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Ho fatto tanti programmi.
Ma questo e il piu bello della mia vita.
Claudio Cecchetto

“Programma elettorale 2019”
Ecco le parole chiave del nostro programma:

MISANO TI AMO
Il nostro obiettivo è quello di garantire uno sviluppo sostenibile della Città, che si articoli sul medio e lungo
termine, avendo però un impatto tangibile fin dai primi mesi di amministrazione.

CECCHETTO: L’ AMBASCIATORE DI MISANO IN ITALIA
PER PORTARE L’ITALIA A MISANO
Il brand Misano dovrà diventare noto in tutta Italia. Cecchetto Sindaco sarà anche l’ambasciatore di Misano in
Italia, per portare l’Italia a Misano. Dovrà far conoscere a tutti le peculiarità e unicità del nostro territorio,
assistito da una squadra di misanesi senza interessi propri ma solo interessi comuni..

TURISMO: STAGIONE BALNEARE E STAGIONE DEL BENESSERE
Stagione Balneare (distretti al mare) e Stagione del Benessere (distretti in collina). Misano Adriatico, grazie a
internet, sarà a 1 click dal mondo intero. Verranno potenziati i trasporti che collegano i vari distretti di un territorio
così ampio e ricco di punti di interesse.
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AMBIENTE e TERRITORIO
Manteniamo e miglioriamo la nostra quota di raccolta differenziata. Raggiungere l’obiettivo del consumo del
territorio pari a 0. Recupero ambientale e ottimizzazione della gestione dei parchi pubblici cittadini.
Riqualificazione del Bosco “parco mare nord”. Investimento sull’entroterra: realizzazione dei “City Point”, eventi,
circuito enogastronomico, passeggiate ecologiche e sviluppo della rete ciclabile. Misano è l'unico comune
costiero con l'entroterra “a portata di mare”. Una ricchezza!

SMART CITY
Gestire le attività economiche e l’amministrazione della nostra Città in maniera intelligente (smart, appunto).
Usare la tecnologia per favorire uno sviluppo economico sostenibile ed un’elevata qualità della vita dei Misanesi
e dei loro ospiti. Creare una nuova APPlicazione per tutti i telefoni cellulari dei cittadini che favorisca l'accesso ai
servizi comunali e turistici.

DISTRETTI: VALORIZZIAMO LE ECCELLENZE DI TUTTO IL TERRITORIO MISANESE
Individuazione e risoluzione delle problematiche con interventi migliorativi nei distretti/frazioni di Misano
Adriatico per valorizzare le eccellenze di tutto il territorio comunale. Particolare attenzione da parte
dell’amministrazione alle necessità segnalate e gestite dai singoli comitati.

UTILITA’ SOCIALE e ASSOCIAZIONISMO
Favorire le associazioni costituite per svolgere attività di utilità sociale che concorrono al raggiungimento di
finalità sociali, civili, culturali e di ricerca etica e spirituale. Promuovere la partecipazione, la solidarietà e il
pluralismo.

L’AUTODROMO È MISANO
L’autodromo, una nostra grande eccellenza! Potenziare la segnaletica e la simbologia legata al circuito MotoGP.
Sconti speciali per i cittadini di Misano. Decibel Killer e barriere acustiche di nuova generazione.

EVENTI E GRANDI EVENTI
Mostre d’arte permanenti (es: EstArte) su tutti i distretti del territorio. L’arte di strada (Street Art) e l’esclusiva
Beach Art (Arte di spiaggia). A questo si aggiungeranno grandi eventi sportivi e musicali.

CULTURA E SPORT
Grazie al direttore della nostra biblioteca, Misano è pronta a diventare la capitale italiana della filosofia. Creare
un nuovo centro polisportivo. Studio di un miglior progetto per la piscina comunale. Aumentare l'utilizzo dello
Stadio di Santamonica. Promuovere l’attività fisica nelle sue forme più varie (ciclismo, maratona campestre,
footgolf, tennis ecc. ecc.). L’attività fisica aumenta il benessere della persona

SCUOLA
BAMBINI GIOVANI ANZIANI
e IL TEMPO PER LE FAMIGLIE
I bambini e le bambine sono l’oggi e il domani della nostra comunità. Ai giovani, nella Misano che vogliamo
costruire, spetta un posto di primissimo piano in una società in continuo cambiamento. Gli anziani sono il nostro
pilastro fondamentale: memoria del passato, saggezza ed esperienza per le scelte future. E non c’è regalo più
prezioso che trovare del tempo per stare insieme. Le esperienze condivise sono la nuova ricchezza. Creare attività,
luoghi, eventi che permettano alle famiglie, insieme ai loro amici, di trascorre delle giornate da ricordare.
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MISANO TI AMO
UN PUNTO DI PARTENZA: AMIAMO LA NOSTRA CITTA’

Amare la nostra Città significa prendersene cura ogni giorno e cercare di migliorarla e di renderla sempre più
vivibile, al fine di creare quelle precondizioni che possano poi fungere da “volano” per il suo rilancio e sviluppo.
IN CONCRETO:

_amare la nostra Città significa anche prendersi maggiore cura delle aree urbane, degli spazi verdi e
dell’ambiente. Significa valorizzare l’entroterra e sfruttare in maniera organica il potenziale del turismo.
_amare la nostra Città significa, poi, fare ricorso anche alle nuove tecnologie allo scopo di assicurare nuovi servizi
per i cittadini e i turisti, ottimizzando l’utilizzo di quelli già esistenti.
_Misano può e deve diventare una Città moderna, dinamica e bella, che ponga al primo posto la qualità della
vita dei suoi cittadini, conservando allo stesso tempo la sua forte e fondamentale identità culturale.
_il nostro obiettivo è, dunque, quello di garantire uno sviluppo sostenibile della Città, attraverso una
pianificazione degli interventi che si articoli sul medio e lungo termine, avendo però un impatto tangibile fin dai
primi mesi di amministrazione.
_a differenza delle località vicine, Misano Adriatico ha un territorio vasto, con una popolazione numericamente
ridotta, con spazi verdi e naturali. La vivibilità di Misano è un valore. I percorsi lungo il fiume, il lago, il bosco, i
parchi, il mare e la collina. La vita ad "impatto 0" è un punto di forza di Misano. Niente nuove costruzioni. Sì
all’ammodernamento dell'esistente.

W MISANO VIVA
CLAUDIO CECCHETTO SINDACO

W MISANO VIVA – Programma Elettorale 2019/2024

IL SINDACO AMBASCIATORE
CECCHETTO SINDACO SARA’ ANCHE L’AMBASCIATORE DI MISANO IN ITALIA

Cecchetto Sindaco è in grado di cogliere e coltivare opportunità inesplorate per il territorio che amministra. Un
valore che nessun altro potrà portare, sarà quello di essere in prima linea sui palchi e sui media di tutta Italia a
raccontare la nostra Città: il “testimonial” di Misano Adriatico. Il nostro Sindaco. Il nostro ambasciatore in Italia
per portare l’Italia a Misano.
IN CONCRETO:

_Cecchetto Sindaco sarà anche l’ambasciatore di Misano in Italia, per portare l’Italia a Misano. Dovrà far
conoscere a tutti le unicità del nostro territorio per trasformare Misano in una Città conosciuta, valorizzata e
amata dai turisti oltre che dai suoi cittadini.

_Cecchetto Sindaco è una figura nota sul territorio nazionale che facilita e attrae le opportunità commerciali,
sociali e culturali del territorio, consolidando e ampliando i rapporti con le varie istituzioni (Regione, Stato, Unione
Europea), oltre che con tutti gli enti pubblici e privati che possano portare benefici importanti.
_Cecchetto Sindaco sarà in grado, grazie alla sua esperienza, al suo curriculum e ai suoi contatti come
imprenditore e produttore di eventi, di sviluppare una strategia di “city marketing” atta ad aprire un tavolo di
collaborazione continua con le aziende e gli istituti finanziari del territorio, al fine di cercare nuove opportunità
di rilancio culturale e commerciale.
_Cecchetto Sindaco sarà il promotore di iniziative mirate alla trasparenza, efficacia ed efficienza della macchina
comunale.
_la notorietà del nostro Sindaco Claudio Cecchetto crea consapevolezza intorno al “brand” (marchio) Misano,
facendo conoscere la Città per le sue eccellenze: i suoi servizi, la sua storia, il suo futuro. Una Città della Riviera
Romagnola con caratteristiche uniche che ha tantissimo da offrire in termini di turismo, dalle sue spiagge al suo
caratteristico entroterra, con proposte enogastronomiche, culturale, svago intrattenimento e attrattiva
commerciale.
_la popolarità del nostro Sindaco Claudio Cecchetto aumenterà notorietà e visibilità di Misano utilizzabile sia a
livello turistico (es. aumento presenze) ma anche per situazioni cittadine (ad esempio, iniziative creative o la
soluzione di un problema come è stato l’episodio dello smontaggio della gru alla Cella). Claudio Cecchetto ha
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una rete di relazioni a livello internazionale che consentiranno di portare a Misano Adriatico eventi, media e
idee (ad esempio, l’ottimizzazione e miglioramento del territorio sulla base del parere e dello studio di urbanisti
di livello nazionale). Aumenterà così l’interesse di sponsor e aziende che a loro volta vorranno promuoversi con
pubblicità o altri eventi a loro volta portatori di pubblicità, pubblico e presenze instaurando un grande circuito
virtuoso a vantaggio della destinazione Misano, dei suoi operatori e dei suoi cittadini.
_la squadra di Cecchetto Sindaco è formata da personaggi Misanesi, persone conosciute sul territorio ed
apprezzate. Appartengono e rappresentano le frazioni-distretto che compongono Misano Adriatico e
possiedono un requisito indispensabile: amano il loro territorio e si muoveranno mettendo in atto scelte per il
bene comune.
_nuove tecnologie in Comune. Internet avvicinerà i cittadini alle istituzioni. Consultazioni dirette. Decideremo in
tempo reale, anche tramite smartphone, pur mantenendo aperte le porte fisiche del nostro Comune. I canali di
comunicazione tradizionali, infatti, verranno conservati e potenziati. Faremo rispettare tutte le leggi e i
regolamenti ma soprattutto... saranno rispettati i cittadini Misanesi.
_sono le idee che portano i soldi. I soldi non portano idee. E Misano ha bisogno di idee

TURISMO e CITY BRAND
INVESTIAMO SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERICIALI E TURISTICHE

“City Brand” significa che i luoghi e le eccellenze della Città di
Misano dovranno essere considerati come marchi (“Brand”,
appunto), facendo in modo che nel tempo tutti li percepiscano
come tali. Misano deve essere artefice della propria
trasformazione. L’innovazione nasce da un modo differente di
guardare le cose per arrivare a fare cose diverse, nuove. Misano
deve credere in sé stessa per poter giocare un ruolo da
protagonista nella Riviera Romagnola. Mettiamo in rete il meglio
che abbiamo, le nostre eccellenze: i luoghi migliori, le persone
migliori, le idee migliori e avremo una Città migliore, una Misano
Viva. Un modello da imitare. Misano è un talento, bisogna
permetterle di esprimersi, di esplodere, di diventate più famosa.
IN CONCRETO:

_allungare la stagione turistica incentivando iniziative ed eventi
anche nei periodi tradizionalmente di chiusura (ottobre-aprile).
L’accoglienza si moltiplica. Mare e collina. Alla stagione balneare
(al mare) a Misano si aggiungerà la stagione del benessere (in
collina).
Verranno
rilanciati
i
flussi
dall’Estero
(Germania/Francia) per aumentare la durata della stagione
turistica, sfruttando ed investendo sui Beni Ambientali (come ha fatto la Toscana). Comune e categorie
lavoreranno insieme per far ritornare il turismo dall’estero
_valorizzare il concetto di “Accoglienza Romagnola” tramite lo sviluppo di iniziative ed eventi finalizzati al
potenziamento di questo punto di forza del turismo di Misano Adriatico.
_strutturare un calendario di eventi e iniziative che possa coinvolgere le varie strutture ricettive territoriali così
come gli esercizi commerciali e le spiagge.
W MISANO VIVA
CLAUDIO CECCHETTO SINDACO

W MISANO VIVA – Programma Elettorale 2019/2024

_messaggio di benvenuto (cartello) all’ingresso di ogni frazione/distretto di Misano. Investimento sull'Entroterra:
City Point, Potenziamento Feste Tradizionali, Passeggiate Ecologiche, Sviluppo Ciclabili. Misano Adriatico è
l'unico comune costiero con l'entroterra a “un passo dal mare”. Una ricchezza!
_utilizzo dei Bus Tour a 2 piani per unire la Città di Misano con le sue eccellenze. Da Portoverde a Misano Monte
passando attraverso i luoghi caratteristici delle varie frazioni. Tour che potrà toccare un itinerario del Benessere
nei distretti in collina. La vastità del territorio permette di progettare una vera e propria gita, alla scoperta della
molteplicità degli ambienti, dei panorami, delle caratteristiche e delle eccellenze specifiche di ogni distretto.
_realizzare un piano di marketing territoriale, attraverso la realizzazione del merchandising della Città (spille,
magliette, gadget con la scritta Misano) e di campagne informative/pubblicitarie studiate anche con il
coinvolgimento dei suoi albergatori, dei bagnini e dei locali. “Misano Ti Amo” deve diventare un brand, un
marchio distintivo ed esclusivo.
_eventi invernali che attraggano i turisti anche (e soprattutto) nel periodo natalizio.
_cercare sponsorizzazioni private che permettano di sviluppare il brand “Misano” facendolo conoscere e
promuovendolo in Italia e all’estero.
_il valore competitivo di Misano Adriatico nei confronti degli altri Comuni della costa sta nella vasta disponibilità
di zone verdi e non edificate, questa caratteristica va preservata e valorizzata. Questo non significa ingessare la
Città e lasciare tutto com’è ma pensare questi spazi e la loro fruizione in maniera innovativa. Riqualificare gli
spazi senza stravolgerli, dare agli spazi aperti e meravigliosi che Misano possiede un’identità precisa, una forte
capacità di accoglienza, un grande potere di richiamo. Riqualificare il tempo all’interno degli spazi. Il progetto
del Bosco “parco mare nord” (il nostro bosco sul mare) ne è un chiaro esempio. Va anche ripensata l’attuale
articolazione della spiaggia e della zona del lungomare (dove possibile) rendendo più permeabile il rapporto tra
queste due aree. La passeggiata, lo sport, il relax, lo svago, l’aperitivo e la cena devono potersi svolgere in
qualsiasi spazio ed in qualsiasi momento della giornata, trasmettendo la sensazione di vivere in un contesto
unico e omogeneo.
_i negozi eventualmente sfitti in centro di Misano Adriatico saranno allestiti con opere di Street Art per rendere
più decorosa l’immagine della Città
_a Misano ci sono molti alberghi di proprietà. Un vantaggio per i futuri
investimenti. Pensiamo ai Condohotel (Hotel Condominio)
_aggiornamento del logo del comune di Misano. Un bando di concorso che
coinvolga le più note agenzie di comunicazione per attualizzare il logo della
Città e renderlo più corrispondente allo spirito festoso dell’accoglienza
romagnola (e alla nuova amministrazione)

AMBIENTE e TERRITORIO
CONSUMO DEL TERRITORIO PARI A ZERO. PRIVILEGIAMO GLI SPAZI VERDI

Gli spazi verdi sono un teatro naturale. Non li edifichiamo. Li riempiamo di
attività e di esperienze. Se la natura è stata benevola e ha dato a Misano
qualità fuori dal comune, non bisogna accontentarsi di essere una delle tante,
ma la numero uno!
IN CONCRETO:
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_ottimizzare la gestione di tutti i parchi pubblici cittadini, da quelli “storici” a quelli di recente creazione, con una
particolare attenzione alla manutenzione e alla sicurezza degli stessi e alle strutture collocate in questi spazi.
_predisporre nei principali parchi della Città strutture ed infrastrutture ricettive adeguate alla realizzazione di
iniziative pubbliche come concerti, festival ed esposizioni.
_mantenere elevato il sistema di controllo per la raccolta differenziata che a Misano Adriatico ha un risultato
eccellente (superiore al 70%), premiando i cittadini particolarmente attenti al problema e sanzionando coloro
che, invece, non rispettano i regolamenti stabiliti.
_limitare il consumo del suolo a fini edificatori per poter raggiungere l’obiettivo del consumo del territorio pari a
0, incentivando il recupero delle aree dismesse con soluzioni tecnologiche finalizzate a costruzioni a consumo
energetico, anche in questo caso, pari a 0. Il territorio va vissuto, non consumato.
_la Città di Misano ha un corridoio verde di eccezionale valore che direttamente dalla spiaggia può condurre
fino all’entroterra. Questo percorso fino a questo momento non è stato adeguatamente valorizzato.
Trasformiamo il bacino artificiale del Conca in una vera e propria oasi faunistica attrezzata, con aree pic-nic, spazi
attrezzati e giochi per bambini. Le biodiversità di territorio che Misano possiede sono una sua esclusiva
caratteristica, bisogna riuscire a farne un valore
_creiamo un ambizioso progetto di recupero ambientale (richiedendo le risorse a Regione ed UE) per
trasformare quest’area in un territorio ad alto interesse turistico ecologico.
_riqualificazione del Bosco “Parco Mare Nord”. Parco naturale polifunzionale dove proporre musica,
presentazioni letterarie, manifestazioni sportive e parco giochi per i bambini. Con palco e strutture "naturali"
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_boscoteca anni 70/80/90. Ogni venerdì sera nel bosco saranno proiettati sulle foglie degli alberi i video anni 80
e 90. Questo creerà una suggestione particolare e farà ballare gli ospiti del bosco. Rotazione di Cover Band ogni
settimana per intrattenere i visitatori di Misano che con l'aggregazione creata dal Karaoke, passeranno la loro
divertente serata offerta dall'amministrazione di Misano Adriatico. Le Cover Band, che si ispirano a personaggi
famosi del mondo della canzone, proporranno i grandi successi di Max Pezzali, Ligabue, Vasco Rossi, Jovanotti,
Tiziano Ferro ecc. ecc.
_Misano diventerà più bella ed essere Misanesi un maggiore orgoglio. Una ricchezza immateriale che si sommerà
a quella materiale portata dai primi punti (cassa mediatica, aumento della conoscenza del brand/reputazione,
aumento di valore della località, aumento di turismo, presenze e indotto, aumento di valore economico, più
ricchezza).
_ottimizzazione della viabilità e sicurezza stradale. Completamento percorso ciclopedonale e manutenzione.
_Cecchetto Sindaco ci tiene a contribuire al taglio delle emissioni
e mantenere pulita l’aria della nostra Città. Quindi gira Misano
con una macchina elettrica, ricaricandola dalle 2 colonnine (per il
momento) installate a Misano dall’Enel. Per una Città dove si
“sentono” le persone e non le macchine. Il parco macchine del
Comune (quando verranno dismesse e sostituite) sarà rinnovato
con autovetture elettriche.
_via della Repubblica, il centro della Città deve vivere di più.
Definiamo insieme alla cittadinanza il Centro di Misano.
Rigenerare e riqualificare insieme la Città del futuro.
Dialogheremo con tutti perché Misano la costruiremo insieme ai Misanesi.
_promuovere Portoverde, il nostro invidiatissimo porto turistico. È sicuramente tra i più attrezzati e
all'avanguardia di tutta la Riviera Romagnola. A Portoverde verranno intensificati i collegamenti con gli altri
distretti del territorio.

SMART CITY
SMART CITY E NUOVE TECNOLOGIE

La “Smart City” è una Città che gestisce in maniera intelligente
(smart, appunto) le attività economiche, le relazioni tra i cittadini,
la mobilità e il proprio modello di amministrazione. La nostra
Misano sarà “Smart” perché investirà sul capitale umano e nelle
infrastrutture, per un’intelligente gestione delle risorse naturali e
un metodo di governo partecipativo. Ci sono fondi europei per le
smart city. Per realizzare questo obiettivo la tecnologia diventa
l’elemento qualificante. Misano deve diventare un polo attrattivo
turistico dove l’esperienza tecnologica migliori la vacanza e la
permanenza in Città. Per far ciò, verranno utilizzati tutti gli
strumenti che favoriscono la socialità e le attività di comunicazione.
IN CONCRETO:

_sviluppare una nuova APPlicazione per tutti i telefoni cellulari dei cittadini del Comune di Misano Adriatico, che
favorisca l'accesso ai servizi turistici e comunali (modulistica, permessi, interazione e comunicazione con gli uffici,
W MISANO VIVA
CLAUDIO CECCHETTO SINDACO

W MISANO VIVA – Programma Elettorale 2019/2024

documentazione di vari natura, etc.) ma che possa servire anche al turista per conoscere i servizi della Città, le
iniziative e le sue strutture di accoglienza.
_copertura Wi-Fi per collegarsi gratuitamente ad internet da tutti i distretti della Città di Misano.
_migliorare ed ottimizzare il sistema di diffusione sonora cittadina sviluppando anche un sistema di radio
cittadina che possa promuovere il brand della Città ed essere il punto di riferimento anche per gli ospiti di
Misano.
_posizionare in Città, nelle periferie, nelle frazioni e nelle zone di accesso stradale sistemi di videoinformazione
con l'obiettivo di promuoverne il brand, informare sulle iniziative comunali, dare segnalazioni sul traffico e sullo
stato dei parcheggi cittadini e utilizzare queste piattaforme come strumenti di raccolta pubblicitaria, fonte di
reddito per le casse comunali.
_la tecnologia non verrà utilizzata a discapito delle relazioni umane ma per potenziarle, per mettere più contatti,
più informazioni, più possibilità di fare insieme ad altri esperienze
culturali, sportive e ludiche.
_a misura d’uomo significa compatibile con le esigenze di ogni fascia
d’età e con ogni segmento turistico. Occorre solamente rendere
ancora più estesa, fruibile e sicura la rete dei collegamenti ciclopedonali, provando a togliere il traffico per aumentare il passaggio
sicuro e rilassante delle persone, attraverso servizi navetta gratuiti. Si
devono rendere più vitali e curati gli spazi pubblici e le aree verdi,
incentivando forme diffuse di intrattenimento e animazione serale
per tutto il periodo turistico.
_questa Città deve essere bella, vivibile e sicura e dovranno essere i
cittadini stessi a sentirsene orgogliosi e ad aiutare a mantenerla tale.
Nel bello si sta bene.
_le forze dell’ordine e la polizia municipale, con una presenza discreta
ma tangibile, controlleranno che tutte le attività si svolgano nel
massimo rispetto e sicurezza. Sarà fondamentale anche mantenere
efficienti i presidi sanitari come la guardia medica estiva e il centro di
protezione civile.
_la tecnologia migliorerà la vita dei cittadini e ridurrà notevolmente
la burocrazia. Saranno quindi promossi e supportati dalla nostra amministrazione i corsi di formazione per lo
sviluppo delle conoscenze digitali dei cittadini Misanesi.

DISTRETTI
LE FRAZIONI CHE CARATTERIZZANO LA NOSTRA CITTA’

I distretti sono un valore. La pluralità delle voci è una ricchezza. Le ascoltiamo tutte! I distretti di Misano Adriatico,
le frazioni, saranno al centro dell'attenzione della nostra amministrazione. I comitati saranno fondamentali.
Dialogheranno con l’amministrazione comunale e viceversa. Così come è successo per la “Gru" della Cella si
interverrà immediatamente sulle problematiche più urgenti.
IN CONCRETO:

_ottimizzazione dei trasporti per unire i vari distretti del territorio, ampio e ricco di punti di interesse. Dal parco
del Conca a Portoverde, e poi all'Autodromo, Misano Brasile, il Bosco e su fino a Misano monte (ecc. ecc.).
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_investire e supportare i comitati di ogni distretto, ascoltando le loro richieste, in costante collegamento con
l'amministrazione comunale e collaborando con loro nella risoluzione delle problematiche.
_investire sugli eventi, feste e tradizioni di ogni singolo distretto. Interventi specifici in base alle peculiarità di ogni
territorio di Misano.
_creazione di un percorso di piste ciclabili
che colleghi tra di loro tutti i distretti della
Città, dalla collina al mare.
_oltre al potenziale inespresso della
ricettività turistica e balneare Misano
offre opportunità e lavoro anche nelle
eccellenze produttive, artigianali e
industriali presenti nel territorio. La
viabilità e i collegamenti tra i due poli
produttivi, con strade principali e rete
autostradale deve essere potenziato,
snello senza creare disagio ai distretti
dell’entroterra. Misano deve favorire e
incentivare le start up innovative, i nuovi
insediamenti e sostenere lo sviluppo delle
aziende presenti.
Gli imprenditori
devono essere coinvolti in una sinergia
con il territorio per condividere le
esigenze comuni. Guardando al futuro si
deve pensare a favorire la creazione di
reti di imprese che permettano la
riduzione dei costi ed essere più appetibili
e competitivi sul mercato. Misano deve
lavorare in stretta collaborazione con le
università e con gli istituti presenti sul
territorio, sostenere le idee provenienti
dagli studenti, incentivare questa
collaborazione con le aziende per
sponsorizzare la ricerca universitaria e la
valorizzazione di talenti presenti sui territori. L’obbiettivo è creare uno sviluppo innovativo e tecnologico. Una
visione futura più lungimirante. Fatti, non politica.

SOCIALE e ASSOCIAZIONISMO
PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE, LA SOLIDARIETA’ E IL PLURALISMO

Il mondo dell’associazionismo nasce per imprimere maggior forza alle istanze delle singole associazioni.
L’associazionismo rappresenta uno spazio libero per agire e discutere. Il principale luogo di apprendimento e
formazione all’azione collettiva.
IN CONCRETO:
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_valorizzare l'associazionismo cittadino (in tutte le sue differenti espressioni), tramite l’ascolto e il confronto tra
associazioni e amministrazione al fine di favorire e realizzare sinergie.
_particolare attenzione dell’amministrazione alle politiche abitative, al sostegno dei disabili e i soggetti deboli.

L’AUTODROMO È MISANO!
L’ AUTODROMO E MISANO, MISANO E L’ AUTODROMO

L’autodromo è il fattore di internazionalizzazione più forte della Riviera Romagnola, è la struttura che più di ogni
altra riesce a proiettare il nostro territorio in ogni angolo del mondo. Ed è a Misano! Succede in un weekend, ma
l’eco italiana ed internazionale del MotoGP è dirompente. In quei giorni Misano diventa il centro del mondo per
centinaia di milioni di appassionati di motociclismo. Dobbiamo continuare ad “investire" su questa nostra
eccellenza.
IN CONCRETO:

_potenziamento della segnaletica e della simbologia legata al circuito MotoGP. Sconti speciali per i cittadini di
Misano. Decibel Killer e barriere acustiche di nuova generazione. È importante che la segnaletica distribuita nei
distretti della Città svolga un duplice compito: quello di indicare la strada per l'autodromo e quella più
scenografica che ricordi al turista che Misano è la Città dell'autodromo.
_possibilità di ingressi gratuiti a
tutti i residenti intorno al circuito.
Ingresso gratuito, in particolari
circostanze, da poter dare anche a
tutti i residenti di Misano Adriatico.
_con il nostro nuovo Sindaco
Claudio Cecchetto l’autodromo
diventerà anche il centro del
mondo per gli appassionati di
musica, dello sport e dello
spettacolo. Con le idee e le nuove
tecnologie potremmo utilizzare
ulteriormente l’impianto e i servizi dell’autodromo.
_potenziamento degli “OPEN GAMES - Sport Family & Fun”, il famosissimo evento ideato e organizzato dal
Misano World Circuit, in collaborazione con le più importanti Associazioni sportive della zona. Questa
manifestazione potrà essere replicata anche nella stagione estiva ed autunnale con il possibile inserimento di
nuove specialità agonistiche.
_organizzazione di gare ecologiche competitive (gare elettriche) utilizzando moto di nuova generazione, come
quella presentata da Paolo Simoncelli.

EVENTI E GRANDI EVENTI
CECCHETTO SINDACO, LA DIREZIONE ARTISTICA IDEALE

Misano ha delle caratteristiche territoriali uniche che possono ospitare numerosi eventi, favoriti dagli spazi verdi,
le aree libere e le centenarie feste tradizionali.
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IN CONCRETO:

_Cecchetto Sindaco garantisce la possibilità di avere spesso sul territorio personaggi di grande popolarità che
renderanno memorabile anche il periodo dell’evento degli eventi: il MotoGP. Un’intera settimana in preparazione
del weekend delle gare.
_EstArte. Creazione di una mostra annuale dedicata all'arte con esposizioni delle opere nei vari distretti della
Città. Queste opere verranno presentate con un calendario ad aprile e poi, a settembre, verrà premiata l'opera
più votata a cui verrà assegnato il premio EstArte Misano 2019. Una specie di “Sanremo” dell'arte. Ogni anno
una commissione formata da esperti d'arte e Misanesi sceglierà le opere in concorso
_street & beach art. Una cabina di ogni spiaggia sarà un'opera d'arte realizzata da grandi street artist. Queste
opere rimarranno esposte per tutta la stagione e poi verranno messe all'asta e vendute per beneficenza. Il
ricavato andrà a favore delle onlus della nostra Città.
_Trasformare Misano nella Città dell'arte e della musica. L'obiettivo è quello di
favorire una macchina organizzativa fissa e strutturata che operi, durante
tutto l'anno, allo sviluppo di un calendario di iniziative artistiche e musicali.

CULTURA e SPORT
IL BENESSERE DEL NOSTRO FISICO E DELLA NOSTRA MENTE

Cultura è anche la cura del proprio corpo e della propria salute, è partecipare
attivamente alla Città. Cultura è anche lo sport, con i suoi valori e il suo potere
formativo, guida per la crescita psico-fisica della persona, ma anche per lo
sviluppo di una maggiore consapevolezza sociale e civica.

IN CONCRETO:

_Misano si deve confermare come la capitale della filosofia. Città filosofica per eccellenza, dove si accende il
pensiero e dove le persone vengono per crescere culturalmente.
_Creare un calendario di appuntamenti in ambito culturale, in particolare letteratura e storia (locale e non), da
integrare con le importanti iniziative già esistenti (Rassegna filosofica, iniziative della biblioteca e altri festival)
_creare e pubblicizzare eventi culturali, migliorando anche la cartellonistica e le indicazioni stradali, presso La
fondazione San Pellegrino (un’eccellenza del territorio) in collaborazione con l’amministrazione del Comune di
Misano Adriatico.
_potenziare la promozione e aumentare gli spazi messi a disposizione della cultura, che aiuta i cittadini a vivere
meglio e aiuterà i turisti a vivere meglio le vacanze. Ai Misanesi e ai loro ospiti.
_nuovo centro polisportivo. Struttura polifunzionale da 1000 persone. Palazzetto dello sport. Studio di un miglior
progetto per la piscina comunale. Tutti i bambini di Misano devono saper nuotare. Aumentare l'utilizzo dello
Stadio di Santa Monica. Attività fisica nelle sue forme più varie (maratona, ciclismo, footgolf, tennis ecc. ecc.)
_creare le condizioni per strutturare un innovativo network di aziende (imprese, istituti di credito, commercianti,
artigiani, professionisti) disposte a partecipare, attraverso sponsorizzazioni, alla creazione di un fondo comunale
dedicato allo sviluppo e alla promozione della cultura e dello sport locale.
_Sviluppare il progetto "Le Settimane Internazionali degli Sport" con il quale, attraverso appuntamenti settimanali
(non solo d’estate ma anche d’inverno) sarà presentato e valorizzato uno sport diverso. Gli eventi, che verranno
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programmati su tutto il territorio, saranno momenti di aggregazione e socialità, in cui l'apporto delle associazioni
sportive locali sarà fondamentale e in cui gli atleti locali si potranno confrontare con quelli di altre società italiane
e estere.
_pubblicizzare il "brand-logo" Misano attraverso un progetto che coinvolga tutte le società sportive del territorio,
per fare in modo che su tutte le divise sia presente il logo di Misano. La nostra intenzione è quella di consolidare
il senso di appartenenza delle nostre società, associazioni, atleti alla Città e allo stesso tempo portare Misano in
altri luoghi, sviluppando iniziative promozionali e di "city branding".
_inserimento di percorsi “salute” con attrezzi per svolgere esercizi vari (sbarre, anelli ecc. ecc.)

BAMBINI
I NOSTRI FIGLI HANNO DIRITTO ALLA FELICITA, ALLA CRESCITA, AL DIVERTIMENTO E ALLA SICUREZZA

I bambini e le bambine sono l'oggi e il domani della nostra comunità. È nostro dovere fare di tutto per agevolarli
nelle loro necessità e accompagnarli verso il futuro. Abbiamo il dovere di farli innamorare della nostra Città. La
qualità della vita nella nostra Misano dipende anche e soprattutto da loro. Devono sentirsi orgogliosi di essere
Misanesi, pronti a crescere e viaggiare ma con le radici consolidate nel nostro territorio. L’orgoglio Misanese è
un’eredità che abbiamo ricevuto dai nostri padri e lasceremo ai nostri figli.
IN CONCRETO:

_rafforzare, attraverso gli assessorati competenti, Il lavoro dei centri d’ascolto, per intercettare situazioni di
disagio e violenza, così da intervenire tempestivamente e con efficacia. Questo si realizzerà grazie ad un rapporto
continuo, diretto e proficuo con le istituzioni scolastiche.
_attivare un Centro Comunale per le famiglie che proponga azioni di carattere
informativo e attività di promozione, sostegno e supporto alla genitorialità
realizzando iniziative legate all’affido e all’adozione. Che promuova
progetti dedicati alla solidarietà tra famiglie di aiuto reciproco e
volontariato.
_ogni quartiere dovrà avere aree gioco moderne, sicure e fruibili
ispirate al modello del playground polifunzionale, affinché vengano
stimolati tutti i sensi nell’importante processo di gioco e scoperta
ovvero il “lavoro” primario del Bambino. Tali aree dovranno essere
attente a favorire l’inclusione fino a realizzare un vero e proprio “Parco
Giochi Inclusivo”.
_si dovrà predisporre un calendario di eventi durante tutto l’anno per l’organizzazione di spettacoli, laboratori
interdisciplinari, e momenti di gioco dedicati alle diverse fasce d’età, coinvolgendo le associazioni e i comitati
presenti sul territorio.
_si dovranno pensare azioni più efficaci, da affiancare a quelle già presenti, per spronare i bambini e le loro
famiglie alla cura della salute attraverso stili di vita virtuosi (mangiare sano, fare attività fisica, etc.). Con l’aiuto
delle associazioni sportive, oltre alla “Festa dello Sport” e alle ore di educazione fisica, verranno proposti eventi
dedicati al benessere psicofisico dei bambini.
_la situazione di sicurezza stradale, traffico e decoro urbano durante l’entrata e uscita dei nostri bambini dagli
asili e dalle scuole è importantissima! Accanto a una sensibilizzazione al problema alle famiglie, spingendo tutti
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ad un comportamento più virtuoso, interverremo in maniera organica nell’organizzazione di una viabilità
dedicata in orari specifici, attigua a parcheggi, che agevoli il più possibile chi accompagna i bambini, e che
consenta che questo avvenga nella massima sicurezza e in maniera più fluida possibile, anche grazie alla vigilanza
e controllo della polizia municipale, che agevolerà l’afflusso e deflusso dei veicoli, intervenendo con fermezza
nelle situazioni che potrebbero risultare pericolose.
_nascere a Misano è un diritto e un privilegio, almeno morale. Bisogna poterlo scrivere, certificare. I bambini e
le bambine delle mamme misanesi, per nove mesi cresciuti nelle loro pance, nelle loro case e nelle nostre strade
di Misano, nascono a Rimini per un’esigenza strettamente sanitaria. Di fatto, le loro radici sono fortemente
inserite nel territorio misanese,
cresceranno a Misano e saranno
cittadini misanesi. E allora, per ogni
nuovo nato, bisogna dire, con
fierezza, la verità: nato a Misano,
presso l’ospedale di Rimini. Perché
no?

GIOVANI
NELLA MISANO CHE VOGLIAMO
COSTRUIRE AI GIOVANI SPETTA
UN POSTO DI PRIMISSIMO RILIEVO

È nostra intenzione far diventare
Misano una Città giovanile,
attraente
e
dinamica,
intervenendo in maniera diretta
per la creazione di strutture e di
attività
che
favoriscano
l’aggregazione, l’intrattenimento e
l’inserimento nel mondo del lavoro
delle nuove generazioni. Per far
questo, riteniamo sia essenziale
stabilire uno stretto dialogo tra
l’amministrazione comunale e gli
istituti scolastici, le associazioni e le
aziende del nostro territorio, in
modo da garantire una continuità
tra educazione, tempo libero e
lavoro.
IN CONCRETO:

_creare dei tavoli stabili di confronto con scuole d'infanzia, primarie, secondarie e superiori, aperte a dirigenti
scolastici, consigli d'istituto, docenti e genitori, al fine di realizzare iniziative comuni in collaborazione con le
istituzioni e le associazioni culturali, sociali e sportive delle Città.
_concretizzare progetti imprenditoriali meritevoli, che creino lavoro e occupazione, anche in collaborazione con
la Regione o altri Enti.
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_incentivare, creandone i presupposti, gli scambi internazionali con altre scuole estere; tali scambi saranno anche
legati agli eventi culturali e sportivi organizzati sul territorio.
_dar vita o promuovere, in sinergia con le associazioni presenti sul territorio, competizioni di carattere artistico,
letterario, culturale e sportivo, che coinvolgano gli studenti delle scuole in modo da incentivare l’aggregazione
tra i giovani e promuovere tra loro l’identità e l’amore per il proprio territorio.
_valorizzare e supportare il ruolo e l’attività degli oratori (e, in particolare, gli oratori estivi), delle associazioni e
delle parrocchie, veri e propri presidi, sul territorio, della crescita e della formazione dei giovani nell’età infantile
e adolescenziale.

ANZIANI
MEMORIA DEL PASSATO, SAGGEZZA ED ESPERIENZA PER LE SCELTE FUTURE

In una società in continuo cambiamento, gli anziani sono il nostro pilastro fondamentale. I nostri anziani
svolgono quotidianamente un insostituibile lavoro di supporto alle loro famiglie, accudendo i bambini e
sopperendo alle carenze economiche. Allo stesso tempo ci sono molti anziani soli e in difficoltà. È compito del
Comune monitorare e risolvere situazioni critiche e affiancare gli anziani nelle loro problematiche quotidiane.
Tutto questo va fatto senza dimenticare che gli anziani devono essere una risorsa attiva della nostra comunità,
con tanto ancora da dare.
IN CONCRETO:

_favorire in ogni modo il confronto tra le diverse generazioni (bambini, giovani, anziani). Dovranno essere
organizzati incontri tematici itineranti nei diversi luoghi (asili, scuole, centri anziani) che servano da confronto ed
arricchimento a tutti coloro che partecipano.
_potenziare in maniera sostanziale l’offerta dei servizi proposta dal centro anziani. Oltre ai momenti sociali e di
svago è fondamentale pensare a servizi dedicati e corsi per avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie e alle sfide
di una società che cambia.
_oltre al confronto quotidiano con l’Azienda Sanitaria Locale, che interviene nelle situazioni più gravi dal punto
di visto sanitario e sociale, è fondamentale un intervento di aiuto tangibile nei confronti degli anziani, per quelle
problematiche considerate meno gravi, ma che in realtà influiscono sulla quotidianità (aiuto per la spesa,
mobilità, solitudine). Il confronto con le associazioni di volontariato, attraverso un sistema organico, dovrà aiutare
a individuare queste situazioni e intervenire in maniera efficace e tempestiva.
_attraverso la collaborazione con i comitati di quartiere si dovranno preparare progetti che coinvolgano gli
anziani nel controllo del territorio (decoro dei parchi, aree gioco, strade) e nel supporto alle attività
dell’amministrazione e delle associazioni (attraversamento bambini, eventi divulgativi, supporto eventi, etc.).
Questo avverrà attraverso la messa in rete delle associazioni di volontariato e del centro anziani con l’assessorato
di competenza, in modo da creare un albo di “anziani volontari” che aiutino la loro comunità e allo stesso tempo
si sentano importanti per essa.
Gli anziani sono cittadini d’eccellenza, questo è il messaggio che va passato alle nuove generazioni.
Meritano gratitudine, rispetto e cura per tutto quello che hanno dato e ancora danno alle famiglie a alla
comunità. La festa dei nonni è tutti i giorni.
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IL TEMPO PER LE FAMIGLIE
AUMENTIAMO IL TEMPO E LA GIOIA DI STARE INSIEME

Non c’è regalo più prezioso che trovare del tempo per stare insieme. Creare attività, luoghi, eventi che
permettano a genitori e figli, insieme ai loro amici, di trascorre delle giornate da ricordare.
Le esperienze condivise sono la nuova ricchezza. Il tempo insieme è il nuovo lusso.
IN CONCRETO:

_apertura dei Servizi rivolti alle Famiglie anche il sabato (Biblioteca Comunale).
_realizzazione di eventi per promuovere la condivisione di momenti comuni che siano trasversali per
tutta la famiglia (laboratori, feste, spettacoli teatrali).
_valorizzare le reti territoriali affinché possano divenire effettivamente reti integrate rispondenti ai
fabbisogni locali (dare vita ai Centri di Quartiere affinché i distretti siano connessi tra loro e possano
disporre dei medesimi servizi in modo da dare la medesima offerta su tutto il territorio Misanese).

La squadra dei candidati della lista civica W MISANO VIVA:
Massimo Angelini nato il 20 aprile 1993, Responsabile di negozio
Francesca Armanni nata il 30 settembre 1993, Impiegata
Ivano Bonetti nato l’1 agosto 1964, Calciatore professionista-Responsabile tecnico settore giovanile
Paolo Casadei nato il 4 gennaio 1966, Commercialista
Jessica Casalboni nata il 6 marzo 1991, Progettista–Designer
Luigi Guagneli nato il 23 dicembre 1960, Imprenditore
Marica Maggiotti nata il 25 marzo 1973, Illustratrice–Cartoonist
Giorgio Magi nato il 29 dicembre 1962, Albergatore
Maria Paola Mancini nata il 24 marzo 1974, Educatrice scolastica
Simone Migani nato il 3 settembre 1963, Avvocato
Massimo Mignani nato il 21 giugno 1960, Tecnico telecomunicazioni-Dirigente sportivo
Henrich Nobili nato il 18 settembre 1973, Imprenditore
Diego Pensalfini nato il 30 luglio 1981, Avvocato
Laura Rambelli nata il 29 aprile 1983, Bancaria
Sara Savoretti nata il 12 febbraio 1978, Pedagogista
Mauro Valentini nato il 13 febbraio 1983, Esperto Software
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“Al termine del mio mandato il benessere dei Misanesi sarà cresciuto. Non sarà aumentato solo il capitale fisico ma anche
il proprio capitale di felicità, l'orgoglio Misanese”

Questo programma elettorale è in continua evoluzione. Se hai qualcosa da proporre per la Città di Misano scrivici
attraverso il modulo che trovi nella Home Page di www.vivamisanoviva.it
NOTA: È consentita la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo programma elettorale con l’obbligo
di citare la fonte di provenienza: Comitato Elettorale W Misano Viva.
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