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NOI PER ACQUAVIVA

Capolista
Enzo Semprini
Nato il 01-07-1958 ad Acquaviva
Pensionato, ex Team Manager settore privato
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Cari Concittadini,
Rivolgo un caro saluto a tutti, in
particolare a coloro che risiedono da
poco nel nostro Castello e a quelle
persone residenti da lungo tempo
che, nonostante non abbiano ancora
ottenuto la cittadinanza sammarinese andranno a votare per la prima
volta in questa tornata elettorale in
virtù della nuova legge sulle giunte
approvata di recente.
Come molti di voi sapranno sono
nato e vissuto da sempre ad Acquaviva e posso dire di essere orgoglioso di vivere in questo Castello. Ho
aderito fin da giovane alla Società
Sportiva Virtus prima come giocatore, poi come dirigente, ruolo che
ricopro tutt’ora.
Inoltre mantengo la funzione di tecnico all’interno del Gruppo Teatrale
di Acquaviva fin dal 1992, anno della
sua nascita. Per dodici anni ho fatto
parte dell’Associazione Culturale Il
Melograno nella quale mi sono state affidate varie cariche, tra queste
anche quella di presidente per due
mandati e quindi quattro anni. Non
da ultimo sono membro fin dal 1984
della Cooperativa Montecerreto.
Nell’ultima legislatura di Giunta durata sei anni, ho ricoperto il ruolo
di consigliere e ora al termine di
questo mandato ho deciso di dare
il mio contributo come Capitano di
Castello, cosciente sì delle difficol-

tà che dovrò affrontare, ma anche
consapevole di conoscere bene le
varie problematiche del nostro Castello, grazie alla mia esperienza di
vita vissuta.
Come in tutte le tornate elettorali
è questo il momento in cui il candidato a Capitano di Castello espone
il proprio piano d’azione per i successivi cinque anni, andando a presentare gli interventi che intende
portare avanti dopo la sua elezione
e di cui parlerò in modo dettagliato
nella seconda parte. Mi rendo conto
dei problemi ambientali e di viabilità che da anni ci sono nel Castello
di Acquaviva; questi sono principalmente legati alle numerose attività artigianali e industriali presenti
nel territorio, le quali costituiscono
quella che è la seconda zona produttiva della Repubblica. Questi importanti temi non verranno di certo
trascurati.
Confido per la buona riuscita delle
iniziative e della risoluzione dei problemi nella collaborazione, in primis, dei nuovi consiglieri di Giunta
che verranno eletti e poi in tutta la
popolazione del Castello. Rivolgo un
caloroso appello ad un comportamento civile e rispettoso da parte di
tutti i cittadini, poiché solo in tale
modo si potrà instaurare una linea
di confronto costruttivo con tutti gli
uffici preposti dello Stato e con l’intero Governo.
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Lo Stato deve fare rispettare le regole di convivenza civile, ma deve
anche essere aperto al confronto
con la popolazione di ogni Castello
della quale la Giunta è portavoce,
anche se ha soltanto potere consultivo e non decisionale e senza portafoglio.
Premesso questo, mi rendo e mi renderò sempre disponibile ad ascoltare
ed accogliere ogni problematica e criticità che i residenti del Castello porteranno all’attenzione della Giunta,
quindi sarà mia intenzione prendere
in considerazione tutte le proposte e
le possibili soluzioni ai problemi che
verranno presentate. La parte più
difficile infatti, non sarà tanto rilevare i punti critici del territorio, ma

trovare ed elaborare nuove soluzioni ad essi che siano ragionevoli, ma
soprattutto realizzabili. Ogni tema
verrà presentato e discusso con tutti i membri di Giunta per un valido
confronto volto ad ottenere soluzioni che rispettino il più possibile
il volere dell’intera popolazione del
Castello.
Non sarà facile conciliare tutte queste esigenze ma, considerando il
particolare momento di crisi economica e incertezza sociale che stiamo
attraversando, il rispetto dei ruoli e
il dialogo sono essenziali per la buona riuscita delle iniziative che di volta in volta verranno portate avanti
durante tutto il mandato della Giunta di Castello.

Enzo Semprini
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-------------------- VIABILITÀ E INTERVENTI SUL TERRITORIO -------------------· Strada del Fosso del Re
Questo intervento in prospettiva ha
sempre un suo valore, un tempo
infatti era considerato un lavoro di
grande entità e impegno per lo Stato, ora alla luce della realizzazione
della discarica di inerti, è divenuta
più realizzabile.
La Strada del Fosso Del Re riservata
al traffico pesante, costituirebbe un
concreto miglioramento della viabilità dei centri di Gualdicciolo e Acquaviva.

possibile, ma un’emergenza di questo tipo non può durare così tanto
tempo.

· Bretella stradale Confine
di Stato Via F. Da Montebello
Si ritiene che anche questo intervento abbia ancora oggi la sua validità, perché permetterebbe di togliere tutto quel traffico pesante dal
centro abitato di Gualdicciolo.

· Sistemazione
Sistemazione della Via Mercadante
all’imbocco con Via Seconda Gualdaria con parco adiacente alla strada. Questa strada è stata costruita
cinquantacinque anni fa, ricordo
questo perché a quel tempo frequentavo la scuola elementare che
allora era nella attuale Casa del Castello. Già da diverso tempo questo
tratto di strada sta cedendo, viene
tamponato e monitorato, ma si ritiene necessario arrivare ad una soluzione duratura e definitiva. Il parco
è stato fatto qualche anno dopo, ora
è recintato con molte piante vecchie
che rischiano di cadere, i giochi sono
fatiscenti e al momento è frequentato da persone che possiedono animali domestici. Si ritiene che il parco vada sistemato eventualmente
come altri parchi esistenti con area
chiusa per gli animali domestici e la
restante adibita a parco giochi per
bambini anch’essa recintata.

· Attraversamenti Stradali
e Viabilità
Nuovi marciapiedi lungo le strade
principali del Castello dotati dove
possibile di aeree da adibire a parcheggio.
Attraversamenti pedonali nei tratti
di maggiore traffico e installazione
di semafori a chiamata o velox compresi.
· Casa del Castello
Sono da circa cinque anni che nella
piazza del Castello giace una bombola del gasolio che alimenta l’impianto di riscaldamento dell’edificio,
ora in caso di emergenza tutto è

· Manutenzione
Manutenzione del muro di contenimento del terreno lungo il lato strada di Via Seconda Gualdaria in direzione Gualdicciolo con costruzione
di attraversamento pedonale da Via
Prato Del Moro a Via Seconda Gualdaria all’altezza delle due cabine di
fermata del trasporto pubblico.
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· Rotatoria
Le auto che percorrono in salita la
Via Genghettino, giunte all’imbocco
di Via Rivo Fontanelle, non possono svoltare a sinistra per Acquaviva, ma devono girare a destra per
Gualdicciolo; ora giunti all’incrocio
con Via U.G. Damoli a destra e Via
Nitella a sinistra per il Plesso Scolastico e il Campo Sportivo, la Giunta

propone la costruzione di una piccola rotatoria per rendere più sicura la
circolazione stradale.
· Cimitero
Non per ultimo va segnalato che bisogna porre rimedio al Cimitero di
Acquaviva dove vi è la necessità di
costruire in tempi molto brevi nuovi
loculi.

----------------------- PROMOZIONE SOCIALE E RICREATIVA ----------------------· La Nuova Giunta si impegna, in
considerazione del notevole e veloce
incremento demografico legato ad
un aumento delle aeree residenziali,
di aumentare la collaborazione con
la Parrocchia, La Società Sportiva
Virtus e le associazioni di volontariato, ricreative e culturali presenti
nel Castello.
· Favorirà la cultura con serate a
tema dedicate al commento di letture, promozione all’uso di strumenti informatici, con particolare

attenzione ai temi che riguardano le
relazioni familiari e il compito che i
genitori devono sostenere quotidianamente nel rapporto con i figli.
· Il Gemellaggio va rilanciato, attraverso nuove idee e nuove iniziative.
Appena la pandemia lo permetterà
la nuova Giunta di Castello cercherà
di riallacciare i contatti con i nostri
amici di Froges; è necessario superare le difficoltà che abbiamo avuto
in questi ultimi anni.

--------------------------------------------------- AMBIENTE --------------------------------------------------La Giunta Propone:

Parco del Montecerreto.

· L’incentivazione della raccolta dei
rifiuti e il riciclo dei materiali ancora
riutilizzabili.

· Controllo costante dell’inquinamento elettromagnetico, acustico,
da polveri e da scarichi fognari, in
particolar modo lungo il Torrente di
San Marino.

· Valorizzare ulteriormente il patrimonio naturalistico del Castello,
promuovendo studi per ripristinare
antichi sentieri, etc, da utilizzare per
escursioni, tenendo in considerazione la possibilità di ripopolamento
della flora e la fauna nell’area del

· Massima attenzione a qualsiasi
nuovo intervento di carattere infrastrutturale che arrechi forma di inquinamento e impatto ambientale e
urbanistico nel Castello.
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Alessandro Bindi

Lorenzo Cervellini

Nato il 09-12-1991 a Borgo Maggiore
Laureato in lingue e culture straniere
Lavoro attuale: Operatore Socio Sanitario

Silvano De Biagi

Nato il 01-08-1963 a San Marino
Ragioniere

Guido Lividini

Nato il 27-05-1952 a San Marino
Pensionato
ex dipendente A.A.S.S. acqua e gas

Nato il 04-12-1988 a Borgo Maggiore
Manager Libero Professionista Online
Settore Digitale
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Stefano Semprini

Alessia Tonini

Nato il 12-09-1985 a Borgo Maggiore
Impiegato settore privato,
Responsabile Finanziario A.C. Virtus 1964

Gian Matteo Torri

Nata il 20-05-2001 ad Acquaviva
Perito Agrario

Andrea Zonzini

Nato il 06-12-1976 a San Marino
Diploma di Geometra e Guardia Ecologica
presso l’U.G.R.A.A.

Nato il 17-03-2000 a Borgo Maggiore
Operaio e Dirigente A.C. Virtus 1964
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La presente pubblicazione è stata curata dalla Segreteria di Stato per gli Affari
Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di
Castello in attuazione del Decreto Delegato 8 ottobre 2020 n. 186

