CASTELLO DI
FAETANO

PROGRAMMA DELLA LISTA
“FAETANO VIVA”
Elezione Capitano e Giunta di Castello
29 novembre 2020
a cura della
Segreteria di Stato per gli Affari Interni,
la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello

Elezione Capitano e Giunta di Castello di

FAETANO
29 novembre 2020

LISTA
“FAETANO VIVA”

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

Candidati a Membro di Giunta

Candidato a
Capitano di Castello

Lista “FAETANO VIVA”

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

UNA GIUNTA A MISURA DI CITTADINO
Se ti stai chiedendo chi siamo… la risposta è semplice: siamo uomini e donne, ragazze e ragazzi, che hanno deciso di dedicare il loro tempo al Castello
di Faetano. Insieme abbiamo costruito un gruppo coeso con tanta voglia di
mettersi in gioco al servizio del Castello ed assumersi la responsabilità della
sua amministrazione.
Siamo un gruppo eterogeneo, arricchito da passioni e competenze varie.
Non è solo il territorio a unirci, bensì i valori che ci appartengono quali l’amicizia, la voglia di fare, l’onestà, il rispetto e la collaborazione.
Faetano è parte di ognuno di noi: qualcuno ci è nato, qualcuno ci è cresciuto, altri l’hanno riscoperto e tutti lo viviamo insieme alle nostre famiglie.
È per questo che nelle nostre intenzioni non potrai trovare altro che tanta
dedizione e passione per la nostra terra e per le persone che la abitano.
Non abbiamo pretese straordinarie o progetti mirabolanti da proporre, ma
confidiamo nel raggiungimento di obiettivi realistici e semplici. Vogliamo
essere una giunta “a misura d’uomo”, che si interessi alle difficoltà di tutti i
giorni e si concentri sulla risoluzione dei problemi comuni.
Vogliamo essere uno strumento nelle mani di tutti i cittadini per permettere
al Castello di diventare proiezione del pensiero dei suoi abitanti.

Lista “FAETANO VIVA”

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

PROGRAMMA
Ecco i punti su cui dedicheremo il nostro impegno per i prossimi 5 anni:

SOCIALITÀ
• Manterremo Piazza del Massaro come fulcro del Castello, luogo di aggregazione e di incontro in sicurezza per tutte le età;
• Continueremo a sostenere il “Progetto la Campana” con le sue proposte
e iniziative per giovani e meno giovani;
• Daremo continuità alle tradizionali feste di paese e promuoveremo l’organizzazione di nuovi eventi;
• Riqualificheremo il vecchio campo da tennis per renderlo nuovamente un
luogo a disposizione della collettività;
• Assicureremo la manutenzione e la valorizzazione dei parchi pubblici e
dei loro arredi;
• Lavoreremo per riportare un piccolo mercato settimanale per rianimare il
centro e rispondere alle esigenze della popolazione.

CULTURA
• Promuoveremo la conoscenza del nostro territorio e della sua storia;
• Daremo spazio a mostre e manifestazioni pubbliche con la consapevolezza che ogni Castello ha qualcosa da raccontare;
• Organizzeremo attività formative e laboratoriali di vario genere e natura.

COLLABORAZIONI
• Il nostro impegno sarà più proficuo se sapremo stimolare la cooperazione
con i cittadini ed in particolare con le realtà presenti all’interno di Faetano. Molti sono infatti gli enti e le associazioni che svolgono attività nel
territorio;
• Consapevoli dell’importanza del volontariato, incoraggeremo e sosterremo ogni iniziativa in tal senso;
• La collaborazione con le scuole sarà fondamentale per avviare e sostenere progetti relativi alle pari opportunità, alla socialità del Castello e
all’ambiente.
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TUTELA AMBIENTALE
La salvaguardia del patrimonio ambientale è una tematica che ci sta molto
a cuore, per cui vogliamo dedicarvi il nostro impegno:
• Continueremo ad organizzare le Giornate Ecologiche, che rappresentano
un valido strumento di insegnamento e di azione concreta per il rispetto
del Bene Pubblico;
• Vigileremo sul rispetto dell’ambiente, delle aree verdi e delle acque.

INFRASTRUTTURE
• Porteremo a compimento progetti infrastrutturali come i marciapiedi, utili
ad una mobilità pedonale sicura nel territorio;
• Prevediamo un’analisi dei sentieri percorribili del Castello al fine di rivalorizzare i percorsi naturali;
• Ci impegneremo affinché le strade di Faetano siano sicure per tutti gli
utenti.

DIVERSITÀ COME OPPORTUNITÀ
• Lavoreremo per l’abbattimento delle barriere architettoniche che ancora
oggi creano discriminazione e preclusione all’accesso alle aree pubbliche,
in modo da renderle agibili e praticabili per tutti;
• Ci impegneremo a perseguire l’obiettivo di una società inclusiva, sostenendo i progetti educativi delle scuole e promuovendone altri aperti alla
cittadinanza, al fine di contrastare le discriminazioni.

EDIFICI STORICI
• Censiremo gli edifici storici, come l’ex asilo e l’ex casa del dottore, al fine
di valutarne una riqualificazione che possa valorizzare Faetano. Riportare
alla vita strutture in disuso o in decadimento ci permetterà di ampliare le
possibilità di organizzare attività culturali legate ai luoghi più vissuti del
Castello.
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INFORMARE, ASCOLTARE, PARTECIPARE
• Metteremo a disposizione dei recapiti tramite i quali i cittadini potranno
comunicare direttamente con il Capitano di Castello o i suoi collaboratori;
• Utilizzeremo le piattaforme digitali, in aggiunta ai tradizionali mezzi di comunicazione cartacei, per trasmettere proposte, iniziative, suggerimenti
e segnalazioni;
• Manterremo la massima trasparenza in relazione alle spese necessarie al
Castello.

PERCHÉ DOVRESTI FIDARTI DI NOI…
Non vogliamo peccare di superbia e promettere che tutte le idee e i progetti
saranno completati esattamente come da disegno.
Quello che possiamo prometterti è che saremo sempre pronti ad ascoltarti,
che ci impegneremo nelle attività di Giunta e che comunicheremo le notizie
e gli eventi più importanti riguardanti il Castello.
Ma ricordati la cosa più importante: senza di te Faetano non esisterebbe,
sarai tu a decidere il futuro del tuo Castello.

VIVA FAETANO, FAETANO VIVA
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Giorgio Moroni – Capolista
“A Faetano sono nato, sono cresciuto e da quarant’anni è la mia terra. Conosco tutto del mio Castello, mi ci sono dedicato per migliorarlo, per difenderlo e per farlo conoscere meglio. Sacrificio, onestà e responsabilità non
verranno mai a mancare, per il bene nostro oggi e dei nostri figli domani”

1. Pietro Renzi – Membro di Giunta
“Vivo a Faetano dal 2013, da quando mi sono congiunto a mia moglie nella
sua terra d’origine. In questi anni ho potuto vedere e apprezzare le caratteristiche positive del Castello e dei suoi abitanti: ho visto un paese vivace
e propositivo e vorrei poter fare la mia parte per poterne mantenere e migliorare la vitalità. Penso che le mie esperienze familiari, professionali e nel
settore del volontariato mi possano dare la visione adeguata a capire quali
possano essere gli interventi più utili per Faetano e per la sua comunità”

2. Claudia Vecchietti – Membro di Giunta
“Vivo a Faetano da più di 15 anni, qui sono nati e cresciuti i miei figli.
In questi anni ho imparato ad amare e a vivere appieno il nostro territorio
per le sue bellezze e per i suoi abitanti ed è per questo che vorrei dare il
mio contributo affinché il nostro Castello possa crescere e diventare sempre più vivo e vivibile. Ritengo importante tutelare la nostra piccola realtà
che molti ci invidiano e dare un apporto concreto perché ciò avvenga”

3. Milena Michelotti – Membro di Giunta
“Non si è mai troppo giovani per mettersi al servizio del proprio paese. Questo è il mio motto per Faetano, il luogo che da sempre chiamo casa e ora
è il momento di dimostrare la mia grinta e il mio impegno per il Castello”

4. Paola Guidi – Membro di Giunta
“Vivo da sempre a Faetano, una scelta volontaria perché amo il nostro Castello per la sua naturale bellezza geografica e per la gente che la popola.
Sono una lavoratrice da quando avevo 15 anni e credo nella semplicità,
nell’ordine, nella chiarezza e nell’organizzazione: le guide della mia vita”
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5. Patrizia Buonaguro – Membro di Giunta
“Ho 46 anni e con la mia famiglia vivo a Faetano dal 2002. Nel 2011 ho
realizzato il sogno di diventare un’insegnante della scuola dell’infanzia e
credo che un po’ di merito vada anche a questa piccola-grande comunità,
quindi vorrei impegnarmi a restituirle qualcosa mettendomi al suo servizio”

6. Silvia Tonelli – Membro di Giunta
“Abito a Faetano da diversi anni, ma lo studio, il lavoro ed il volontariato
nello scoutismo, mi hanno tenuta lontano dalla vita del Castello. Ora ho deciso di dedicare più tempo al nostro territorio per condividere con la squadra progetti ed attività che migliorino la vita di tutti i suoi cittadini”

7. Elia Moroni – Membro di Giunta
“Sono molto legato al mio Castello, qui ho trascorso gli splendidi anni della
mia infanzia, della mia adolescenza e quelli seguenti alla mia laurea a Bologna. Faetano è una realtà semplice ma preziosa, custode dei ricordi di una
vita, che mi ha sempre offerto tranquillità e le possibilità di essere ciò che
sono. Sarà un onore ed un piacere mettermi al servizio del Castello, inteso
prima di tutto come persone e poi come territorio”
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