
 

Programma- Manifesto amministrativo della Lista Marradi “Bassetti Sindaco”

“Per avere futuro, bisogna investire nel presente”

 da affiggere all’albo pretorio

Marradi è stato riconosciuto negli ultimi cinque anni come una meraviglia e nel contempo 
green e slow  invertendo la rotta del declino che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Per 
poter continuare il cammino iniziato occorre una nuova fiducia nell’Amministrazione 
comunale. I marradesi devono poterne condividere le scelte, sentendosi attori di azioni 
ispirate al bene di tutti.

L’impegno primo è quello di incentivare e sostenere il protagonismo dei marradesi. E’ 
questo il principio di sussidiarietà, che riconosce alla società civile e alle sue articolazioni la 
titolarità dei diritti e il ruolo di motore attivo e consapevole del progresso civile e sociale di 
una comunità.

Il capitale di Marradi, è il cuore dei suoi cittadini. I marradesi hanno bisogno di 
un’Amministrazione di cui potersi fidare, per potersi affidare ad essa senza timori.

Marradi può essere sempre più una località modello per qualità di vita delle persone. Il vero 
parametro di misura della bellezza del nostro comune, deve essere la qualità della vita delle 
singole persone. E’ al loro benessere, alle loro possibilità di migliorarsi, che 
l’Amministrazione deve guardare. Un territorio dove è bello vivere è un territorio dove la 
vita è semplice, perché è facile accedere ai diritti, aprire un’attività, costruirsi una casa, 
vedersi risolvere i piccoli o grandi problemi quotidiani.

Un comune dove è bello vivere è un comune sicuro, sia perché l’ordine pubblico e la 
sicurezza urbana sono tutelati, sia perché, in caso di bisogno, ogni cittadino può contare su 
un sistema,  pubblico e privato, istituzionale e di volontariato, che gli garantisce il diritto di 
essere aiutato a superare le difficoltà.

Un comune bello è una comune aperto: al mondo, al nuovo, ai bisogni e alle speranze di chi 
lo abita così come di chi vi arriva.

Una comune solidale, in cui nessuno si sente abbandonato a se stesso.

Una comune attento, che investe in accessibilità, funzionalità e che ritiene la qualità 
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ambientale e sociale beni imprescindibili.

Il nostro è una comune, che si riconosce in grandi valori come la famiglia e da essi si fa 
guidare e considera l’armonia della propria convivenza sociale come un valore. L’armonia 
sociale, la dimensione etica, estetica, gli stili di vita legati al turismo, alla cultura, alla ricerca, 
al gusto e al cibo, sono fattori di riconoscibilità sociale di Marradi come luogo dove è bello 
vivere e dove si può investire, perché un’alta qualità sociale garantisce a tutti sicurezza e 
opportunità.

L’impegno della Lista Marradi “Bassetti Sindaco” è quello di potenziare il territorio di 
infrastrutture e servizi 

Per avere futuro, bisogna investire nel presente. Marradi deve puntare su nuove funzioni. 
Queste funzioni riguardano la ulteriore valorizzazione delle nuove energie e dell’ambiente 
per favorire lo sviluppo del sistema economico; la cultura, per rendere Marradi un “territorio 
evento” che produce cultura e attira turismo; Cultura, turismo, ricerca, agro industria e 
artigianato possono diventare motore del nostro sistema economico., che dovrà consolidarsi 
anche grazie agli interventi e ai progetti dell’Amministrazione comunale, pensata come uno 
dei motori fondamentali dell’economia del territorio

Una prospettiva di questo tipo può sostenere un nuovo ciclo di vita di Marradi per i prossimi 
cinque anni. 

 La mancanza di competenza diretta in termini di politiche economiche non sottrae 
l’Amministrazione da una rilevante responsabilità sul successo del sistema produttivo. Sotto 
questo profilo, la funzione principale della componente pubblica resta quella della creazione 
delle condizioni più favorevoli allo sviluppo. La capacità di collaborazione tra governo locale 
ed economia si misura oggi sul terreno dell’analisi dei mutamenti socio-economici e, ancor 
di più, sull’individuazione delle prospettive.

Obiettivi

E’ nostra intenzione, nel processo di ristrutturazione della macchina comunale, potenziare al 
massimo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e adottando misure idonee a 
migliorare la semplificazione delle procedure, la rapidità (e certezza) dei tempi, l’accessibilità 
e la trasparenza degli atti, l’unicità dell’interlocutore. Ciò al fine di avvicinare e migliorare le 
relazioni tra il Comune  i cittadini e le imprese.

Intendiamo promuovere, da parte dell’Amministrazione comunale, la costituzione di una 
Cabina di Regia per lo sviluppo economico, al fine di promuovere una forma di “governance” 
nuova ed efficace e di rinsaldare il legame fra il Comune, le altre istituzioni e le imprese. Si 
tratta di uno strumento utile per creare un sistema integrato di coordinamento dei progetti 
strategici per lo sviluppo del territorio: dall’internazionalizzazione all’innovazione; dallo 
sviluppo di competenze al rinnovamento del sistema di relazioni tra istituzioni, mondo 
economico e società civile e del sistema di raccolta dati e di monitoraggio necessario per 
mettere a sistema i progetti e gli interventi.
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La cultura è un fattore fondamentale di coesione sociale, di crescita del senso di 
appartenenza di ciascuno alla comunità. Il consumo di cultura induce nuova domanda di 
cultura.

Anche la cultura rientra in quel sistema virtuoso di interazioni tra servizi e mercato in cui, da 
una parte, i servizi sociali, ambientali e culturali hanno bisogno dell’impegno di tutti, in 
particolare delle risorse finanziarie, e, dall’altra parte, la qualità della vita prodotta dai 
servizi, da un ambiente pulito e dalla cultura creano un territorio attivo e attrattivo.

Nasce così l’idea del “marchio Marradi”, inteso luogo dell’immaginario collettivo in cui 
risorse culturali, impresa e cittadini si incontrano e concorrono insieme alla creazione di un 
“valore” territoriale condiviso sviluppando le iniziative di marketing del territorio già in 
essere

Marradi 25 Aprile 2013
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