Perché un consorzio
La nuova Giunta di Castello ha iniziato la propria attività alla fine del mese di
giugno 2009. Nei programmi delle liste che si sono contese la vittoria
elettorale sono presenti progetti, idee, aspirazioni, speranze che
appartengono alla nostra comunità e che determineranno la nostra azione
per i prossimi cinque anni.
Le possibilità di raggiungere i nostri obiettivi, di vedere realizzate le nostre
idee, di concretizzare le nostre aspirazioni, sono legate a diverse variabili e
circostanze che molto spesso, purtroppo, non dipendono dalla nostra volontà.
È nota la poca autonomia gestionale e finanziaria delle Giunte di Castello e
sono note le reiterate richieste di modifica della normativa di riferimento allo
scopo di ampliare il raggio di azione e di decisione delle medesime.
Nonostante il contesto in cui necessariamente dobbiamo operare, siamo
consapevoli che attraverso una corretta azione di coinvolgimento della
popolazione e di tutte le realtà che si muovono all’interno del nostro territorio,
si può fare molto e anche bene.
Le attività economiche che già operano con successo da anni nel Castello di
Chiesanuova sono una risorsa che non può fermarsi solo al mero aspetto
economico, ma deve essere vissuta come parte integrante di un tessuto
sociale, culturale ed economico che si muove, si sviluppa e che deve
crescere in sintonia ed armonia.
L’idea del consorzio nasce dalla convinzione che l’unione fa la forza. Nasce
dalla certezza che se più soggetti contemporaneamente e in maniera
coordinata si muovono in una certa direzione, lo spostamento risulterà più
agevole e sicuramente più efficace.
Con queste premesse la Giunta di Castello di Chiesanuova intende
promuovere presso tutte le attività produttive presenti sul proprio territorio,
l’opportunità di costruire un accordo di collaborazione finalizzato al
raggiungimento di obiettivi di carattere sociale, culturale e di immagine.
La Giunta di Castello mette in campo idee e progetti che hanno come
obiettivo quello della crescita e dello sviluppo della propria comunità nei
campi della socialità, dell’ambiente, dell’integrazione, della partecipazione
democratica e del senso di appartenenza al proprio territorio.
Gli ambiti di intervento sono stati riassunti in schede tematiche:
1. ambiente costruito: per una urbanizzazione eco sostenibile e vivibile
2. ambiente naturale: percorsi naturalistici, mappa dei sentieri, parco
naturalistico di Gorgascura
3. associazionismo e volontariato: progetti di solidarietà, banca del tempo,
comitato feste

4. economia eco sostenibile: progetti coordinati per lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali nel settore della green economy (sviluppo di energie
alternative; raccolta differenziata porta a porta)
5. spazi pubblici: pianificazione di eventi sociali e culturali per incentivare
l’integrazione della nostra comunità e per promuovere adeguatamente il
nostro territorio (spazio anfiteatro; progetto Piazza Salvatore Conti;
Centro Sportivo Chiesanuova; parco della Mezzanotte)
6. progetto gemellaggio: una finestra sull'Europa per promuovere
l'integrazione e la conoscenza di altre comunità che hanno già
realizzato conquiste significative nell’ambito delle politiche ambientali e
delle imprese eco-compatibili e tecnologicamente avanzate
7. attività sportive: promozione dello sport come strumento sociale e
culturale nonché come mezzo per il perseguimento di un corretto stile di
vita.
8. Ampliamento dei servizi nel Castello: asilo nido, mensa aziendale.

Gli strumenti
Per dare corpo e gambe al progetto, la Giunta di Castello si sta già
adoperando per rinnovare le strategie di comunicazione attraverso il mondo
di Internet e le potenzialità del Web.
Ha già in programma la realizzazione di un nuovo sito internet concepito
come un ideale punto di ingresso attraverso il quale ogni concittadino potrà
prendere visione di tutte le attività, decisioni, progetti messi in campo
dall’azione della Giunta di Castello.
Non solo, potrà anche interagire attivamente con essa e contribuire
direttamente alla buona riuscita delle iniziative e all’individuazione di nuove
proposte e priorità.
Il progetto Web prevede che contestualmente al sito internet venga svolta
una indagine su tutti i nuclei famigliari del Castello per conoscere il grado di
penetrazione informatica e della Rete in particolare.
Saranno programmati corsi di formazione dedicati per promuovere ed
incentivare l’utilizzo di questo strumento.
Il nostro obiettivo dichiarato è quello di costruire nei tempi e nei modi corretti,
una comunità che attraverso le connessioni virtuali di Internet e le fantastiche
opportunità che ci offre, arricchisca ed approfondisca quel tessuto di relazioni
e di scambi sociali che fanno la differenza in termini di vivibilità e benessere.
Comunicazione è la nostra parola chiave. Comunicare significa condividere,
creare flussi di opinione finalizzati al raggiungimento di obiettivi concreti, dai
più piccoli a quelli più ambiziosi e lungimiranti.
Oltre al sito internet metteremo in campo le potenzialità della posta
elettronica, dei comunicati stampa ai quotidiani locali, materiale cartaceo
come cartoline, volantini, locandine, manifesti.
Il tutto studiato e pianificato attraverso una campagna di immagine coordinata
studiata appositamente per le nostre esigenze e di cui la presentazione di
questo progetto ne è parte integrante.

Come funziona
La Giunta di Castello propone a tutte le imprese operanti sul territorio di unirsi
nella promozione dei progetti individuati e di eventuali altre iniziative
concordate. Ogni azienda, impresa, libero professionista, artigiano,
commerciante che intende partecipare all’iniziativa deve prevedere
l’erogazione di un contributo annuo, la cui entità è lasciata alla libera
discrezione dell’aderente. Tali contributi verranno gestiti dalla Giunta di
Castello per le finalità descritte nel progetto, in maniera trasparente e
pubblica.
Ogni progetto ed iniziativa promossa dalla Giunta di Castello e dal Consorzio
delle Imprese, verrà adeguatamente pubblicizzata per garantire la massima
visibilità a tutti. Si vuole tuttavia sottolineare come il fulcro di tutta l’iniziativa
risieda nel far crescere e rafforzare il rapporto delle varie imprese al territorio
e alla sua gente in un’ottica di integrazione e crescita comune.
Il progetto è aperto e in continua evoluzione. La Giunta di Castello ha
individuato, attraverso le schede specifiche, alcuni filoni del percorso comune
che possono essere ulteriormente arricchiti e ampliati dal contributo di tutti.

SCHEDA DI ADESIONE AL CONSORZIO

Il sottoscritto ___________________________________ in rappresentanza
della

società

___________________________________

aderisce

al

Consorzio Chiesanuova Imprese per l’anno 2010 secondo le modalità e le
finalità contenute nel documento allegato.
Indica come referente della società delegato a seguire tutte le attività del
Consorzio Chiesanuova Imprese
il/la Signor/a_____________________________
Telefono _______________________________
e-mail _________________________________
Per formalizzare l’adesione al Consorzio Chiesanuova Imprese, la società
____________________________________ versa come contributo 2010 la
cifra di € ____________.

L’adesione al Consorzio Imprese Chiesanuova ha durata annuale e può
essere rinnovata, modificata o interrotta su richiesta di una delle parti.

Letto e sottoscritto a Chiesanuova, lì ________________

______________________

p. la Società

______________________
Franco Santi
Capitano di Castello di Chiesanuova

1. ambiente costruito: per una urbanizzazione eco
sostenibile e vivibile
L’obiettivo è quello di costruire bene per consumare di meno. Costruire
pertanto case ed edifici ad alte prestazioni energetiche e incrementare
significativamente la quantità di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili.
Con la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, il Parlamento Europeo ed il
Consiglio dell’Unione Europea hanno deliberato importanti misure, tra le
quali, l’obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul
consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020.
Per raggiungere questo obiettivo le nuove abitazioni dovranno produrre una
quota significativa dell’energia che esse stesse consumeranno.
Quindi dobbiamo promuovere l’utilizzo di energia fotovoltaica e geotermica,
anche attraverso collaborazione con enti ed associazioni che si occupano di
questi argomenti e che da anni cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica.
Anche San Marino deve fare la sua parte e deve soprattutto cominciare a
pensare al territorio e alla sua gestione in termini categoricamente
ecosostenibili. La terra è un bene unico e di assoluto valore e spetta a tutti
noi conservarlo e tramandarlo ai nostri figli nel miglior modo possibile.
Oggi la tecnologia ha fatto grandi passi verso questo obiettivo, mettendo a
disposizione di tutti noi, tecniche e materiali che permettono il raggiungimento
di importanti risultati.
Parlando di urbanizzazione si deve parlare anche di viabilità. La gestione del
territorio non può non includere la ricerca di una ottimizzazione della viabilità
con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla ricerca del migliore equilibrio
tra le esigenze di mobilità e di salvaguardia dell’ambiente che sono proprie
della nostra società.
Si potrebbero incentivare iniziative di car-sharing, shop-sharing, consegne a
domicilio, utilizzo del Web per organizzare e gestire alcune attività quotidiane
per diminuire la necessità di utilizzo dell’autovettura, ideare percorsi in
sicurezza per muoversi a piedi all’interno del territorio del Castello e altro
ancora.
Oltre ad operare sul versante delle opportunità tecniche e pratiche, è
auspicabile costruire con metodo e determinazione percorsi didattici ed
informativi all’interno delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo, non
certamente nuovo, di ampliare e cristallizzare una cultura di rispetto per
l’ambiente, per la sua conservazione e per l’utilizzo di fonti energetiche
alternative.

2. ambiente naturale: percorsi naturalistici, mappa
dei sentieri, parco naturalistico di Gorgascura
Il territorio del nostro Castello è per la maggior parte verde e incontaminato e
rappresenta senza dubbio la nostra più importante risorsa.
Per garantire una efficace tutela del nostro territorio si propone di pianificare,
in collaborazione con l’UGRAA, il Centro Naturalistico Sammarinese e le
associazioni che sul territorio si occupano di ambiente e territorio come la
Micologica e Agenda 21, un importante intervento di riqualificazione del
territorio per riscoprire le vecchie vie di accesso al nostro Castello e
realizzare una serie di percorsi immersi nella natura che possono diventare
anche una importante attrazione turistica e fonte di sviluppo economico,
coniugando così la conservazione dell’ambiente e il rispetto per la natura con
la creazione di business in grado di generare ricchezza.
Sono necessari interventi e linee guida chiare e ben definite da parte delle
istituzioni pubbliche in grado di attirare investimenti e risorse anche da parte
dei privati e mettere in campo le sinergie più idonee per realizzare iniziative
ed attività coordinate come:
- creazione di un parco naturalistico in zona Gorgascura;
- realizzazione di percorsi naturalistici attrezzati che ripercorrano i vecchi
sentieri;
- realizzazione del tratto di pista ciclabile in zona Galavotto-Molarini e
collegamento con il tratto già realizzato nel Castello di Acquaviva;
- incentivare opportunamente investimenti per l’avvio di attività
economiche legate alla riscoperta e valorizzazione dell’ambiente come
Agriturismi e Maneggi;
- ricercare forme di collaborazione con le amministrazioni dei comuni
limitrofi per allargare questa opportunità ad un territorio più ampio e
necessariamente integrato e connesso.

3. associazionismo e volontariato: progetti di
solidarietà, banca del tempo, comitato feste
La solidarietà e l’attitudine all’aggregazione e alla socialità di una comunità si
misurano attraverso la capacità di concretizzare momenti di incontro, di
interazione e di confronto, sulla capacità di affrontare le problematiche
contingenti e quelle già da tanto tempo pendenti.
Gli ingredienti necessari risiedono nella volontà di dialogo, nella ricerca di
miglioramento della qualità della vita.
È necessario lavorare insieme al fine di costruire strumenti efficaci per
promuovere una solidarietà per tutti, una solidarietà tra le generazioni, una
solidarietà che vada a riequilibrare e rendere più armoniosa la nostra società,
oggi più che mai, apertamente individualista, opportunista e qualunquista.
La banca del tempo è uno di questi strumenti: è semplice e molto efficace.
Permette di far incontrare il bisogno con la disponibilità a dare. Non in termini
economici, ma umani. Si può realizzare per contrastare la solitudine dei più
anziani; per le esigenze delle famiglie quando devono gestire le attività extra
scolastiche o specifiche esigenze didattiche (ad esempio: attività di recupero
o approfondimento in determinate materie di studio); risolvere piccoli disagi
derivanti dalle attività quotidiane.
È uno strumento che deve integrare e non sostituire i servizi sociali che lo
Stato mette già a disposizione di tutti noi e che sono di grandissimo livello.
Il Comitato Festa è una proposta nata a Chiesanuova con l’intenzione di
promuovere l’associazione dei propri concittadini al fine di organizzare e
gestire le celebrazioni e i festeggiamenti legati a momenti rituali e ricorrenze
annuali, a momenti di svago e divertimento, a determinati periodi dell’anno.
L’obiettivo centrale rimane sempre quello di incentivare e promuovere nella
popolazione il senso di comunità, di collaborazione e dialogo, di
arricchimento umano e di intensificazione e sviluppo di relazioni sociali.

4. economia eco sostenibile: progetti coordinati
per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel
settore della green economy (sviluppo di
energie alternative; raccolta differenziata porta a
porta)
Nel rapporto Bruntland - dal nome del Primo Ministro Norvegese signora
Bruntland – alle Nazioni Unite del 1987 si legge:
“Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti
senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i
propri bisogni”.
L’obiettivo deve essere quello di promuovere la ricerca e l’implementazione di
progetti imprenditoriali che come core business abbiano attività legate al
settore della green economy e più in generale attività che siano consapevoli
delle tematiche ambientali e che introducano sempre più nei loro processi
produttivi, concetti, metodi e tecniche eco-compatibili (vedi certificazioni
internazionali come EMAS, ISO9000, ISO14001).
Dobbiamo impegnarci nella direzione definita dal principio della
"responsabilità condivisa" che considera il rispetto dell’ambiente, non già
come un mero vincolo da rispettare, ma come obiettivo da raggiungere
attraverso l’impegno di tutti i soggetti che ne fruiscono. L’applicazione di
questo principio implica:
- una nuova percezione dell’impresa come realtà promotrice di valori
socialmente utili;
- un rapporto cooperativo tra imprese e pubblica amministrazione nel
perseguimento degli obiettivi di politica ambientale;
- la diffusione di un atteggiamento consensuale dei cittadini rispetto alla
presenza delle imprese sul territorio e alle decisioni pubbliche di politica
ambientale.

5. spazi pubblici: pianificazione di eventi sociali e
culturali per incentivare l’integrazione della
nostra comunità e per promuovere
adeguatamente il nostro territorio (spazio
anfiteatro; progetto Piazza Salvatore Conti;
Centro Sportivo Chiesanuova; parco della
Mezzanotte)
Promuovere una migliore gestione e pianificazione degli spazi attualmente a
disposizione della comunità e ricercare nuove opportunità per creare nuovi
spazi e nuove strutture da dedicare alla comunità
Attraverso la condivisione di obiettivi comuni e attraverso il confronto tra
numerosi, differenti e qualificati punti di vista si possono raggiungere
importanti obiettivi per qualificare l’attività e le proposte culturali e ludiche nel
nostro Castello.
La sinergia tra le imprese, le istituzioni e la popolazione rappresenta il volano
più incisivo per crescere e migliorare continuamente sia in termini di qualità
che di quantità.

6. progetto gemellaggio: una finestra sull'Europa
per promuovere l'integrazione e la conoscenza
di altre comunità che hanno già realizzato
conquiste significative nell’ambito delle
politiche ambientali e delle imprese ecocompatibili e tecnologicamente avanzate
Nel linguaggio corrente il vocabolo “gemellaggio” è ampiamente utilizzato per
indicare i rapporti di associazione tra gruppi di persone, organismi, imprese,
enti che hanno finalità simili.
La nostra intenzione è quella di promuovere con questa azione, un vincolo
permanente di fraternità e cooperazione solidale, fondato su un atto solenne
sottoscritto da rappresentanti di comuni a nome di cittadini chiamati ad
essere i protagonisti degli scambi a tutti i livelli.
Le relazioni dirette tra le popolazioni di paesi differenti determinano la
reciproca conoscenza e la stimo progressiva delle persone, singole o riunite
in associazione, le cui comunità d’appartenenza, pur muovendosi verso
obiettivi condivisi, sono depositarie di identità specifiche.
Esaltando l’unità nella diversità, i gemellaggi accelerano il processo di
superamento d’ogni genere di pregiudizio, favoriscono l’acquisizione della
consapevolezza dei comuni valori europei che concorrono, con quelli di altre
civiltà, alla diffusione della solidarietà di tutti i continenti e quindi
all’affermazione della pace nel mondo.
Come indicazione generale, per individuare un comune con il quale
condividere questo percorso, ribadiamo il tema centrale della nostra
amministrazione e cioè quello delle politiche ambientali.
Una volta individuato un possibile partner, assume particolare importanza la
costituzione di un comitato di cittadini con il preciso compito di sensibilizzare
l’opinione pubblica ed organizzare incontri informativi sul territorio.
Le attività che possono essere organizzate dai comuni gemellati possono
essere riassunte in:
- Scambi scolastici
- Scambi sportivi
- Scambi interculturali
- Scambi politico-amministrativi
- Scambi sociali
- Scambi turistici
- Scambi economici

7. attività sportive: promozione dello sport come
strumento sociale e culturale nonché come
mezzo per il perseguimento di un corretto stile
di vita.
Obiettivo è quello di sostenere e promuovere l’attività sportiva in tutte le
sue espressioni e discipline.
Attualmente nel Castello operano attivamente diverse realtà: la
polisportiva calcio del Pennarossa, la società ciclistica Pennarossa, il
rugby club San Marino. Vengono organizzati corsi di ginnastica dolce.
Lo sport è un potente veicolo per affermare corretti stili di vita. Attraverso
una corretta e sana pratica sportiva si valorizza e si impara a stare
insieme, a godere della natura e degli spazi aperti, si prende
consapevolezza del proprio corpo e della sua buona conservazione.
Entro il 2010 dovrebbe essere ultimato un percorso vita all’interno di parchi
attrezzati e quindi sarà a disposizione della comunità un ulteriore
strumento per allenare il fisico e combattere la sedentarietà.

8. Ampliamento dei servizi nel Castello: asilo nido,
mensa aziendale
La presenza nel territorio del Castello di servizi di primaria importanza, come
la scuola, l’ambulatorio medico, l’ufficio postale, la gendarmeria, l’asilo nido,
la mensa aziendale, costituiscono il maggior indice di benessere di una
comunità. Questo è ancora più vero per il nostro Castello, tra i più piccoli di
San Marino e sicuramente quello più periferico di tutti.
La nostra comunità di deve impegnare con forza e determinazione affinché i
servizi rimangano operativi e vengano sempre più ampliati e potenziati.
Il rischio è quello di vedere progressivamente venir meno il senso di
appartenenza ad una comunità e di conseguenza la capacità di aggregazione
e attrazione che immancabilmente porterebbe ad una progressiva, seppure
lenta, fuga dal Castello da parte dei suoi abitanti.
La collaborazione e l’interazione tra cittadini ed imprese, riveste una
particolare importanza in questa direzione. Diventa elemento strategico per la
nostra comunità, terreno di crescita e di miglioramento in tutte le sue
espressioni e potenzialità.

