gratuito
nelle zone di maggior accesso dei parchi, per vivere il
parco in relax ed in compagnia delle famiglie o anche
per incentivare lo studio all’aria aperta.
7) Attività rivolte alle persone diversamente giovani. Un patrimonio umano e valoriale che dobbiamo tutelare e valorizzare, attraverso attività ludiche,
laboratoriali e legate alla salute (Corsi di ginnastica
dolce nel parco nei periodi favorevoli). Incontri con i
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più piccoli per rivisitare attraverso la memoria, avvenimenti, storici, culturali e legati alla nostra tradizione, con lo sguardo e la passione di chi li ha vissuti.
8) Progetti legati al concetto di SLOW FOOD per
valorizzare la filiera Agro-Alimentare in una prospettiva di collaborazione con i comuni gemellati e limitrofi sensibili alle tematiche del BIO e del KM 0.
9) Collaborazioni didattico culturali con le scuole
del Castello, per iniziative e interventi mirati a migliorare la vivibilità e sostenibilità delle attività socio-culturali di particolare interesse nell’ambito del
castello e che devono essere quindi oltre che patrocinate anche sostenute economicamente.
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LISTA
“INSIEME PER IL CASTELLO”

“…l’idea di una lista di persone,
che deve restituire la Giunta
alla gente del Castello
di Serravalle.”
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Giovanni Ragini Capolista

1 - Alessandro Camassa

2 - Raimondo Casadei

3 - Andrea Ciavatta

4 - Maria Grazia Gualandi
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5 - Jaquelina Beatriz Henriquez

6 - Tommaso Morri

7 - Tommaso Taddei

8 - Alessandro Tentoni

9 - Gian Luca Togni

10 - Cristian Zonzini
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Dedicato ai cittadini e residenti
di Serravalle, Falciano e Dogana;
“INSIEME PER IL CASTELLO” impronterà tutta la sua attività sulla trasparenza e sul dialogo continuo con i cittadini, affinché il nostro impegno sia al
servizio della gente e, quindi la gente sia protagonista del nostro Castello.
Il nostro obiettivo è ambizioso: DESIDERIAMO COINVOLGERE TUTTI, dai
più giovani, ai meno giovani.
Considerando il momento che viviamo, dovremo tener conto dei nuovi fabbisogni delle famiglie, dei giovani ed in particolare degli anziani. È indispensabile
avere un occhio sul futuro, ma il cambiamento deve necessariamente basarsi
su radici storiche ben solide, riconoscendo quindi il grande valore dei genitori, dei nonni e di coloro che hanno fatto la storia del nostro Paese e dunque
la nostra storia. La nostra lista è una lista sulla carta, è una lista social, ma è
soprattutto una lista che si propone con attività concrete a beneficio del nostro
Castello, quindi è rivolta a tutti i cittadini, di qualunque età, che abbiano voglia
di partecipare ed essere coinvolti con richieste, proposte, commenti ed
osservazioni.
Al centro della nostra attenzione c’è il cittadino con tutti i propri bisogni e con i
suggerimenti. Abbiamo creato il nostro programma su parole chiave come: insieme, partecipazione, informazione, sicurezza, prevenzione e ricucitura. Nella
speranza di poter trovare il consenso sia dei cittadini che dei residenti e di riuscire a trasmettere un messaggio di reale vicinanza e ascolto delle esigenze di
tutti, cordialmente vi saluto.
Il rappresentante di Lista
Giovanni Ragini
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PRESENTAZIONE GENERALE
Un gruppo di persone con esperienze diverse, per formazione, per avventure lavorative, ideali politici e non ultimo per età, che all’unisono si
confrontano per delineare quelle che sono le linee guida da poter perseguire per la crescita del Castello di Serravalle.
La linea di unione principale è l’attaccamento al proprio Castello e la
volontà di mettersi in gioco per esso, con passione, con impegno e con
le idee giuste, per creare una linea di discontinuità con le Giunte che
fino allo scorso mandato hanno avuto la possibilità di fare nel concreto
qualcosa, senza però coglierne l’occasione. La lista “Insieme per il Castello” nasce quindi con l’intento di ricucire i rapporti tra i cittadini e la
giunta stessa, ormai da anni incrinati, per poter nuovamente far valere
le richieste, le idee e i bisogni degli abitanti del Castello di Serravalle
agli organismi di Governo.
Ricucitura è in sintesi la parola chiave con la quale abbiamo sviluppato il Programma di Lista, proprio per evidenziare come la disaffezione
dei cittadini alla vita del Castello possa nuovamente essere convertita
in interesse, per poter fattivamente coinvolgere la popolazione nelle
proposte e nelle scelte della Giunta, perché proprio essa deve essere
la voce degli abitanti del Castello di Serravalle. Ricucitura è anche la
parola cardine per il ricongiungimento dei vari strati sociali dopo quella
che a memoria d’uomo è stata la più grande pandemia mondiale, per
la necessità, oltre che la volontà, di poter nuovamente riabbracciare il
prossimo, non appena ce ne sarà l’opportunità.
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PROGRAMMA
La lista “INSIEME PER IL CASTELLO” ha redatto un programma suddiviso in tre punti principali, tutti però riclassificabili con il termine di
ricucitura:
VITA SOCIALE
Ricucitura dei rapporti interpersonali, mediante organizzazione di serate informative pubbliche su temi di interesse sociale con la partecipazione della cittadinanza e di relatori dei settori competenti, per poter
nuovamente coinvolgere gli abitanti del Castello di Serravalle alle tematiche della vita pubblica. La nostra Lista “INSIEME PER IL CASTELLO”
propone, inoltre, dibattiti e incontri in materia di educazione sanitaria
e promozione della salute da effettuarsi durante tutto l’arco dell’anno.
Ricucitura del contatto con i cittadini, che saranno sempre al centro
del nostro progetto, con la possibilità di organizzare incontri presso la
Casa del Castello più volte alla settimana e la volontà da parte della
Lista “INSIEME PER IL CASTELLO” di rendersi portavoce dei problemi
dei residenti. Centrale sarà inoltre il dialogo con associazioni e gruppi di
volontariato che si occupano delle persone e delle famiglie con disagi
e disabilità.
Ricucitura del rapporto dei cittadini per giungere alla riaffezione verso le
biblioteche e le altre associazioni culturali, soprattutto da parte di quei
giovani che al giorno d’oggi tendono a isolarsi per colpa della tecnologia.
Vogliamo utilizzare proprio quella tecnologia per riallacciare i rapporti
con i ragazzi, soprattutto giovani e giovanissimi, installando linee Wi-Fi
aperte, per ricreare luoghi di coesione sociale, in cui interagire con
computer e tra persone in presenza. Istituire pomeriggi ricreativi con
l’utilizzo di sale quali il “Centro Sociale” di Dogana e la “Sala Polivalente”
di Serravalle, per le famiglie e le persone di tutte le età.
Interazione e collaborazione con Enti e Uffici Pubblici per incentivare
il riavvicinamento dei giovani al verde ed al rispetto per la natura, con
la creazione di laboratori dedicati.
Realizzazione di centri creativi di interesse pubblico, riservati ai più giovani, ma soprattutto incentivazione di laboratori sul riuso e il riciclo dei
materiali, che si possano auto sovvenzionare con la vendita dei prodotti
finiti nei vari mercati settimanali e durante le feste paesane.
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TERRITORIO
Ricucire i collegamenti tra le varie realtà del Castello di Serravalle, in
considerazione delle differenziazioni sempre più evidenti e opprimenti
che sono state create tra il Centro stesso di Serravalle, tra la zona più
prettamente commerciale e sede di uffici che è Dogana, la parte più
residenziale relativa a Falciano e infine quelle produttive di Rovereta e
Ciarulla. Zone sempre più slegate tra loro e che a loro volta tendono ad
allontanare i cittadini gli uni dagli altri.
Perfezionare l’accessibilità e la messa in sicurezza degli studenti nei
momenti di entrata e di uscita dagli edifici scolastici, migliorando il flusso del traffico proprio di fronte alle scuole.
Ricucitura territoriale unendo tra loro il Parco Ausa, il Parco Laiala e le
altre zone verdi, per poter riavvicinare le persone all’utilizzo degli stessi
e alla natura in generale. Facilitare il collegamento della zona di Galazzano con la parte bassa di Dogana, soprattutto per quanto riguarda il
transito verso il Parco Ausa.
Convogliamento dei trasporti pesanti sulle arterie principali, quali la Superstrada e la nuova Strada di Fondo Valle, così da liberare le vie secondarie dal traffico relativo alle zone industriali e artigianali. Per decongestionare la circolazione sulle strade secondarie istituire dei sensi unici in
diverse vie strategiche.
Ci rendiamo fin d’ora disponibili al dialogo e alla risoluzione di eventuali problematiche che scaturiranno al termine della realizzazione del
“Polo del Lusso”. Ricucitura tra la cultura moderna e quella contadina,
tramite la creazione di orti sociali, nei quali coinvolgere sia le nuove che
le vecchie generazioni, per appassionare i giovani alla coltivazione, al
biologico ed alla mentalità di consumo a chilometro zero.
Revisione totale delle manutenzioni generali, soprattutto quelle relative al mantenimento del verde pubblico, alla pulizia dei parchi e sistemazione delle strade e dei marciapiedi.
Infine, ricucire il dialogo tra i cittadini e le forze dell’ordine al fine di
migliorare la sicurezza dei confini territoriali, anche tramite l’implementazione di sistemi di videosorveglianza.
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INIZIATIVE GIOVANILI E SPORTIVE
Ricucire i rapporti con i giovani, con la creazione di incontri pomeridiani
per dare attenzione alle loro esigenze, che possano essere anche uno
strumento di orientamento verso le opportunità formative e lavorative
che il territorio propone. Coinvolgimento dei giovani in servizi di assistenza ai cittadini proprio per coloro che ancora si debbano affacciare
al mondo lavorativo, come già sperimentato con successo in territori
limitrofi.
Ricucitura del rapporto con i più giovani, con la promozione presso le
Istituzioni competenti di un progetto di spazio ricreativo, volto alla crescita dei ragazzi in ambito sociale e allo sviluppo delle capacità cognitive
e ludiche nelle attività di gruppo.
Incentivare l’organizzazione di eventi sportivi di vario genere, sia agonistico che amatoriale, in collaborazione con le Federazioni Sammarinesi, per promuovere l’attività fisica e l’educazione motoria in ogni fascia
d’età.
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Capolista g ROBERTO ERCOLANI
psicologo psicoterapeuta libero professionista, dopo essermi laureato a Padova ho collaborato per circa 10 anni con l’Ospedale
San Carlo di Milano per poi rientrare in Repubblica nel 2010. Ex
membro del Direttivo dell’Ordine degli Psicologi di San Marino, dal
2014 membro della Giunta uscente del Castello di Serravalle, mi
candido come capolista perché credo nelle possibilità della Giunta
e nelle persone che insieme a me hanno deciso di mettersi in gioco
per il bene del Castello. Per professione aiuto le persone a trovare
le risorse interiori e credo che il nostro Castello abbia tante risorse
che ancora non si è riusciti a far emergere. Per fare questo serve
un gruppo di persone operative e la nostra lista rappresenta una
scelta operativa.

n. 1 g MAURIZIO BOFFA
nonno, due figli trentenni, ho iniziato il mio percorso lavorativo
al Free Shop e per oltre 30 anni presso la Tonelli S.p.A., due importantissime realtà del nostro Castello. Perito in elettronica industriale, ho sempre coltivato una passione: la tecnologia applicata
al “vivere bene”. Desidero un mondo sostenibile, partecipo ed organizzo eventi per far conoscere le possibilità che oggi la tecnica
offre in questo ambito. Amo passeggiare con la mia bassottina
Nanì. Sono membro del direttivo della Federazione Campeggiatori
e collaboro con altre associazioni. Operativo e tecnico per natura,
commerciale a contatto con la gente per esperienza lavorativa, ho
affiancato mia moglie Noemi e la Giunta uscente in varie attività,
in particolare nella gestione tecnica della Sala Polivalente. Trovo
in questo gruppo il mio “ambiente naturale”, persone che in gran
parte conosco da anni, attive nel tessuto sociale, che si rendono
ulteriormente disponibili per fare crescere il “ben-essere” nel proprio Castello.

n. 2 g MARIA NICOLETTA GASPERONI
mamma di due ragazze, pensionata ma instancabile lavoratrice,
faccio parte di diverse associazioni di volontariato che mi impegnano nel sociale. Sono membro della Giunta attuale nella quale mi
sono sempre resa disponibile al dialogo con i concittadini.
Mi ricandido perché mi piacerebbe dare continuità ai progetti iniziati e perché credo che questo gruppo possa dare tanto.

Lista “UN CASTELLO PER TUTTI... INSIEME SI PUÒ”

Elezione Capitano e Giunta di Castello di Serravalle - 29 novembre 2020

n. 3 g MAURO GRANAROLI
sono un ragazzo eclettico di 31 anni che ama stare in mezzo alle
persone. Lavoro presso l’A.A.S.S. e mi diletto come attore nel
mondo del teatro. Faccio parte di varie associazioni culturali che
promuovono l’arte e lo spettacolo.
Ho deciso di candidarmi in questa Lista perché credo nelle persone
che hanno voglia di fare. Riconosco che serve impegnarsi per risolvere i problemi, ma soprattutto credo che ci sia la possibilità di
migliorare insieme il nostro Paese, creando un futuro migliore per
noi e per i nostri figli.

n. 4 g GLORIA MENGHI
ho 57 anni, sono sammarinese, nel Settembre 1971 sono tornata
dagli Stati Uniti con la mia famiglia e ci siamo trasferiti nel Castello di Serravalle. Sono sposata dal 2003 con Egidio Balzani. Ho
due splendidi figli: Eleonora (33 anni) e Riccardo (16 anni). Ho 25
anni di esperienza nel settore turistico. Ho diversi hobby: cucina, giardinaggio e soprattutto amo ballare. Sempre molto attenta
alle problematiche che mi vengono presentate, sono predisposta
al confronto.
Ritengo che la motivazione che mi ha spinto a candidarmi sia stata
in primis il fatto di essere attiva nella vita decisionale del nostro
Castello. Penso che ognuno di noi, attraverso il proprio impegno
e con la propria esperienza possa permettere la giusta spinta positiva per uscire dalla crisi, anche creando nuove opportunità. Mi
impegnerò affinché possa dare un sano contributo alla vita del
nostro Castello.

n. 5 g EROS MERLINI
pensionato, diplomato geometra, ho lavorato per quasi quarant’anni come responsabile presso la ditta Tonelli S.p.A. con la quale
continuo a collaborare. Sono presidente della Cooperativa Folgore
di Falciano che collabora con la Parrocchia e la Giunta di Castello
nell’organizzazione di varie attività sociali, oltre alla Festa di Falciano. Assieme ai componenti del direttivo ogni sera, a turno, gestiamo il bar della cooperativa, nella quale si ritrovano diversi soci per
giocare a carte e socializzare. Ascolto le varie esigenze e segnalazioni dei paesani, confrontandomi poi con la Giunta per trovare,
se possibile, delle soluzioni. Collaboro in Parrocchia, soprattutto
in questi momenti di covid-19 per l’organizzazione delle Messe.
Sono una persona molto pragmatica, che ama agire piuttosto che
parlare; esempio è la perseveranza avuta per la costruzione della
attuale scuola dell’infanzia ed elementare e il parco di Falciano. Mi
sono unito a questa Lista perché, conoscendo da anni una parte
dei membri e dopo aver ascoltato e conosciuto gli altri, mi sono
reso conto che assieme a loro potrei dare un notevole contributo
per portare avanti gli obiettivi che ci prefiggeremo.
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n. 6 g SIMONA MUCCIOLI
infermiera presso l’Ospedale di Stato dal 2002, ho lavorato per 10
anni tra medicina e oncologia. Attualmente lavoro nell’ambulatorio
di diabetologia-endrocrinologia. Ho frequentato l’Accademy Healthy Habits per migliorare lo stile di vita mio e dei miei pazienti. Da
sempre impegnata nel sociale, in diocesi, in parrocchia, nel coro
come cantante e “chitarrista”, nella associazione infermieri e “Accoglienza della Vita”, dedita alle attività all’aria aperta e al ballo.
Mi sono candidata perché credo che il mio Castello abbia bisogno
di volenterosi per essere migliorato e rinnovato, e la nostra Lista è
fatta di queste persone.

n. 7 g FRANCESCA PARODI
sono nata a Medellín (Colombia) 45 anni fa. Cresciuta da mamma
sammarinese ho vissuto a Macerata Feltria, fino a quando all’età
di 19 anni con la mia famiglia, ci siamo trasferiti a San Marino. Da
allora ho sempre lavorato, comprendendo che soddisfare le esigenze delle persone mi rende molto felice. Sono dedita all’attività
sportiva e mi piace viaggiare.
Ho scelto di candidarmi perché credo che con questa Lista potrei
riuscire a dare il meglio dedicandomi alle esigenze del Castello.

n. 8 g FLORIANA RIGHI
sono nata e ho sempre vissuto a Dogana, lavoro come impiegata
da 30 anni nel settore privato.
Sono molto legata al mio Paese e ho deciso di candidarmi in questa
Lista, perché voglio dare il mio contributo per incrementare il “filo
diretto” fra la cittadinanza e le Istituzioni. Mi piacerebbe sensibilizzare il più possibile i miei compaesani, per migliorare e valorizzare
tutti insieme il nostro Castello, e quindi il nostro Paese.
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n. 9 g MATTEO TAMAGNINI
sposato con Lucia e padre di due figli: Miriam e Manuel. La scelta
di candidarmi nasce dall’interesse per il bene comune e dal desiderio di poter mettere a disposizione di tutti l’esperienza acquisita
in ambito familiare, lavorativo e associativo di volontariato a 360
gradi.
L’incontro con l’esperienza cristiana mi ha portato a coinvolgermi
in parrocchia, nella diocesi e in varie realtà ecclesiali. Lavorando
nel Centro Sociale S. Andrea, collaborando con altre associazioni,
con la Colonia di Chiusi della Verna e il Meeting di Rimini ho ampliato le mie conoscenze e competenze. Nel corso degli anni ho
ricoperto la carica di presidente della Consulta delle Associazioni
sammarinesi e membro della Commissione Pari Opportunità. Offro
la mia disponibilità conscio dei miei limiti e della perfettibilità di
ogni soluzione ai problemi che si potranno incontrare.

n. 10 g ROBERTA TOCCACELI
ho 50 anni, sono sposata con Massimiliano e mamma di un bambino di 6 anni. Da circa 28 anni sono impiegata presso la Valpharma
S.p.A., importante industria farmaceutica sammarinese.
Sono membro di Giunta dal 2008 e in questi anni ho maturato
un’esperienza che penso possa dare un importante contributo a
questa Lista. Pertanto sarei orgogliosa di dare continuità con impegno, esperienza, passione, determinazione e la voglia di fare che
mi hanno caratterizzata, soprattutto alla luce della nuova legge
sulle Giunte, che attribuisce maggiori responsabilità, restituendo
anche dignità e autorevolezza nella gestione del Castello.

n. 11 g STEFANO ZAFFERANI
sono sposato e padre di due bambine. Ho vissuto a Dogana per 43
anni e negli ultimi 2 a Falciano. Sono commerciale estero per una
grossa azienda del circondario, grazie al lavoro negli anni mi sono
fatto un’idea molto aperta e concreta delle varie realtà europee e
non.
Sono capo scout da quasi 25 anni, associazione all’interno della
quale ho svolto diversi compiti e in cui sono formatore. Oltre a
questo sono socio di una O.N.G. che opera in Kenia con i bambini
di strada.
Credo che il miglior modo per agire sul territorio sia lavorare sulle
relazioni e sulle persone, in special modo sulle nuove generazioni.
Per far questo occorre trovare contesti e supporti adeguati.
Ho deciso di impegnarmi perché condivido la volontà di fare qualcosa di concreto e operativo e sono sicuro che siamo le persone
giuste per farlo.
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QUELLO CHE INSIEME VORREMMO FARE
La Lista “UN CASTELLO PER TUTTI… INSIEME SI PUÒ”, con capolista Roberto Ercolani, si presenta alla cittadinanza carica di responsabilità, idee e
disponibilità per meglio rispondere alle esigenze della collettività.
Siamo certi del fatto che le problematiche vadano affrontate dialogando e collaborando con le persone al fine di trovare le migliori soluzioni
con impegno, dedizione e passione.
Il Castello di Serravalle è un territorio variegato ed eterogeneo dal punto di
vista orografico, sociale ed economico: Dogana, Falciano e Serravalle.
Le tre realtà, pur mantenendo le loro peculiarità, sono comunque accomunate
dal fatto di appartenere al medesimo Castello, il più grande per estensione e
popolazione nella Repubblica di San Marino.
Compito della Giunta è quello di essere il tramite tra le necessità e i
problemi della comunità del Castello e le Istituzioni preposte a risolverli. La Giunta può farsi da portavoce operativo e proattivo nella crescita del
paese, raccogliendo le indicazioni della popolazione, coordinando le iniziative e
proponendo delle soluzioni.
-------------- IMPEGNO SOCIALE -------------Un tema di estrema importanza è quello della lotta alla solitudine che può
riguardare tutti. Per questo motivo la nostra volontà è di agevolare e promuovere l’aspetto dell’aggregazione sociale che rappresenta il cuore pulsante del
Castello. Difatti, tali attività oltre a favorire una maggiore integrazione tra le
persone e il proprio territorio, sono importanti perché creano uno stimolo alla
ricerca della soddisfazione personale e del proprio benessere psico-fisico-relazionale. Il Volontariato è sicuramente da incentivare e supportare in quanto
rappresenta:
• un contributo insostituibile da parte di privati che impegnano il proprio tempo, le proprie esperienze e le competenze in attività finalizzate al bene comune;
• la sussidiarietà, ovvero l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale;
• la valorizzazione e l’esaltazione della libertà di espressione di ognuno.
Aggregazione come condivisione, sostegno e crescita...
-------------- FAMIGLIA -------------La famiglia rappresenta da sempre il primo e più importante nucleo della nostra
Società, ed è proprio tra le finalità della Giunta il sostenerla soprattutto nel
momento attuale, in cui la crisi economica è stata accentuata dal manifestarsi
del Covid-19. Molte famiglie sono state colpite da perdite, sia dal punto di vista
affettivo che economico, con conseguenze anche sotto il profilo del benessere
psico-fisico. Ci faremo promotori di iniziative in campo sociale, per lo
sviluppo di una collettività nel suo territorio, con particolare attenzione ai soggetti in difficoltà.
Sosteniamo chi sostiene...
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-------------- TERRITORIO -------------La cura e il rispetto per il territorio sono tra le priorità da conseguire per far
crescere il Castello. La Giunta si impegna ad attivarsi al fine di ottenere
tutti quegli interventi necessari ad un territorio sicuro e accogliente.
Tra gli interventi sono da ricordare anche quelli che hanno un impatto sociale
importante o che possono discriminare alcune zone del Castello, si pensi alla
amministrazione delle aree verdi, individuazione zone parcheggi, elaborazione
di proposte per migliorare la viabilità, la tutela dei pedoni con particolare riferimento ai disabili.
Importantissimo incentivare il rispetto dell’ambiente in termini di lotta all’inquinamento e alle cattive abitudini che contribuiscono a creare un territorio
sporco e poco vivibile. Massima attenzione sarà posta nel rendere il territorio
plastic-free.
Oltre a porre attenzione alla crescita del territorio, sarà per noi importante ridare luce e visibilità alle risorse già presenti (attività commerciali, storia del paese, associazionismo, etc).
TURISMO: Essendo il nostro Castello l’ingresso principale alla Repubblica, è
importante essere attenti a proporre soluzioni atte a rendere l’accesso al
territorio un’esperienza più emozionale possibile, anche agevolando la
mobilità elettrica e attraverso interventi per un turismo rurale, green, sostenibile, pet-friendly, etc.
ENERGIA: saremo promotori di incontri pubblici per promuovere il risparmio
energetico, la produzione da fonti alternative e la mobilità elettrica. Particolare
impegno sarà messo nel sensibilizzare la politica affinché prosegua e venga ampliata l’incentivazione alla produzione e al risparmio energetico,
all’acquisto di mezzi elettrici soprattutto come auto di servizio alla famiglia.
Valorizzare quello che abbiamo per accrescere le nostra realtà...
-------------- CULTURA, MEMORIA STORICA, EDUCAZIONE -------------La cultura, la memoria storica e l’educazione sono l’anima di una popolazione. Per questo anche per il nostro Castello è importante custodire la memoria
storica di ciò che ci hanno lasciato i nostri padri, così come l’attenzione a quei
luoghi e realtà che oggi aiutano le giovani generazioni a crescere e maturare
(scuole, parrocchie, realtà associative sia socio-culturali che sportive). Ci faremo promotori della realizzazione, ad esempio, di un Museo diffuso
della memoria storica e di usi e costumi, di un Archivio storico visivo,
di una Piccola guida storico culturale del Castello, etc.
Perché il passato è il nostro futuro...
-------------- RELAZIONI INTERNAZIONALI -------------Un obiettivo importante è la promozione e il mantenimento dei rapporti
con le realtà limitrofe e anche internazionali, già in essere, attraverso
gemellaggi e/o patti di amicizia.
Le finalità sono quelle di favorire l’integrazione culturale - sociale tra le diverse
realtà territoriali ed al contempo creare le condizioni per uno sviluppo economico, rappresentato dal turismo come opportunità per il Castello.
Perché insieme si è più forti...
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I PUNTI DI PARTENZA PER: “UN CASTELLO PER TUTTI”
• Avere a cuore la crescita del tessuto sociale nel territorio del Castello. Per
questo valorizzare e sostenere il lavoro delle realtà associative ed educative
attive nel Castello. Ritrovare e valorizzare gli spazi di incontro e i momenti
di aggregazione per le varie fasce e categorie della popolazione (giovani, anziani, famiglie, etc) anche attraverso feste, mercatini, spettacoli ed altro che
possano diventare occasioni capaci di coniugare tradizione e rapporti interpersonali.
• Ascolto partecipato anche attraverso l’organizzazione di appuntamenti periodici di confronto con i cittadini.
• Ricognizione delle risorse presenti nel territorio del Castello (attività commerciali, aggregazioni, associazioni, etc.) al fine di avere chiari i punti di partenza.
• Attenzione all’ambiente e territorio (gestione dei rifiuti, energie alternative,
etc), rigenerazione e cura degli spazi pubblici e privati.
• Promuovere il lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche.
• Il completamento del collegamento tra i parchi e la manutenzione dei percorsi pedonali esistenti.
• Il potenziare le infrastrutture dei parchi, per aumentare la fruizione, ad esempio attraverso:
- il ripristino del “percorso della memoria - allenamente” e il “percorso cuore
e vita”;
- la collaborazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l’inserimento di zone pic-nic attrezzate;
- l’inserimento dello sgambatoio nel Parco Ausa;
- promozione di aree giochi per bambini.
• Proseguire con il ripristino e l’adeguamento (secondo le norme vigenti) della
Sala Polivalente - auditorium Little Tony, per un suo utilizzo sempre maggiore
con tutte le necessarie sicurezze.
• Progetti sperimentali per migliorare la viabilità e i posti auto.
• Programmazione della “Banca del Tempo” ovvero uno “sportello” in cui mettere a disposizione tempo e impegno personale, utile alla popolazione e
all’ambiente.
• Favorire periodi in cui i giovani possano fare esperienze nelle realtà associative di volontariato, anche come possibilità di dialogo intergenerazionale.
• Studio di fattibilità di una organizzazione socio-culturale per valorizzare le
realtà e specificità del territorio del Castello.
PERCHÉ ...INSIEME SI PUÒ
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La presente pubblicazione è stata curata dalla Segreteria di Stato per gli Affari
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