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Amministrare e costruire insieme
L’occasione del rinnovo dell’amministrazione comunale, deve essere sottratta all’idea riduttiva di
corsa concorrenziale tra gruppi di potere , per essere restituita al suo fine istituzionale di
formazione democratica del governo della comunità locale.
Occorre avere consapevolezza che una amministrazione locale ha la funzione insostituibile di
difendere ed ampliare la sfera del bene comune, sempre insidiato da interessi personali o da mire
egemoniche .
E’ necessario fare avanzare la democrazia con la solidarietà, andando oltre le contrapposizioni
estreme che servono solo a limitare la possibilità di sviluppo della comunità
Dobbiamo quindi impostare il nostro modo di agire secondo una visione “diversa” della vita
pubblica, per realizzare un vero equilibrio sociale anche nelle nostre realtà locali.
Su questi temi siamo chiamati a verificarci e confrontarci con tutti, cittadini,imprese, forze
politiche, associazioni, volontariato.
Da queste forti motivazioni e dal fare riferimento ad irrinunciabili valori quali, il rispetto della
dignità di ogni persona, la capacità di dialogo con tutti, la giustizia, la pace, la famiglia, il
lavoro,sono nate le disponibilità attorno a questo gruppo di persone, che vuole, prima di ogni altra
cosa, portare nuove idee per ben amministrare e creare nuovi spazi di impegno e di confronto.
La nostra Amministrazione ricerca la collaborazione di tutti, non desidera operare sulla base di
preconcetti e considera l’apporto dell’intera comunità fondamentale per il raggiungimento degli
obiettivi che si prefigge.
Con uguale trasparenza propone un “nuovo modo di amministrare” in cui le strutture dei partiti
non siano le protagoniste privilegiate del processo decisionale ma concorrano, con l’apporto di tutti
a ricercare e sostenere le soluzioni migliori.
E’ un progetto di sviluppo diverso ed impegnativo da perseguire, che ci permetterà di costruire
insieme un pezzetto di storia del Comune di Sogliano al Rubicone e del suo territorio.
Tutti noi, e quanti vorranno condividere questo percorso, lavoreremo PER e NON CONTRO
qualcuno; consapevoli delle nostre possibilità, con grande disponibilità e con quello spirito di
servizio che sta alla base di un impegno pubblico nell’etica di operare a favore di chi usufruisce dei
servizi .
Per potere improntare l’azione amministrativa verso una giusta direzione è necessario procedere
secondo linee strategiche ben delineate , sia a breve che a lungo termine in modo che ogni
decisione di governo porti in sé quell’equilibrio che da solo può permettere il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
L’equilibrio dell’azione amministrativa locale per essere sostenibile deve basarsi su alcuni
presupposti necessari:
 Porre il cittadino, la famiglia ed il lavoro costantemente al centro di ogni deliberazione
importante, cercando di capire i bisogni della popolazione, dando aiuto dove necessario
anche con contributi mirati a risolvere situazioni specifiche.
 Attuare la massima trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica facendo in modo
che in ogni momento la popolazione venga resa partecipe delle decisioni che si stanno
prendendo.
 Coinvolgere quindi per quanto possibile i cittadini nel momento della formulazione
delle scelte rilevanti in modo che questo dialogo porti una fattiva collaborazione da
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parte di tutti ed alla proposizione di progetti ancora in fase di elaborazione che possano
essere discussi prima di divenire definitivi
L’impegno amministrativo deve essere svolto con l’intenzione di fare qualcosa per il bene comune,
e questo sarà il nostro primario obiettivo.
Per attuare questo principio fondamentale, proponiamo di creare nuovi luoghi di pubblica
partecipazione oltre al miglioramento di quelli già esistenti,fra i quali:
1) Gestire Consigli Comunali aperti su problematiche di particolare interesse
2) Strutturare i Consigli di frazione perché divengano un “vero” punto di riferimento per la
popolazione.
3) Utilizzare gli strumenti di informazione in modo che portino nelle case (anche online) la
vita del Comune e non propaganda e diventino uno strumento per imprese e giovani per
agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in collaborazione con il centro per
l’impiego.
4) Affiancare le Associazioni ed i gruppi di volontariato esistenti come Auser, Le Pro-Loco,
Croce-Rossa, Consiglio Pastorale, Associazioni Sportive, Associazioni Culturali,
Volontariato, ecc; sostenendoli nelle loro iniziative, senza “occupare “ quegli spazi che non
sono e non debbono essere dell’Amministrazione Comunale. Fare in modo che i giovani
trovino spazio in queste belle realtà dando loro responsabilità gestionali per renderli più
partecipi e motivati.
5) Organizzare gruppi di lavoro, di studio ed approfondimento di particolari tematiche su:
scuola, attività culturali, sport e salute della persona, tempo libero, promozione turistica,
ambiente e territorio, valorizzazione dei centri storici. In pratica tanti piccoli luoghi di
partecipazione e confronto fra amministratori e cittadini, veri laboratori di idee concrete da
poter realizzare insieme.
6) Creare nuovi spazi specifici per i giovani con i giovani. Un progetto che coinvolga
direttamente ragazzi e ragazze attraverso iniziative sportive, musica, viaggi culturali,
ricerche storiche, escursioni naturalistiche e quant’altro essi stessi possano proporre
7) Tenere ben presenti gli anziani del nostro territorio. Sono loro che ci hanno lasciato in
eredità la realtà in cui viviamo, saremo sempre pronti a dare valido supporto alle loro
necessità e non li lasceremo mai soli.
Partiremo dal presupposto che ogni investimento debba essere reale e sostenibile, senza
formulare proposte che esulano dalle capacità finanziarie ma senza tralasciare quel “Coraggio di
Cambiare” che i cittadini di Sogliano hanno voluto premiare.
Non dobbiamo dimenticare che il Comune è la parte del sistema amministrativo più vicino
alle persone, dove ci si rivolge per trovare sostegno ai propri bisogni soprattutto da parte di quanti
si trovano in difficoltà, ma è anche il luogo dove possono nascere le idee per il miglioramento delle
condizioni di vita e benessere di tutta la popolazione.
La nostra amministrazione saprà portare avanti con efficacia quei progetti per il futuro
che tanti ci chiedono. In questo intento abbracciamo tutte le frazioni ed i casolari del nostro
territorio dove tante persone mantengono in vita realtà diverse valorizzando zone che altrimenti
sarebbero destinate ad un progressivo degrado.
Per affrontare i problemi del territorio del Comune di Sogliano con una strategia equilibrata
dovremo dare priorità a certe scelte prima di altre senza peraltro dimenticare l’unitarietà di
un’azione che deve tenere anche in considerazione obiettivi di lungo termine.
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I punti basilari del nostro progetto di azione amministrativa si possono così elencare senza volere
necessariamente stilarne una graduatoria di intervento:

Sogliano ed i Giovani
Sono il nostro domani, occorre dare loro certezze e speranze!
In primo luogo una speranza di occupazione con iniziative concrete che vadano dalla fornitura di
appositi servizi di orientamento allo studio ed alla professione.
 Forniremo la possibilità agli studenti di svolgere attività sussidiarie in modo che possano
mantenersi con attività turistico/culturali sul territorio ed i suoi percorsi, in accordo con
l’ufficio turistico. La vera novità potrebbe consistere nella redistribuzione del reddito
con incentivi per la formazione professionale secondo equità creando condizioni
socio/culturali perché possano effettuare scelte giuste in ambito scolastico e
professionale. Per questo organizzeremo corsi e seminari orientativi.
 Daremo a tutti i giovani la possibilità di realizzare le idee attraverso contributi finalizzati
in modo che dallo stadio di idee possano diventare progetti e poi eventualmente realtà.
 Sarà nostra priorità la possibilità di frequentare a Sogliano Corsi di Lingue qualificanti
per l’Italia e per l’estero che possano servire sia come aggiunta al proprio curriculum
sia come traccia per uno sbocco lavorativo.
 Organizzeremo corsi con organizzazioni sovranazionali che permettano l’interscambio
culturale e formativo con stage bilaterali Sogliano/Resto del Mondo/Ritorno.
 Sosterremo i propositi di specializzazione dei giovani mediante contributi che
permettano alle singole professionalità di crescere e valorizzarsi attraverso
l’organizzazione a Sogliano di appositi corsi gratuiti o abbattimento dei costi degli stessi
se organizzati da terzi o svolti altrove.
 Svilupperemo percorsi formativi durante il periodo estivo sia in Italia che all’estero.
 Creeremo un polo tecnologico che possa essere un punto di riferimento per gli studenti
di Sogliano e che possa promuovere Convegni e Seminari con docenti di fama,
utilizzando anche strutture private.
 Istituiremo spazi/luoghi autogestiti dagli stessi giovani, dove possano incontrarsi e
generare progetti ed idee od anche solo socializzare in loco.
 Proseguiremo nella attività già instaurata di mantenere vivi i Gemellaggi esistenti senza
che questi debbano rimanere un mero punto di incontro fra le relative autorità, ma
interscambio reale di conoscenze e culture, principalmente gestito da e per i giovani che
debbono rimanere l’anima di questo modo di allargamento degli orizzonti mentali e
culturali.
 Promuoveremo con incentivi, viaggi in Capitali Europee od anche in Italia come
appuntamento periodico.
 Spingeremo i giovani a coltivare le loro passioni (Musica, ed altri hobby che possano
anche diventare professioni) dando loro la possibilità di esprimersi in occasioni di
manifestazioni da organizzare spesso e non una tantum con contributi mirati.
E’ nostra intenzione costruire per questo scopo anfiteatri vicino al centro ed alle frazioni
 Attiveremo la connessione ADSL dove non esiste, ad esempio Pietra dell’Uso,
Montetiffi, Ville Montetiffi, Massamanente, Montegelli, Rontagnano. e dove possibile
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sostituire le connessioni in fili di rame con quelle a fibra ottica e, dove i collegamenti
non possono arrivare per difficoltà orografiche e del territorio cercheremo valide
soluzioni con interventi ed investimenti opportuni Valuteremo la possibilità di installare
Spot Wi-Fi.
 Potenzieremo l’operatività svolta dal Consiglio Comunale dei Giovani in modo che
diventi effettivo punto di riferimento.
 Daremo ai giovani la possibilità di realizzare in autonomia progetti (Artistici, di
spettacolo, culturali, sportivi) in occasione delle manifestazioni esistenti od anche
svincolati da queste, in modo che possano operare scelte secondo le loro idee rendendoli
responsabili dell’organizzazione (opportunamente supportati finanziariamente e
logisticamente) ma anche beneficiare delle positività che ne derivano.

Sogliano e la scuola.
Il nostro programma di intervento in campo scolastico si basa sull’analisi delle realtà esistente e
si esprime in un triplice orientamento:
 Potenziare l’azione delle scuole garantendo ad esse servizi, strutture, finanziamenti.
 Assicurare a tutti, gli studenti delle scuole del Comune il trasporto scolastico,
effettuando gli opportuni investimenti. Non possiamo permettere a chi è svantaggiato
territorialmente (punteremo molto su questo punto) di dovere pagare sin da giovanissimi
lo scotto di essere nati in una località distante dai servizi e centri;
 Promuovere il rapporto tra le scuole e le altre agenzie educative che sul territorio
svolgono funzioni sociali e culturali e di sostegno alla crescita dei nostri ragazzi;
(famiglia, parrocchia, associazioni di volontariato, società sportive, circoli culturali
ricreativi ecc).
Promuovere e sostenere una “grande alleanza educativa” è una “emergenza/urgenza”
sentita da tutti!
Da questi principi discendono alcuni obiettivi concreti che ci porteranno a mantenere aperto un
dialogo costruttivo e costante con gli organismi scolastici nel rispetto dei singoli ambiti di
responsabilità. Questo significa sviluppare più intensi rapporti di collaborazione con i Comuni
di Borghi e di Roncofreddo, appartenenti al medesimo Istituto Comprensivo, razionalizzando
costi ma nel contempo individuando con tali Enti Locali tutte quelle forme di collaborazione che
vadano nella direzione del miglior servizio possibile; cercando di limitare soprattutto i tagli
al personale indispensabile per garantire la qualità del servizio.
In risposta alle progettualità delle scuole, attiveremo i finanziamenti possibili sul fondo del
diritto allo studio e per i ragazzi svantaggiati o diversamente abili, garantiremo ogni
attenzione per un loro efficace inserimento nell’ambiente scolastico con educatori di sostegno
dove necessario.
Organizzeremo un sistema per l’utilizzo delle biblioteche comunali, con iniziative di tipo
culturali dedicate ai bambini e ai ragazzi delle scuole;
In considerazione dei grandi problemi che in questo momento interessano le fasce giovanili
nell’ambiente scolastico e e nella vita di tutti i giorni, attiveremo un servizio di supporto
psicologico gratuito per alunni e famiglie.
Le famiglie e le scuole con i loro insegnanti, devono trovare nell’Amministrazione Comunale
un interlocutore attento, disponibile, propositivo.
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Ci attiveremo per trovare la giusta soluzione al problema della attuale struttura scolastica
del capoluogo che ospita la scuola elementare e l’asilo nido. Struttura vecchia e non a norma
di legge.
Individueremo o costruiremo strutture idonee per Asili Nido con la possibilità di accedere ad
aree verdi nelle immediate vicinanze, per rispondere alle esigenze dei più piccoli.

Sogliano e le abitazioni
E’ nostra intenzione dare la possibilità ai cittadini di continuare ad abitare dove sono nati.
per questo occorre una riconsiderazione del PSC (Piano Strutturale Comunale approvato da poco
che individua i siti residenziali).
Impostare un RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) che valorizzi la qualità dell’abitare a misura
d’uomo per uno sviluppo omogeneo in linea con le aspettative e possibilità di ogni realtà locale
tenendo nella massima considerazioni le necessità di ampliamento ed adeguamento delle abitazioni
rurali.
Utilizzare il POC (Piano operativo Comunale) con l’obiettivo di ottenere uno sviluppo equilibrato
di tutte le frazioni , considerando adeguatamente le singole realtà territoriali, ridando vita ai
centri storici, troppo spesso dimenticati.
 Punteremo, con appositi contributi, su una edilizia di qualità, sia pubblica che privata,
con massimo rispetto per l’ambiente utilizzando i principi della bioarchitettura e
bioedilizia, per arrivare ad avere nel Comune un’alta percentuale di edifici
autosufficienti energeticamente. (il 2020 momento in cui tutte le nuove abitazioni
dovranno esserlo secondo la direttiva europea è vicino).
Per raggiungere l’autosufficienza energetica faremo ricorso a tutte le tecnologie attualmente
disponibili e quelle che verranno, come ad esempio:
• Impianti fotovoltaici a misura di ambiente e sempre rivolti alle innovazioni quali
l’utilizzo del Silicio monocristallino e la rivoluzione con l’arrivo dei film sottili con
i quali sarà possibile ottenere energia elettrica da apposite tinteggiature degli edifici.
Naturalmente questa necessità di rendere autonomi ed autosufficienti
energeticamente gli edifici non potrà prescindere da una corretta integrazione
architettonica ed ambientale.
• Impianti per la generazione di energia geotermica a pompa di calore.
• Impianti solari- termici integrati con pompe di calore.
• Utilizzo di minipale Eoliche
• Teleriscaldamento.
 Sarà effettuato un attento esame dei progetti in modo che rispecchino più le esigenze
e le richieste della popolazione che quelle degli amministratori.
 Costruiremo spazi verdi attrezzati per i bambini posti in localizzazioni adeguate alle
necessità e richieste, rivalorizzando quelli già esistenti come a Villaggio Baviera e
Vignola.
 Interverremo sul regolamento di assegnazione degli alloggi ERP incrementando i punti
a favore di coloro che vantano una maggiore anzianità di residenza nel Comune di
Sogliano al Rubicone.
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 In armonia con le direttive comunitarie, esamineremo la concreta possibilità di elargire
contributi a fondo perduto per la costruzione o la ristrutturazione della prima casa
come alternativa all’abbattimento degli interessi sui mutui accesi per analogo scopo.

Sogliano la Viabilità ed i lavori pubblici
La vastità del nostro territorio è da sempre fonte di orgoglio ma anche di problemi ,sarà
nostra cura che tutte le frazioni vengano servite e collegate da una rete viaria adeguata ed in buon
stato di manutenzione.
Oltre a questo impegno per così dire d’obbligo, ci impegneremo per uno studio di fattibilità atto a
valutare la possibilità di avere un collegamento diretto fra il nostro territorio, la superstrada
E45 e la vallata del Marecchia in modo che in futuro potremo lasciare ai nostri figli qualcosa che
da utopia sia diventato concretezza.
Parcheggi- Al di là della necessità ormai irrinunciabile di formare una nuova cultura
ambientale per la limitazione dell’inquinamento, affronteremo adeguatamente la necessità di
costruire parcheggi sia nel centro storico che nelle frazioni cercando soluzioni che tengano in
considerazione la necessità di mobilità dei cittadini.
In particolare nel Capoluogo realizzeremo un ampio parcheggio con tecnologie di
avanguardia che risolverà definitivamente il problema senza per questo snaturare il territorio.
Realizzeremo inoltre marciapiedi sia nel capoluogo che nelle frazioni, al fine di garantire la
sicurezza dei pedoni.
Fra i lavori pubblici cui dare priorità individuiamo il controllo e la sistemazione
idrogeologica del territorio. Troppe frane vecchie e nuove minacciano le strade e le abitazioni di
Sogliano. Occorre un’opera di monitoraggio costante delle situazioni di pericolo in modo da potere
intervenire immediatamente con interventi di risolutivi ma anche e soprattutto con un’opera di
prevenzione per la regimazione delle acque, oltre al completamento e corretta manutenzione delle
fogne bianche e nere di tutto il Comune.
Inoltre è necessario un controllo costante in corso dell’esecuzione dei lavori pubblici per
risolvere sul nascere eventuali errori che risulterebbero molto più costosi da correggere a posteriori.

Soglian: il Sociale ed i Servizi Sanitari
Vogliamo che la presenza dei medici sul nostro territorio sia allargata in termini di tempo in
modo che i cittadini possano contare sulla sicurezza di avere sempre a disposizione l’assistenza
necessaria.
 Individueremo un luogo per poter aggregare tutti gli studi dei vari medici di base,
creando così un unico centro di accoglienza con una segreteria atta a svolgere tutte le
piccole commesse che permettano un notevole risparmio di tempo (richiesta ricette,
prenotazione visite ecc).
 Cercheremo inoltre di attivare convenzioni con i centri sanitari, per evitare, dove
possibile, il disagio dello spostamento delle persone per fisioterapie, visite, analisi ed
esami clinici
 Attiveremo nuovi servizi medici per tutti, ma soprattutto per i bambini, gli sportivi e gli
anziani che spesso non trovano a Sogliano adeguata assistenza.
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 Proporremo la realizzazione di un punto di riferimento per servizi infermieristici di base
sempre nell’ottica di portare i servizi a Sogliano e non creare disagio ai cittadini, pur
assicurando dove necessario tutto l’appoggio necessario trasporti compresi per
raggiungere i centri sanitari. Questo in quanto la nuova visione della cura della persona
deve tenere in considerazione molteplici aspetti che vanno soprattutto nella direzione
della prevenzione e verso il consolidamento di una cultura della salute, intesa come
condizione da mantenere piuttosto che da ripristinare.
 Proporremo l’innalzamento dei limiti di reddito ISEE per il progetto “Casa che cura”.
La corresponsione di contributi volti a mitigare il problema della disoccupazione
legandolo allo svolgimento di lavori socialmente utili.
Noi siamo nel mondo e tutto il mondo è dietro la nostra finestra, la globalizzazione ci porta a
conoscere da vicino realtà e culture un tempo lontanissime. Non possiamo disconoscere situazioni
di povertà estrema dove soprattutto i bambini pagano un prezzo altissimo solo per essere nati in
Nazioni povere. Per dare un piccolo aiuto ed un messaggio significativo in questa direzione
proporremo la costituzione a Sogliano di una Associazione che curi l’adozione a distanza di
bambini nei paesi poveri del mondo. Secondo noi questo è un atto dovuto!
Come detto in premessa, la Famiglia sarà sempre al centro delle nostre attenzioni, in quanto punto
cardine della nostra società e momento massimo di educazione e formazione del carattere per le
future generazioni. Per questo manterremo tutti gli aiuti fino ad ora concessi, come i Contributi per i
nuovi nati, ed il prestito d’onore per chi si trova in difficoltà.
Proporremo la corresponsione di contributi ai lavoratori dipendenti che utilizzeranno i mezzi
pubblici per recarsi sul luogo di lavoro, nell’ottica di alleviare i loro bilanci familiari e di ridurre
l’impatto sull’ambiente con meno mezzi privati in circolazione. Proporremo al tempo stesso
contributi alle persone che si impegnano concretamente ad utilizzare assieme un unico mezzo per
andare al lavoro.

Sogliano e la sicurezza
Il mondo cambia con velocità estrema, le certezze cui eravamo abituati vengono meno altre ne
prendono il posto.
Attualmente è molto sentito fra i cittadini, il problema della sicurezza. Sarà nostra cura prestare
massima attenzione ai segnali che provengono dal territorio senza per questo volerci sovrapporre o
sostituire alle forze dell’ordine.

Sogliano e gli anziani
Non possiamo fare scorrere indietro l’orologio del tempo e neppure possiamo tornare indietro al
momento in cui vi era la concreta possibilità di mantenere a Sogliano il controllo della Casa di
riposo. Ora facciamo parte dell’ASP del Rubicone e la struttura deve seguire quanto si decide a
livello superiore. Ciononostante ci batteremo per:
 migliorare i servizi agli anziani residenti, con l’istituzione di un centro diurno dove gli
anziani possano trovare nuovi spazi per socializzare.
 l’apertura di una struttura per disabili adulti.
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 la fornitura di pasti a domicilio.
 l’inserimento di altri servizi per quegli anziani che comunque preferiscono rimanere
nella loro abitazione.
In ogni caso miglioreremo la situazione della Casa di riposo con un allargamento dello spazio a
disposizione o addirittura con la costruzione di una nuova struttura, innovativa, fuori dal centro
dove non c’è più spazio.
Cercheremo inoltre fra le pieghe del regolamento dell’ASL uno spazio che permetta ai residenti
una preferenza di accesso rispetto a chi viene da fuori Comune.
Nel nostro Comune è diffusa la scelta di privilegiare l’assistenza a domicilio mediante l’ausilio di
“badanti” rispettando la volontà degli anziani di non volere lasciare la casa che spesso li ha visti
nascere. Apprezziamo molto queste scelte e continueremo ad elargire il contributo “Casa che cura”
adeguando al rialzo il limite di reddito ISEE per poterne beneficiare. Inoltre sarà nostra intenzione
agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di questi servizi realizzando un apposito ufficio che
migliori i rapporti reciproci di questo importantissimo aiuto alle famiglie che viene da persone che
spesso lasciano Famiglia e Stato per venire a lavorare in Italia e che debbono essere considerate ed
aiutate per un’integrazione ottimale.
Dovremo sapere ascoltare gli anziani,essere attenti alle loro esigenze e fare tesoro della loro
esperienza di vita come traccia per la nostra e quella di coloro che ci seguiranno.
Saranno garantiti i servizi di trasporto nei giorni di mercato, per l’assistenza domiciliare ed i servizi
volti alla tutela della salute e all’abbattimento della distanza dal Capoluogo.

Sogliano, la sua economia e l’occupazione.
In un momento così difficile per l’economia mondiale, consideriamo la Sogliano Ambiente
Spa una garanzia per il nostro Comune, sia per quanto riguarda l’occupazione che il sostegno al
bilancio Comunale. Perché questa risorsa possa durare nel tempo è necessario che venga gestita con
criteri di lungimiranza e trasparenza , con l’attenzione e lo scrupolo che il settore dove opera merita.
E’ necessario considerare al suo massimo grado il “know–how”, ovvero, “capitale di conoscenza
tecnologica”, maturato all’interno della Società a tutti i livelli.
E’ indispensabile continuare a far crescere questo capitale umano, costituito indistintamente da tutti
i dipendenti, indirizzandolo verso una nuova governance con nuove tecnologie soprattutto
riguardanti le energie rinnovabili.
Per quanto riguarda l’area circostante la discarica di Ginestreto e l’impianto di digestione
anaerobica in costruzione, riteniamo necessaria una sua riqualificazione ambientale, ripristinando
la destinazione agricola di parte dei terreni acquisiti, valorizzandoli ed utilizzando tutte le
tecnologie che la vicinanza con il digestore anaerobico, con la sue produzioni di compost, calore ed
energia può permettere.
Metteremo inoltre a disposizione delle vicine comunità l’energia termica che deriverà da questo
nuovo impianto.
Per rassicurare gli abitanti sull’impatto ambientale di tutta l’area di Ginestreto effettueremo il
controllo periodico della qualità dell’aria, delle acque e dell’ambiente in senso lato, fornendo alla
popolazione tutte le informazioni che ne deriveranno. A tale scopo verranno incaricate aziende
specializzate che possano garantire la massima affidabilità ed indipendenza.
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La nostra azione diretta a stimolare l’economia e l’occupazione consisterà nell’attuare
investimenti lungimiranti, provenienti da analisi approfondite ed a largo raggio del territorio in
tutti i suoi aspetti,in modo da favorire direttamente l’incremento dell’occupazione. Cercheremo di
utilizzare tutte le agevolazioni che la normativa comunitaria permette per attuare questo proposito.
Tutto questo senza fare distinzione fra Agricoltori Commercianti ed Imprese Artigiane od
industriali che debbono usufruire di pari trattamento in funzione di un nuovo sviluppo locale.
Insisteremo soprattutto su turismo ed edilizia assieme ad un collegamento diretto del nostro
territorio in una rete viaria nazionale attraverso opere importanti.
Realizzeremo inoltre servizi alle imprese in modo da creare i presupposti per una reale
nascita di nuove imprenditorialità, da incoraggiare e sostenere fino a quando siano in grado di
gestirsi contando sulle proprie forze e capacità.
Non ci dimenticheremo naturalmente di dare appoggio alle attività imprenditoriali già esistenti,
che per il solo fatto di essere localizzate nei nostri piccoli centri forniscono oltre che occupazione,
servizi, che altrimenti costringerebbero i cittadini a lunghi spostamenti. Queste realtà vanno aiutate
e sostenute perché rimangano o, dove sono scomparse possano rinascere ,proponendo anche la
costituzione di consorzi fra piccoli artigiani.
Manterremo le misure già esistenti (Borsa lavoro) e ne attiveremo di nuove a sostegno di quei
lavoratori che a causa della crisi economica si troveranno a perdere il lavoro.

Sogliano e l’agricoltura.
L’agricoltura è un punto cardine del nostro territorio che per estensione, e disomogeneità è
secondo a pochi.
Occorre pertanto una nuova politica agricola nel Comune di Sogliano , che possa coniugare
le esigenze degli agricoltori con quelle dell’ambiente e del turismo.
La presenza degli agricoltori oltre ad agire per vocazione naturale nella direzione della
salvaguardia dell’ambiente getta le basi per uno sviluppo del settore turistico e culturale come
punto di riferimento per la vita del territorio.
Sono necessarie pertanto misure incisive a sostegno del comparto agricolo, ed una politica
territoriale volta a rafforzare la qualità e la specificità delle produzioni locali del nostro Comune.
Sviluppare opportune strategie che possano interagire con il settore turistico proponendo pacchetti
sovra comunali che possano convogliare nel nostro comune quel turismo che spesso spaventato
dalla distanza si ferma nei comuni limitrofi ed in riviera mediante convenzioni con Agenzie
turistiche anche internazionali ed altri Comuni.
Un punto importante sarebbe la rivalutazione del ruolo della Consulta Comunale Agricola, dove
si possa svolgere un confronto fra le associazioni di categoria ed imprenditori agricoli e mettere in
opera programmazioni di largo respiro per aumentare la competitività dei produttori.
Il nostro obiettivo è un CONSORZIO DI PRODUTTORI AGRICOLI di Sogliano al Rubicone
con marchio di qualità per la Tutela e promozione e salvaguardia di tutti i prodotti tipici,
Formaggio di fossa, carni, salumi ecc. Tale consorzio potrebbe accedere ai contributi dei Piani di
Sviluppo Rurali .
Questo in quanto è necessario accrescere il VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
al fine di aumentare la redditività del lavoro e rendere più appetibile il lavoro nel settore. Le nostre
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aziende agricole sono più penalizzate di altre a causa della morfologia del territorio, dell’età media
degli imprenditori agricoli e degli alti costi di produzione
Sempre grazie a questo consorzio si potrebbero stipulare convenzioni con mulini / grandi aziende
/pastifici ecc. (per abbassare i costi di stoccaggio cereali biologici e non) ( tracciabilità circuiti
virtuosi dei prodotti a marchio di qualità Sogliano), oltre a possibili convenzioni con centri
commerciali per esposizione vendita prodotti di Sogliano e creazione di un appuntamento fisso
periodico presso il capoluogo dove tutti i produttori possano vendere direttamente ai consumatori
realizzando così quel margine di profitto altrimenti impossibile.
Saranno valorizzate quelle produzioni di nicchia svolte da un numero limitato di persone ma che
possono comunque mantenere occupazione e attirare l’interesse sul nostro territorio, come ad
esempio la produzione di Erbe officinali di Montegelli, unica nel suo genere in Romagna ( Tanto
che nella fiera annuale di Casola Valsenio vengono utilizzate delle immagini tratte dalle
coltivazioni di Montegelli)
Un altro servizio importante a supporto dell’agricoltura delle nostre zone è il mantenimento e
potenziamento del Macello comunale suo adeguamento alle normative sanitarie per trattare
anche la fauna selvatica (cinghiali).
E’ necessario riqualificare la sagra del formaggio di fossa come sagra legata essenzialmente al
territorio con bancarelle per il commercio di prodotti locali o comunque prodotti/manufatti che
richiamano le tradizioni romagnole – artigiani ambulanti arte della lavorazione del ferro e vecchi
mestieri riqualificando in primo luogo l’ identità del formaggio di fossa come prodotto di
nicchia.
Proporremo un piano per l’affidamento alle imprese agricole dei servizi di salvaguardia e
bonifica del territori ad esempio sulle strade vicinali, e nella costruzione di adeguate piste
tagliafuoco che in occasione dell’incendio che pochi anni addietro ha colpito il nostro territorio
sono mancate. In tal senso impegneremo direttamente le risorse comunali.
Sarà prevista l’estensione anche al comparto agricolo del contributo per l’assunzione di
manodopera, cosa fino ad ora mai fatta.

Sogliano ed il turismo.
Ci batteremo perché, in stretta connessione con la volontà di aprire ad un turismo vero le
bellezze culturali e naturalistiche del nostro territorio si possa arrivare:
 ad avere qui, quelle strutture ricettive che troppo spesso ci fanno perdere occasioni di
conoscenza e sviluppo. attraverso forme di finanziamento che possano spingere alla
costruzione di apposite strutture, (alberghi) sia attraverso il sostegno a quelle iniziative
che possono utilizzare le strutture esistenti come l’albergo diffuso (la cui normativa sta
proprio ora cambiando per andare incontro alle necessità dei Comuni più piccoli) gli
Agriturismi, i B&B.
 Ad istituire un Ufficio Turistico operativo tutti i giorni dell’anno in modo da fornire
indicazioni e guide per la scoperta dei nostri beni culturali ed ambientali. facendo si che
le occasioni di visita al nostro territorio possano essere colte ogni qualvolta se ne
presenti l’occasione e non solo durante le manifestazioni.
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 A riqualificare i bacini dei fiumi Uso e Rubicone mantenendo aperti i sentieri che già
esistono effettuando quei collegamenti con altri sentieri già esistenti più a valle in altri
comuni.
 Ad approntare aree attrezzate per sosta Camper che per spazi verdi nelle tante zone
adatte esistenti nelle nostre frazioni.
 A favorire l’apertura di pubblici esercizio che possano richiamare afflusso di pubblico.

Sogliano e l’ambiente .
L’ambiente rappresenta una delle nostre risorse più importanti ed allo stesso tempo più difficili da
gestire, sia per la vastità che per le caratteristiche del nostro Comune.
Sicuramente un aspetto che verrà toccato subito sarà quello di sensibilizzare nei cittadini
l’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti mediante informazioni dettagliate sull’utilizzo
delle risorse e sul corretto smaltimento di ogni tipo di rifiuto, attivando nel contempo ogni sforzo
nella direzione della raccolta differenziata, verificando le modalità più consone per fare in modo
che il nostro Comune, che tanto riceve dai rifiuti, diventi un esempio da imitare per la raccolta
differenziata. Verificheremo fra le varie modalità (Raccolta porta a porta, Isole Ecologiche
,fornitura di contenitori per la differenzazione già direttamente nelle case ) quelle che meglio si
potranno adattare alla nostra realtà.
Proporremo la corresponsione di contributi ai lavoratori dipendenti che utilizzeranno i mezzi
pubblici per recarsi sul luogo di lavoro, nell’ottica di alleviare i loro bilanci familiari e di ridurre
l’impatto sull’ambiente con meno mezzi privati in circolazione. Proporremo al tempo stesso
contributi alle persone che si impegnano concretamente ad utilizzare assieme un unico mezzo per
andare al lavoro.
Ripristineremo l’abitudine ormai dimenticata di piantare un albero per ogni nuovo nato.
Vorremmo attivare uno studio sulla salvaguardia ambientale, attraverso una generale valutazione
d’impatto ambientale su aree e visuali strategiche; passando poi alla fase operativa attraverso
interventi mirati di sistemazione di aree verdi, nuovi piani del colore per i centri storici, nuova
cartellonistica turistica/storica, ecc.
Per la riqualificazione dei nostri centri storici attiveremo bandi di concorso per giovani
professionisti per dare spazio a progetti innovativi.

Sogliano ed il suo patrimonio naturale.
Naturalmente in stretta connessione con gli interventi che si propongono a livello agricolo, si vuole
procedere alla valorizzazione della vallata del fiume Uso che, dal lato naturalistico risulta di
straordinaria bellezza e notevole interesse scientifico. Valorizzazione delle miniere di carbone
(lignite), progettando un ipotesi di inserimento nel già esistente “Parco delle miniere di zolfo”,
diventando così un “Parco delle miniere” (zolfo-carbone), tenendo presente inoltre che nel territorio
di Sogliano al Rubicone esiste almeno una miniera di zolfo, sita nella valle del Savio nei pressi di
Rontagnano.
Creazione di percorsi escursionistici atti a raggiungere i luoghi in cui sono ubicati gli ingressi delle
miniere. Tali sentieri andrebbero poi a ricongiungersi con quelli già esistenti a Perticara.
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Sogliano e lo sport
Collaborazione con le associazioni operanti sul territorio per gestire al meglio strutture ed eventi
sportivi, dando alle stesse la gestione in autonomia degli impianti pur assicurando un sostegno
finanziario adeguato e puntuale. Attuare in collaborazione con le stesse attività e corsi innovativi e
Vogliamo proporre nuove strutture polifunzionali o implementazione di quelle esistenti per la
pratica delle attività sportive sia nel centro che nelle frazioni, affinché i cittadini soprattutto
giovani non siano sempre costretti a spostarsi fuori comune per rispondere alle proprie esigenze di
aggregazione.
Nel Capoluogo costruire una nuova una struttura che integri ed in parte sostituisca quelle esistenti
in modo da costituire un punto di riferimento per lo Sport a Sogliano e lo possa svincolare, dalle
strutture scolastiche che dovrebbero rimanere solo ad eventuale supporto.
Individuare il campo di calcio del capoluogo, come luogo solamente di effettuazione delle
partite,lasciando campi come quello di Ponte Uso all’utilizzo per allenamenti, costruendo spogliatoi
adeguati e lasciando quindi il campo di Sogliano meno bisognoso di manutenzione in quanto
dedicato solo allo svolgimento delle partite.
Operare le opportune sistemazioni dei campi sportivi delle frazioni, che pur recenti necessitano di
interventi urgenti di recupero (Montegelli e Rontagnano soggetti a movimenti franosi).
Valutare l’eventualità di effettuare un investimento consistente nel campo sportivo del Capoluogo
in modo da renderlo esente da manutenzione e comunque operare la ristrutturazione degli spogliatoi
ormai non più rispondenti alle norme igieniche.
Riqualificazione della Piscina in modo da sfruttare appieno il suo potenziale e valutare l’eventualità
di ampliarla e renderla coperta o comunque darle la massima operatività come polo di aggregazione
ed attrazione anche di persone fuori dal Comune di Sogliano.
Dare ai giovani la possibilità di realizzare in autonomia progetti (Artistici, di spettacolo, culturali,
sportivi) in occasione delle manifestazioni esistenti od anche svincolati da queste, in modo che
possano operare scelte secondo le loro idee rendendoli responsabili dell’organizzazione
(opportunamente supportati finanziariamente e logisticamente) ma anche beneficiare delle
positività che ne derivano. per avere creato qualcosa a Sogliano.
Favorire Corsi e attività per bambini in collaborazione con il Centro Santa Caterina.

Sogliano e la cultura
La cultura del nostro territorio è il modo di vivere, il patrimonio della memoria storica custodita
dalle persone ed incarnata nelle cose che ancora oggi si possono ammirare;
è cultura l’insieme delle forme di aggregazione,
la realtà rurale ed artigiana in continua evoluzione.
Attraverso i servizi culturali, ci impegnamo a valorizzare al massimo l’esistente, senza togliere
spazio alle iniziative autonome di singoli gruppi o persone che parimenti devono essere sostenute.
Il nostro programma per i servizi culturali verrà organizzato intorno a luoghi, persone ed
associazioni:
teatro, biblioteche, musei; chiese, pievi, castelli e piazze disseminati sul territorio.
Sono i luoghi dell’arte, della storia e della tradizione; sono altresì gli spazi di vita della nostra
comunità e le sedi naturali delle sue manifestazioni.
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L’impegno è quello di renderli operanti e fruibili, coordinando intorno ad essi le attività che già
esistono, ma anche arricchendole con nuove proposte attraverso la collaborazione da sempre
preziosa di tutte le Associazioni presenti sul territorio, quali:
 Piccole mostre itineranti, corsi e mostre di fotografia e di pittura;
 Ricerche e pubblicazione di testi di storia locale;
Promuoveremo incontri con scrittori ed artisti, in collaborazione con il “Gruppo di lettura amici di
scaffale” e l’Associazione Culturale “La tavolozza di Iride” .
Istituiremo una nuova “consulta culturale” dove le varie associazioni presenti sul territorio risultino
coinvolte e protagoniste; affinché facciano tesoro della propria storia e cultura, per trasmetterla
intatta anche alle generazioni future.
La valorizzazione del nostro patrimonio culturale ed una crescita personale di ognuno di noi
possono esser la base di molte scelte da operare sul e per il territorio, perciò è della massima
importanza:
 Dare massima visibilità ,giuste collocazioni e riconoscimento a quelli che sono i fiori
all’occhiello della nostra Città: Museo del Disco,Raccolta Veggiani, Museo “Leonardo e
La Romagna” Museo dell’arte Povera, Museo della “Linea Christa” e Raccolte di Padre
Venanzio Reali. Sistemazione della raccolta “Veggiani” specialmente per la parte
relativa ai reperti, provvedendo alla loro catalogazione,schedatura.
 Attivare per dare attraverso i giusti canali la dovuta valorizzazione del Museo del disco e
della registrazione sonora che è una realtà unica in Italia se non anche nel mondo.
 Valorizzare l’area degli scavi a Montefrizzolo, in previsione di una eventuale
musealizzazione in situ della struttura esistente e all’edificazione nelle vicinanze di un
centro museale e didattico, per l’accoglienza di scolaresche e gruppi di visitatori, a cui
proporre visite guidate e laboratori sperimentali di archeologia.
 Dare impulso allo scavo archeologico della zona adiacente la chiesa tardo-romanica
(fine 1200) di San Paolo all’Uso.
 Completare le operazioni di ripristino della fruibilità della ghiacciaia e del dedalo di
grotte e gallerie artificiali presenti nel sottosuolo del capoluogo, permettendone la
fruizione a gruppi di turisti, per mezzo di visite guidate.
 Collaborare attivamente e fattivamente con tutte le associazioni in occasione di eventi
manifestazioni spettacoli collaborando con le nostre preziose realtà di volontariato sparse
su tutto il territorio.
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Il punto di partenza di tutto
Partiamo insieme a voi in questo cammino per arrivare tutti insieme, senza lasciare per strada
nessuno.
Sarà un lungo viaggio ed ognuno darà la sua fattiva collaborazione secondo le proprie forze e le
proprie capacità. Abbiamo tanti giovani che ci trasmettono coraggio ed entusiasmo.
A tutti diciamo: entrate serenamente nei palazzi del potere, portate le vostre idee.
Crediamo in un modo nuovo di gestire la cosa pubblica, di rapportarsi con poteri e partiti. In ogni
caso saremo sempre PRO e non CONTRO qualcuno nell’ottica di perseguire il bene comune.

IL SINDACO
(Sabattini Dr.Quintino)
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