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La proposta di questa lista civica per Offagna nasce dalla situazione di
particolare disagio in cui attualmente si trova la comunità offagnese e dalla
volontà di contribuire alla ricerca delle soluzioni più favorevoli per uscirne.

Il nostro comune si trova già da più di un anno in dissesto finanziario, in
questo periodo è stato amministrato da due commissari straordinari,  che non
avendo spazio di manovra sulle entrate in quanto le aliquote della tassazione
locale erano già al massimo da diversi anni, hanno dovuto tagliare numerosi
servizi.

Altri servizi, in primo luogo quelli scolastici, sono in grave pericolo, altri di tipo
privatistico sono a rischio a cominciare dai due sportelli bancari che hanno
chiuso in questi giorni.

La nostra lista “Rinascita per Offagna” con il motto “passione e
responsabilità” parte proprio da questa difficile situazione,  fa un appello a
tutte le  forze politiche e civili a lasciare da parte le differenze e a
concentrarsi sulle soluzioni da adottare per risollevare  il Comune di Offagna,
coinvolgendo in questo percorso associazioni, cittadini volenterosi, in
particolare coloro che hanno maturato importanti esperienze e competenze
professionali, tutti coloro che hanno tempo disponibile da dedicare a questo
progetto, comprese  le varie personalità che in questi anni hanno ricevuto
onorificenze e cittadinanza onoraria.  

L’intento di questa lista civica è quello di salvaguardare lo stato sociale ed
economico, invertendo la tendenza al declino e migliorando le condizioni di
vita, difendendo il prestigio e l’attrattiva che il nostro Paese si è conquistato in
questi anni con le idee ed il lavoro di tanti concittadini (Bandiera Arancione,
Borghi più belli d‘Italia ecc.) 

La nostra lista quindi non nasce contro qualcuno ma per lavorare al
servizio di Offagna.

Per noi è importante la trasparenza e la partecipazione di tutti i cittadini nelle
scelte amministrative, pertanto promuoveremo periodiche assemblee
informative ed eventuali referendum sulle questioni più importanti. Siamo
convinti che con la partecipazione e l’aiuto di tutti  possiamo ben
amministrare condividendo idee, proposte e soluzioni.

Partendo da una verifica della massa debitoria accumulata vogliamo
individuare le migliori soluzioni per la sua riduzione valutando le opportunità
offerte dalla vigente legislazione e ricercando una dignitosa collaborazione



con i comuni limitrofi che sia rispettosa della nostra storia e della nostra
identità.

La domanda più ricorrente dei cittadini in questi mesi è stata: Offagna
riuscirà a mantenere la sua autonomia o con chi si unirà? Noi non
vogliamo sottrarci a questo interrogativo, ma osserviamo che una
risposta precisa e corretta non può essere data in questo momento, in
quanto essa dipende innanzitutto dal reperimento di tutte le
informazioni di natura contabile e giuridica necessarie ad una ragionata
valutazione sulla convenienza delle varie ipotesi, rispettando un giusto
equilibrio tra il mantenimento di un buon livello di servizi e di
autonomia. Sonderemo naturalmente in primo luogo ipotesi di
collaborazione con comuni limitrofi di analoghe dimensioni e
comunque decisioni di questa importanza saranno precedute da
adeguata informazione e forme di consultazione.    

Uno dei punti fondamentali del nostro programma sarà quello di
salvaguardare i servizi socio assistenziali, scolastici, sportivi e culturali,
valorizzando il nostro patrimonio artistico e paesaggistico attraverso il
potenziamento della nostra straordinaria ricchezza associativa, favorendone
un maggiore coordinamento e collaborazione. Sviluppare percorsi vita, piste
ciclabili, percorsi culturali che tocchino le nostre eccellenze del patrimonio
culturale, quelle agricole, delle produzioni tipiche, enogastronomiche e delle
strutture ricettive. 

Sarà necessario porre mano ad una revisione del Piano Regolatore generale
anche alla luce della crisi edilizia in corso, che tenga conto  del patrimonio
invenduto e, in particolare, del recupero e riuso dell’incompiuto, ricercando se
possibile soluzioni che favoriscano l’accesso dei giovani alla casa.  



Amministrazione partecipata e trasparente

Realizzeremo una gestione della politica trasparente, le informazioni saranno
disponibili ai cittadini in modo chiaro e comprensibile  ed inoltre sarà
promossa la partecipazione di tutti alle scelte amministrative.

- Bilancio partecipato con esposizione pubblica 

- Limitazione delle consulenze esterne onerose a quelle eventualmente
necessarie per affrontare le controversie legali e la situazione di dissesto.

- Periodiche assemblee pubbliche per aggiornare i cittadini sulla situazione

- Consigli comunali aperti per consentire l’intervento dei cittadini

- Istituzione dell’Istituto del Referendum.

- Pubblicazione sul sito web comunale di Newsletter informative alle attività
della giunta, delle commissioni e degli eventi, con monitoraggio streaming
delle sedute consiliari.

- Attenzione e rispetto dei criteri e delle procedure per l’assegnazione di
lavori e consulenze con le dovute valutazioni di merito e di qualità.

Ambiente e territorio

Obbiettivo importante sarà la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico ed ambientale con riduzione del consumo del suolo, e
politica di recupero e ristrutturazione di vecchi edifici. Sarà favorito il
risparmio energetico negli edifici e negli impianti pubblici e privati.

- Ulteriore spinta per la raccolta differenziata dei rifiuti.

- Revisione del Piano Regolatore Generale con particolare attenzione al
consumo di suolo, al patrimonio edilizio esistente e invenduto e a quello
incompiuto

- Favorire iniziative volte all’accesso alla casa da parte dei giovani   

- Valorizzazione e incentivazione della produzione agricola e dei prodotti
tipici a filiera corta (a km 0) con attenzione a produzioni di qualità e
biologiche. 



- Favorire la diffusione delle pratiche di risparmio energetico e di accesso
alle agevolazioni di legge.

Cultura e Turismo 

La valorizzazione culturale e turistica è uno degli obbiettivi principali di
questa lista civica proprio perché il nostro paese dispone di un notevole
patrimonio culturale ed artistico. E’ necessaria una migliore organizzazione
di tutto il settore con la collaborazione di tutte le associazioni e le forze
sociali del paese.

- Coordinamento comunale delle varie attività culturali e turistiche
organizzate dalle diverse associazioni stimolando la collaborazione di tutte
le forze sociali.

- Riapertura del Museo di scienze naturali “L. Paolucci”, collaborando con la
Regione Marche e le altre istituzioni provinciali e predisposizione di un
programma di visite ed attività (laboratori) in accordo con le diverse scuole
vicine.

- Migliore valorizzazione della Rocca medievale, massima attrazione del
paese, con organizzazione di eventi in collaborazione con le associazioni
e tutte le forze del paese.

- Migliore organizzazione e gestione dei Musei presenti nel paese (museo
della Rocca, museo Paolucci, museo della Liberazione).

- Creazione di un punto di informazione turistico.

- Programma degli eventi culturali, turistici ed enogastronomici (primavera,
estate, autunno) con il coinvolgimento delle diverse associazioni, le
strutture ricettive  e le attività commerciali.

- Riorganizzazione delle Feste Medievali, principale attrazione turistica del
paese, con l’aiuto di tutte le associazioni e le forze sociali.

- Programma di pubblicizzazione degli eventi con i diversi mezzi mediatici
ed il coinvolgimento delle organizzazioni turistiche vicine (Riviera del
Conero, la città di Osimo, la città di Camerano, ecc…), stabilendo anche
degli accordi “turistici” con le città vicine.

- Sostegno per la creazione di un sistema di accompagnatori turistici alla
visita del Paese.



Attività produttive e commercio

- Favorire nuove e innovative piccole attività imprenditoriali nel settore
turistico -culturale, artistico, enogastronomico e del riuso. 

- Incoraggiare e sostenere iniziative finalizzate alla predisposizione di
progetti per accedere a Fondi UE/nazionali/ regionali .

- Favorire la nascita di mercatini periodici con prodotti tipici, artigianato e
oggetti per il riuso e il baratto.

Sanità e Sociale

- In una comunità come quella di Offagna, dove sono presenti numerosi
anziani anche con difficoltà ad utilizzare i servizi pubblici e privati e di
giovani, il nostro impegno sarà quello ripristinare spazi comuni di
aggregazione  e di ritrovo per ricucire il tessuto sociale. 

- Favorire la costituzione di una “Banca del tempo” all’interno della quale le
persone volontariamente mettano a diposizione parte del loro tempo libero
per contribuire alle iniziative di solidarietà nei vari settori, sociale, sanitario,
ricreativo culturale, con particolare riguardo agli anziani con difficoltà di
movimento, quali trasporto a chiamata, consegna a domicilio di medicinali,
spesa domestica, effetti personali ecc.  

- Salvaguardare e migliorare l’offerta sanitaria innanzitutto difendendo la
presenza del presidio sanitario e migliorando il servizio medico – sanitario
e l’assistenza domiciliare e lo sportello sociale.

- Favorire il collegamento telematico con i servizi sanitari vicini in modo da
predisporre prenotazioni online.

Scuola

Tutte le proposte ed i progetti sottoelencati sono relativi alla scuola materna,
elementare e media e sono da realizzare in accordo con la programmazione
dei diversi plessi scolastici e degli insegnanti.

- Progetti di laboratorio artigianale per il dopo scuola.

- Sostegno al mantenimento della scuola materna, elementare e media.



- Progetto di sensibilizzazione volto alla prevenzione del Bullismo e del
rispetto di genere.

- Progetto “Mens sana in corpore sano”, relativo alla sensibilizzazione dei
vari studenti a corrette norme igieniche, ad una sana alimentazione e a
pratiche di prevenzione di disagio psicologico.

- Progetto di stimolo alla lettura in collaborazione con la biblioteca
comunale.

- Proposte di visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico del Paese per lo sviluppo di uno spirito di identità.

Sport

Lo sport è attività fondamentale di aggregazione sociale, educazione e
rispetto reciproco oltre che di sano sviluppo fisico. Quindi il sostegno alle
attività sportive è un punto fondamentale del nostro programma.  

- Sostegno alle attività sportive presenti nel paese.

- Sostegno alla organizzazione di eventi sportivi che possano richiamare
pubblico in accordo con eventi culturali e turistici.

- Riorganizzazione per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali stabilendo
convenzioni in accordo con le società sportive locali.

Sicurezza e protezione civile

- Potenziamento del sistema informativo relativo al piano di emergenza
comunale, con ulteriori strumenti di avviso alla popolazione.

- Collaborazione con le forze di polizia locale e territoriale per garantire una
maggiore sicurezza dei cittadini.

- Supporto alla protezione civile anche tramite la programmazione di
esercitazioni e simulazioni di soccorso.


