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Una nuova sfida

La lista civica SORIANO NOVO per FABIO MENICACCI SINDACO ha riunito 
cittadini di diversa estrazione sociale e culturale che hanno sposato un’idea di 
rinnovamento sia nelle persone che nel modo di fare politica, accumunati da un 
preciso obiettivo: lo sviluppo di Soriano e il miglioramento della qualità di vita dei 
suoi Cittadini. 

La lista civica SORIANO NOVO per FABIO MENICACCI SINDACO fonda la propria 
iniziativa e ispirazione sui principi della democrazia, del volontariato, della 
solidarietà, della dignità dell’intelletto, della persona e della morale civica. Tale 
impegno politico si può sintetizzare in poche parole: progettualità, trasversalità e 
partecipazione.

Progettualità: non come previsione di obiettivi ma come concreta fattibilità dei 
modi per realizzarli; non soltanto “che cosa fare”, ma “come farlo”. Bisogna 
lavorare su progetti dettagliati, concreti e attuabili anche sotto il profi lo 
economico/fi nanziario.

La trasversalità è una necessaria conseguenza: signifi ca distacco da interessi 
particolari e da strategie che non siano quelle utili per il Territorio.

La partecipazione è nello stesso tempo fi ne ma anche mezzo, perché signifi ca 
riportare il cittadino a condividere le politiche del territorio e, soprattutto, a 
benefi ciarne. 

Lo sviluppo, il progresso, la crescita del livello di vita dei Cittadini devono essere 
un obiettivo prioritario di una amministrazione e ogni azione pubblica non può 
esimersi dalla valutazione costo-benefi cio e dall’effettivo vantaggio apportato 
alla cittadinanza e al territorio. 

“La forza di un’idea sta nella possibilità di metterla in pratica”. Lo abbiamo 
detto fi n dal primo minuto, lo continuiamo a pensare ancora oggi nonostante le 
diffi coltà ereditate dal passato che hanno condizionato tante scelte ed impedito 
di fi nalizzare molte delle idee messe in campo.  

Oggi, più di ieri, siamo determinati ad affrontare questa nuova sfi da guardando 
ad un percorso già avviato che aspetta di essere concluso.

SORIANO NOVO 
per 

FABIO MENICACCI 
Sindaco



Una nuova sfida

LETTERA APERTA DEL CANDIDATO SINDACO 
FABIO MENICACCI 

Carissime amiche e amici,

credo che fare il Sindaco nel paese dove uno è nato 
e cresciuto e del quale si sente profondamente inna-
morato sia una delle esperienze umane più belle che 
si possono provare. 

Amministrativamente invece può essere una delle 
esperienze peggiori che possano capitare nella vita. 
Fare il Sindaco signifi ca vivere in mezzo alla gente e 
credo di averlo fatto, capire i problemi dei concittadi-
ni e provare a trovare soluzioni, inventare tutto ciò che sia possibile per ottene-
re il meglio per il paese e per i cittadini e credo di averci provato in tutti i modi.

Giustamente ho accettato questa possibilità con spirito di servizio e ringrazio 
famiglia e amici ed anche da chi dipendo lavorativamente per avermi per-
messo di dedicare il tempo necessario a poter svolgere il mio ruolo. Ringrazio, 
quasi a fi ne mandato tutti i collaboratori che mi hanno permesso di svolgere, 
credo dando il massimo, quanto possibile per ottenere risultati positivi per il 
paese.

Problemi ereditati e che ora i soliti personaggi vorrebbe addossare come col-
pe mie e della mia amministrazione hanno rallentato e rallentano l’ottenimen-
to di molti risultati positivi. Non cerco scusanti. Sono per carattere abituato 
prima a trovare le soluzioni e poi a parlare. A criticare siamo tutti capaci; a 
cercare di risolvere i problemi invece che crearli ho conosciuto poche perso-
ne. In compenso in questi anni ho avuto modo di apprezzare molti di voi e che 
hanno ricambiato e rinnovato la fi ducia che avevano riposto in me.

Ho trattato tutti allo stesso modo. Ho ricevuto uffi cialmente oltre 2700 cittadi-
ni. Non sono riuscito a risolvere tutti i problemi presentati ma credetemi ci ho 
provato e continuerò a provarci. Ho avuto modo di conoscere meglio tanti 
cittadini, commercianti, artigiani imprenditori operai ed anche la cosiddetta 
povera gente che hanno dimostrato di capire molto di più dei politici navigati 
i problemi dell’amministrazione e in tutti ho letto un fondamento principale: 
l’innamoramento verso soriano ed il suo territorio. Ho anche capito che fare 
politica sarebbe semplice, fare l’amministratore è più diffi cile.
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Molti mi hanno chiesto cosa avrei fatto in futuro. Giuro che ci ho pensato 
molto e sentito il parere di molti amici e concittadini. I soliti noti attaccando 
e facendo una bieca politica su problemi ereditati e che volendo potevano 
risolvere non mi hanno certo minato ne scoraggiato. Il nostro Paese ha bi-
sogno, dopo aver sistemato molti dei problemi ereditati, di avere lo slancio 
necessario per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti 5 anni fa. Ringrazio 
quelli che mi hanno contattato e convinto. Ho la coscienza più che a posto.

Qualche dato: l’indebitamento dell’Ente e’stato diminuito di oltre il 30 per 
cento, Edilfarm, piscina, debito per personale ereditati, gare d’appalto nate 
male ecc. stanno trovando tutte conclusione . Provate a ricordare come era-
no ridotte molte zone di Soriano. Avremo tempo per fare storia e cronistoria.

Care amiche ed amici mi avete convinto. Mi ricandido e chi crede nelle mie 
idee mi segua. Certamente posso promettere a chi mi segue tanto lavoro e 
tanto impegno. Chi ha interessi personali si candidi con altri. Ho tenuto lontani 
dal comune tutti coloro che pensavano di lavorare per se stessi o per gli amici 
e continuerò a farlo.

Mi ricandido con la tranquillità, come mi ha detto un caro amico di poter aver 
anche sbagliato qualcosa, ma con l’orgoglio di chi ha sempre messo prima 
Soriano ed i sorianesi e poi la politica e gli interessi della stessa.

Mi ricandido convinto che dopo l’esperienza di questi anni sarò in grado, con 
le difficolta’ che comunque si presenteranno di riuscire a far compiere a So-
riano ed ai suoi cittadini il salto di qualità che tutti vogliamo.

L’importante è costruire il futuro. Grazie di sopportarmi.

       Fabio Menicacci

“È assai gradito l’elogio di quelle azioni che risultano 
intraprese da uomini coraggiosi senza un personale 

vantaggio o promessa di ricompensa” 

      Cicerone
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UN NUOVO PROGRAMMA PER GUARDARE 
AL FUTURO ANCORA PIU’CONVINTI 

DELLE NOSTRE SCELTE

Noi vogliamo, come abbiamo cercato di sintetizzare in queste pagine di pro-
gramma, un “Cittadino al centro” delle attenzioni delle scelte amministrative, 

che possa essere attivo interprete di una “Città partecipata” che condivide gli 
obiettivi da raggiungere con i suoi rappresentanti ed è capace di assumersi le 
proprie responsabilità, così da determinare una vera “ Rinascita del Territorio” in 
grado di stimolare e produrre occasioni di “Sviluppo e occupazione”.

Sono queste le quattro direzioni verso cui sarà diretta la nostra azione ammi-
nistrativa, partendo da quanto abbiamo già fatto e che aspetta di essere 

concluso.
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CITTADINO AL CENTRO

UUna buona politica non può che adoperarsi a 
creare intorno al cittadino un ambiente favore-

vole (e non, come spesso accade, ostile) che age-
voli il vivere quotidiano e faccia sentire tutti parte di 
una medesima comunità, viva e solidale.

Un modo nuovo, dunque, di interpretare la poli-
tica quale strumento al servizio del cittadino e 

della collettività tutta.

Da qui l’esigenza di individuare ed analizzare, 
uno ad uno, quelli che sono i problemi reali della 

gente (oggi studente, disoccupato piuttosto che im-
prenditore, impiegato, pensionato ecc.) rispetto ai 
quali è lecito attendere risposte da parte dell’Ammi-
nistrazione pubblica in termini di opportunità, servizi, 
politiche di sostegno, informazione ecc.

Certo, è questo un percorso non sempre faci-
le, talvolta caratterizzato da condizionamenti 

esterni (vedi ristrettezze di bilancio, appostamento 
delle risorse, lunghi tempi amministrativi ecc) che 
rallentano, se non, talvolta, impediscono, qualsiasi 
buon proposito; siamo consapevoli, però, che i mar-
gini di miglioramento sono ancora ampi come le ri-
sposte possibili per una Soriano sempre più a dimen-
sione del cittadino.

Una comunità, d’altronde, può diventare vivace 
e intraprendente solo se trova le giuste motiva-

zioni e le dovute condizioni; per questo c’è bisogno 
di una Amministrazione che sia capace di far sentire 
i suoi cittadini al centro dell’attenzione ogni giorno e 
in ogni scelta.

Questa continua ad essere la nostra sfida, guar-
dando ad un percorso già avviato che aspetta 

di essere concluso!
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Il nostro obiettivo è che a Soriano si viva bene e in piena armonia: ci impe-
gneremo pertanto per dare al nostro Comune servizi con standard qualita-

tivi alti in termini di istruzione, formazione, informazione 
e trasparenza, assistenza sociale, sicurezza e vivibilità.

Particolare attenzione sarà riservata alle proble-
matiche sociali e della salute, soprattutto avuto 

riguardo alle fasce più deboli della popolazione: su 
queste concentreremo i maggiori sforzi con l’attiva-
zione di nuovi e più efficaci servizi e modelli di assi-
stenza ed integrazione, massimizzando le importanti 
sinergie che possono venire dal volontariato locale.

Anche i servizi per l’istruzione e la formazione saranno un’altra delle nostre 
priorità: la scuola è importantissima perché è là che si inizia il percorso 

per divenire adulti e che si forma una comunità. Per questo riteniamo utile im-
pegnarci affinché l’offerta formativa venga ampliata 
adoperandoci per portare a Soriano le giuste opportu-
nità in chiave di formazione professionale, soprattutto 
guardando a giovani e categorie disagiate. Occorre, 
in ogni caso, analizzare con attenzione la situazione, 
anche attraverso specifici incontri con tutti gli interlocu-
tori Istituzionali, per porre fine, una volta per tutte (an-
che sul piano dell’organizzazione e distribuzione territo-
riale), a quelle condizioni di precarietà e provvisorietà 
che tanti disagi creano a famiglie e cittadini. Per que-

sto faremo in modo che anche Soriano possa disporre di strutture idonee e a 
norma per la formazione e la riconversione professionale, così da offrire nuove 
opportunità (es. corsi di lingue, di informatica, di aggiornamento professionale 
ecc) per giovani e meno giovani, ma anche operatori economici e lavoratori.

Un ulteriore passo avanti va fatto sul fronte dell’accesso ai servizi alla persona, 
guardando con favore alle iniziative promosse dall’Agenda per l’Italia digi-

tale sul piano della diffusione della cultura digitale e finalizzate ad aumentare 

OBIETTIVI
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gli standard e i livelli di qualità in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tem-
pestività dei servizi destinati ai cittadini. In tal senso, verrà rivista l’organizzazione 
del Punto Comune, sempre più votato ad essere servizio di prossimità e comple-
mento di un sistema avanzato che sa sfruttare al meglio le nuove tecnologie.

Tutto ciò non può prescindere dal bisogno di sicurezza dei cittadini che im-
pone, oggi come non mai, una riorganizzazione 

dei servizi di specie (anche attraverso un utilizzo mag-
giormente diffuso ed efficiente delle nuove tecno-
logie), creando le condizioni per meglio integrare e 
rendere complementari quelli comunali con l’attività 
svolta dalle varie Forze di Polizia presenti sul territorio, 
in primis la locale stazione dei Carabinieri e il presidio 
della Forestale. Ma oltre alla sicurezza un impegno forte sarà destinato alla 
vivibilità quotidiana che significa, più nello specifico, miglioramento delle bar-
rire architettoniche,  viabilità efficiente e migliore fruibilità/accessibilità di tutti 
gli uffici o luoghi pubblici. Molto è già stato fatto, altro resta ancora da fare.

A sua volta, l’esigenza di confrontarsi con un cittadino informato e consa-
pevole deve rappresentare per ogni Amministrazione una necessità, ol-

tre che una opportunità, che guardi alla tra-
sparenza quale presupposto fondamentale 
di ogni azione. Per questo, saranno riviste ed 
ottimizzate (processo questo già avviato) le 
forme di comunicazione e informazione dei 
cittadini (sito web istituzionale, app mobile 
dedicate, newsletter, brochure ecc.) perché 
siamo convinti che un cittadino informato e 

consapevole è un cittadino migliore e un valore aggiunto per tutta la comunità.

“I nostri sogni e desideri cambiano il mondo”

                        Karl Popper
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A

QUALI AZIONI CONCRETE

La cura e la salvaguardia della salute e il perseguimento di adeguate 
condizione di vita per le persone (soprattutto per quelle meno fortunate) 
non può che rappresentare una priorità assoluta dell’azione amministrativa 
di un Comune. In tal senso, abbiamo immaginato un percorso che parta 
dalla consapevolezza dell’esistente per arrivare ad offrire la migliore e 
appropriata offerta possibile.

CC01 – Salute e assistenza sociale: 

B
La scuola, in tutti i suoi gradi di istruzione, non deve essere percepita 
dai cittadini come un sistema rigido e chiuso, che sa muoversi solo 
entro le mura degli edifici scolastici, quanto piuttosto quale insostituibile  
veicolo di crescita sociale del territorio, capace di promuovere attività 
interdisciplinari ed occasioni aperte che integrino e completino lo 
svolgimento dei programmi didattici ordinari. In tal senso, compito 
dell’Amministrazione comunale è quello di creare le migliori condizioni 
sul piano logistico-amministrativo per supportare e stimolare i vari istituti 
scolastici presenti sul territorio perché vengano avviate specifiche azioni.

CC02 – Scuola e formazione:

C
Guardare ad un cittadino informato e consapevole, che sappia  
approfondire, confrontarsi e quindi meglio rapportarsi con la P.A., rimane 
uno dei nostri obiettivi più importanti. Per questo è necessario che 
l’Amministrazione faccia della trasparenza una condizione irrinunciabile, 
oggi agevolata dalle nuove tecnologie che rappresentano un formidabile 
strumento di interazione amministrativa e veicolazione della conoscenza. 
Ma soprattutto occorre che si faccia sempre di più nel fornire all’utenza 
un servizio quanto più efficace ed efficiente.

CC 03 – Informazione e trasparenza:

D
La vivibilità e la sicurezza di un territorio rappresentano uno dei beni primari 
da perseguire per dare la possibilità ai cittadini di esprimere al meglio 
le proprie potenzialità. In tal senso ogni Amministrazione deve concorre 
al meglio, insieme agli altri attori istituzionali, agli sforzi di prevenzione e 
controllo così da rendere l’ambiente sociale idoneo a stimolare creatività 
e sviluppo.

CC04 – Sicurezza e vivibilità:
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CITTA’ PARTECIPATA

È nostra convinzione che una buona politica che sia al servizio del cittadino 
non possa realizzarsi senza il contributo partecipato della società civile. Chi 

è chiamato a governare riceve un mandato da-
gli elettori e deve trovare nelle scelte che compie 
la giusta armonia con chi gli ha dato fiducia. Non 
può, cioè, prescindere dal mantenere vivo un 
continuo contatto con la gente che sempre più 
spesso vuole essere protagonista o comunque re-
sponsabilizzata sulle scelte che la riguardano.

Riteniamo, inoltre, che non si debba ulteriormente prescindere da chi oggi 
rappresenta, nella sua specificità e particolare prospettiva, una parte im-

portante di questa società: ci riferiamo al mondo delle Istituzioni volontarie 
e delle Associazioni no-profit del territorio che ogni giorno, attraverso i loro 
componenti o soci, vivono fattivamente  la vita del paese e cercano di offrire 
il proprio contributo (oramai quasi insostituibile) alla rinascita sociale, culturale 
e solidale del territorio.

Seppur numerose sono state le iniziative assunte, non sempre l’azione am-
ministrativa e i bisogni reali della gente riescono a trovare la giusta sintesi, 

anche per ragioni che possono sembrare inspiegabili, quali burocrazia, vin-
coli di bilancio, incompetenza territoriale. Per questo, sono sempre le benve-

nute quelle iniziative che portano alla nascita di 
piccoli circoli o gruppi organizzati che cercano di 
mettere insieme le proprie energie ed esperienze 
al servizio della collettività e di avere una occa-
sione di rappresentanza o anche di testimonian-
za nelle scelte che riguardano il proprio territorio.

Per questo, il nostro Movimento vuole con-
tinuare a battersi per un modello di rappre-

sentatività che possa essere stimolo piuttosto che 
guardiano della buona politica, dove la partecipazione non può che rap-
presentare la giusta garanzia per chi elegge nei confronti di chi è eletto, che 
significa anche una condivisa responsabilità per le scelte che verranno prese.

Diritti si, ma anche doveri!
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Il nostro impegno sarà diretto a creare le 
condizioni per una vera “citta partecipa-

ta” che sia capace di mantenere vivo e 
costante l’apporto e lo stimolo di chi vive 
sul territorio nell’indirizzare gli amministratori 
locali verso scelte che siano, oltre che con-
divise, necessarie e utili al bene comune.

In questo, la particolare effervescen-
za del volontariato sociale a dispetto 

di una burocrazia talvolta statica ed in-
colore, rappresenta uno stimolo in più 
per perseguire con determinazione tale 
obiettivo. A Soriano oggi esistono nume-
rose realtà che ogni giorno si spendono 
per il bene del territorio e cercano una 
naturale rappresentatività. Dunque uno 
spaccato di società civile che non può 
essere lasciata fuori dalla scelte program-
matiche di un territorio come quello di 
Soriano sul quale ogni giorno vengono 
ad essere concentrati, tra mille difficol-
tà, ma grande entusiasmo, enormi sforzi.

Da qui l’impegno del nostro Movi-
mento ad un sempre maggior coin-

volgimento di queste realtà, attraverso 
forme di consultazione e partecipazione 
nuove, moderne ed efficaci che offra-
no spazi di integrazione, progettualità 
e condivisione delle scelte, ma anche 
un impiego razionale ed efficiente (ma 
soprattutto trasparente!) delle poche ri-
sorse economiche pubbliche disponibili.

OBIETTIVI
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A

QUALI AZIONI CONCRETE

Oggi, come non mai, è necessario valorizzare e raccordare le energie e 
le esperienze delle associazioni e/o organizzazioni no profit impegnate sul 
territorio a favore della collettività, oltre che incentivare l’ottimizzazione 
dell’ offerta socio-culturale anche attraverso momenti di incontro/
confronto stimolati dall’ Amministrazione.

CP01 – Rappresentanza e partecipazione

B
Lo svolgimento di attività partecipate, tuttavia, non deve trasformarsi in 
un esercizio teorico o disgiunto rispetto alla condivisione delle scelte e 
all’assunzione di una responsabilità collettiva. Per questo, alle Associazioni 
e alle organizzazioni no profit verrà richiesto un ruolo sempre più attivo 
nello sviluppo delle politiche sociali, culturali e ambientali territoriali, cui 
troverà riscontro una maggiore attenzione e impegno istituzionale.

CP02 – Condivisione e responsabilità

C
Verranno favorite forme nuove di partecipazione che possano essere 
stimolo per l’Amministrazione nella ridefinizione qualitativa dei servizi, delle 
risorse e degli spazi ad uso pubblico o pubblicistico, anche attraverso 
progettualità ad area vasta.

CP03 – Creatività ed attivismo

D
Guardare alla promozione e alla trasparenza quali tasselli fondamentali 
di un processo sano di crescita sociale che vede l’Amministrazione 
supportare tali forme di partecipazione. L’obiettivo è quello di ampliare 
le modalità e gli strumenti di servizio, informazione e comunicazione su 
pianificazione, gestione, organizzazione di attività partecipate.

CP04 – Promozione e trasparenza

“Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più 
dall’opinione che non dalla vera sostanza 

della cosa stessa” 

                      Seneca
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RINASCITA DEL TERRITORIO

Abbiamo sempre pensato che una vera rinascita sorianese che non può 
prescindere da un “contenitore territoriale” valorizzato, fatto di luoghi, di 

spazi e di tradizioni, capaci di offrire ai cittadi-
ni quelle opportunità reali in termini di sviluppo 
ed occupazione, che ci riportino a considerare 
il bello, il raffinato, la cura del particolare come 
elementi da apprezzare nelle nostre strade, pa-
lazzi, giardini o botteghe, quale nostro rinnovato 
biglietto da visita verso chi è forestiero.

Siamo partiti, come ricorderete, da una situazione di estrema decadenza, 
condizionata, e talvolta aggravata, da scelte sbagliate, situazioni lasciate 

a metà, contenziosi giudiziari trascinati da anni, oltre che da una mancata 
visione d’assieme di chi ci ha preceduto. Certo, molto resta ancora da fare, 
ma la strada imboccata in questi ultimi anni è quella giusta, con passi da 
giganti fatti in pochissimo tempo, come riconosciuto da più parti. Basta guar-
darsi attorno.

Oggi Soriano ricomincia ad essere frui-
bile sul piano delle risorse ambientali, 

storiche ed artistiche, e questo grazie alla 
straordinaria sinergia venutasi a creare tra 
tutti gli attori in campo, pubblici e privati. 
Non sono mancati, ma c’era da aspettar-
selo, tentativi miopi di ostacolare o rallenta-
re questo percorso, ma alla fine quello che 
è successo è sotto gli occhi di tutti.

Quello che ci aspetta ora è di completare il nostro disegno, cioè dare a 
Soriano una veste sempre più bella e attraente.

“L’uomo è veramente uomo soltanto grazie alla cultura”

                      Hegel
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OBIETTIVI

Sono quelli di:

• rendere Soriano fruibile ai visitatori sul 
piano delle risorse ambientali, storiche 
ed artistiche con cura dei particolari;

• promuovere nelle varie forme il «pacchetto 
Soriano» guardando alla storia, all’arte e alle 
tradizioni per incentivare presenze e perma-
nenze;

• stimolare le sinergie tra tutti gli attori in cam-
po, pubblici e privati, sul piano dell’offerta tu-
ristica, così da fare squadra;

• avviare iniziative volte alla diffusione della 
cultura e tradizione locale, ivi compresi corsi, 
workshop, stage ecc.

“La ricompensa per una cosa ben fatta è averla fatta”

                      Emerson
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A

QUALI AZIONI CONCRETE

Si vuole continuare l’opera di valorizzazione che sta 
interessando i centri storici del territorio comunale 
(Soriano città e frazioni) perché riteniamo che 
solo un’azione volta al recupero architettonico 
e ambientale può offrire l’habitat ideale per uno 
sviluppo sostenibile sul piano turistico e culturale, 
ovviamente accompagnato da occasioni di 
svago e di partecipazione sociale.

RT 01 – Valorizzazione dei centri storici territoriali

B
Si vuole ampliare e raffinare la proposta di 
promozione turistica, meglio calibrata alla 
domanda (crescita costante delle presenze, 
incremento del turismo estero ecc.), con un‘offerta 
(nuove realtà alloggiative, aumento dei servizi 
a favore dei turisti, proposizione di pacchetti ad 
hoc, incremento delle occasioni di svago per il 
tempo libero ecc.) varia ed adeguata. Si vuole, in 
qualche modo, aumentare l’attrattiva territoriale 
nonché le occasioni di divertimento e vivibilità dei 
luoghi, all’interno di un processo integrato che 
va dall’ideazione del viaggio, al soggiorno, alla 
prosecuzione dell’esperienza al suo rientro nel 
luogo di origine.

RT 02 – Potenziamento dei servizi e della promozione turistica

C
Si vuole portare a conclusione il progetto di 
valorizzazione ed ottimizzazione degli spazi dell’ex 
Municipio nell’ambito delle Officine delle Arti 
promosse dalla Regione al fine di incrementare 
le aree ad uso pubblico per i giovani con 
destinazione di una parte di esso ad area 
multimediale-espositiva in ricordo di Fabrizio de 
Andrè. L’obiettivo è quello di rendere la struttura 
sempre di più  centro di interesse della promozione 
artistica e delle tradizioni locali, guardando anche 
alle sinergie da ricercare con le altre realtà del 
Polo Turistico Culturale Municipale (PTCM).

RT 03 – Riqualificazione del Palazzo storico comunale (ex Municipio)
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D

QUALI AZIONI CONCRETE

Si vuole continuare, anche in questo caso, a 
proseguire nell’opera di valorizzazione delle aree 
verdi, dalle più note e importanti, quali la Faggeta, 
a quelle minori, veri e propri giardini di prossimità 
dei quartieri e delle abitazioni dei cittadini. Il tutto 
integrato in un progetto più ampio che coniuga 
natura, ambiente, sport, luoghi storici, aree culturali 
così da offrire al turista-visitatore una proposta 
completa e variegata.

RT04 – Progetto Città giardino

E
Con la creazione del Servizio cultura e della 
dipendente struttura «Polo Turistico Culturale 
Municipale» si è voluto dare un segnale forte sul 
piano dell’azione amministrativa a favore della 
promozione della crescita culturale del territorio 
quale strumento insostituibile di presidio per una 
comunità che vuole migliorarsi, ma anche quale 
facilitatore dello scambio di esperienze con altre 
realtà similari di altri Comuni, oltre che servizio per 
i visitatori.

RT05 – Valorizzazione e sviluppo in rete del PTCM

F
Si vuole continuare quell’opera, avviata negli ultimi 
anni, di un vero e proprio Rinascimento Sorianese, 
che trova i suoi punti fermi nella valorizzazione dei 
monumenti e delle strutture architettoniche che 
hanno sempre costituito, insieme alla straordinaria 
natura, il simbolo e il carattere del nostro borgo, 
tanto da farlo conoscere ai più come “Perla del 
Cimino”.

RT06 – Rinascimento sorianese: salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
artistico, architettonico e ambientale

“La parola è un’ombra dell’azione”
                      Democrito
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SVILUPPO E OCCUPAZIONE

La fase di profonda recessione economica globale che ci troviamo a vi-
vere negli ultimi anni, capace di determinare in molti di noi un senso di 

“precarietà” diffuso, sta portando ad un impoverimento generale del Paese 
che si riflette in modo diretto sui consumi e sui risparmi delle persone. Tutto 
ciò, tuttavia, non deve lasciarci passivi rispetto ad un declino da molti già an-

nunciato, quanto piuttosto trovarci pronti 
a stimolare il mercato e l’occupazione, nel 
senso di guardare e reinterpretare questo 
difficile momento con la determinazione e 
la prospettiva di cogliere quelle opportuni-
tà nascoste che periodi di così grave de-
clino economico e sociale spesso portano 
con se.

Fin da quando esiste l’uomo, ogni momento di crisi o di sofferenza tende 
a far emergere quelle che sono le migliori qualità e capacità di ciascu-

no di noi, le quali hanno solo bisogno di essere opportunamente sollecitate, 
per poi essere raccordate e messe a sistema. Occorre, cioè, fare in modo di 
rendere sinergiche scelte che riguardano la rinascita del territorio con quelle 
che si rivolgono direttamente ai cittadini, in termini di servizi o partecipazione, 
proprio con l’obiettivo di ottenere, da questa determinata simbiosi, un for-
midabile strumento di sviluppo, che significa anche creare le condizioni per 
una maggiore occupazione, guardando soprattutto a nuove tecnologie ed 
innovazione.

Soriano, in questo, parte sulla carta avvantaggiata, in quanto dispone di 
un territorio formidabile, ricco di na-

tura e storia, e di un (potenziale) capita-
le umano di tutto rispetto, che aspetta 
di essere messo in rete per il bene della 
città. Il tutto senza dimenticare che le ri-
sorse, anche per i numerosi tagli operati 
dallo Stato centrale, sono sempre mino-
ri e richiedono una oculata gestione.

Occorre, come più volte ribadito, 
un’attenta analisi dei parametri  di 
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riferimento (economici, sociali, territoriali), capaci di rappresentare una nitida 
fotografia dello scenario operativo di partenza, arricchito, per quanto possi-
bile, da tutte quelle informazioni/suggerimenti che possono derivare da una 
stretta e dovuta collaborazione con le associazioni delle imprese, del volonta-
riato sociale e dei cittadini.

In poche parole: conoscere, condividere, scegliere insieme, con responsa-
bilità, che significa anche rispondere a domande del tipo: cosa, perchè e 

come (ivi compreso con quali risorse) guardando soprattutto alle opportunità 
e possibilità di crescere insieme. In altre parole, più sviluppo, opportunità, oc-
cupazione.

In questo abbiamo creduto, in questo continuiamo a credere.

OBIETTIVI

Il nostro impegno sarà diretto a 

• avviare un’ampia azione di monitoraggio ed ana-
lisi degli indicatori di riferimento capaci di rappre-
sentare una nitida fotografia della situazione so-
cio-economica reale del nostro territorio;

• condividere e stimolare le sinergie con tutti gli at-
tori in campo (pubblici e privati), per definire azioni 
nuove, efficaci ed appropriate;

• avviare iniziative volte alla formazione degli ope-
ratori economici (il sapere per il fare) attraverso 
manifestazioni pubbliche, conferenze, workshop, 
stage ecc. ;

• cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecno-
logie in termini di comunicazione, servizi o produ-
zione di lavoro.
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A

QUALI AZIONI CONCRETE

L’obiettivo è quello di avviare un’ampia azione di monitoraggio ed 
analisi degli indicatori di riferimento capaci di rappresentare una nitida 
fotografia della situazione socio-economica reale del nostro territorio al 
fine di agevolare e meglio ponderare le scelte dell’ Amministrazione a 
favore delle imprese e dei cittadini

SO 01 – Osservatorio dello sviluppo territoriale e dell’occupazione

B
Occorre condividere le azioni amministrative e stimolare le sinergie 
tra tutti gli attori in campo, pubblici e privati che siano, per definire e 
promuovere iniziative efficaci ed appropriate a maggior supporto delle 
imprese e del mondo del lavoro. A tal fine si interverrà soprattutto sugli 
uffici di supporto agli operatori economici (Punto Comune e Servizio 
Attività produttive) migliorando la comunicazione e/o le relazioni tra 
Amministrazione e cittadini, anche implementando e favorendo l’uso 
delle nuove tecnologie.

SO 02 – Potenziamento dei servizi a favore di imprese e lavoratori

C
In un periodo di così grande trasformazione dei processi di lavoro, 
soprattutto per via dell’evoluzione tecnologica, fondamentale diviene 
per le Istituzioni pubbliche accompagnare o agevolare le imprese e i 
cittadini nella propria crescita socio-economica. Per questo, riteniamo 
fondamentale avviare più iniziative volte alla formazione e informazione 
degli operatori economici (il sapere per il fare) attraverso conferenze, 
workshop, stage ecc. che consentano di accrescere il bagaglio 
professionale ovvero, nei casi più complessi, di riconvertire la propria 
offerta lavorativa.

SO 03 – Formare e informare: il sapere per il fare

D
L’evoluzione della nostra società impone di cogliere le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie in termini di comunicazione, servizi o produzione 
di lavoro. Ciò guardando soprattutto alle trasformazioni che stanno 
interessando le relazioni economiche (es. uso pec, fattura elettronica), 
le comunicazioni con la P.A. (es. Spid, Cns), l’organizzazione aziendale e 
del lavoro.

SO 04 – Investire sull’innovazione
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CONCLUSIONI

Quando ci siamo presentati la prima volta, per concorrere a governare 
Soriano, avevamo ben presenti le difficoltà che avremmo trovato.

Un territorio governato per quasi cinquant’anni, più o meno dalle stesse 
persone (per non dire famiglie) o, comunque, dalla stessa cultura politica 

ha radicato nel sistema burocratico sorianese e nei meccanismi della politica 
locale metodi e comportamenti che non possono più far parte di una visione 
moderna del territorio e della cittadinanza.

Questa prima esperienza ci ha mostrato in tutta la sua evidenza quanto il 
mal governo o, per essere buoni, le tante leggerezze del passato hanno 

potuto lasciare in termini di ricadute negative sulla gestione quotidiana (che 
a volte si è trasformata in impossibilità di fare) dell’Amministrazione, portando 
con se una scia lunga di effetti negativi, che oggi i cittadini si trovano (e si 
troveranno per ancora lungo tempo) a pagare. Basta ricordare le questioni 
Edilfarm, piscina comunale, richiesta rimborso Ministero Interno, contratti deri-
vati sul debito e tanto altro. Ovviamente tutte questioni di cui i cittadini sanno 
ben poco!

Per questo, siamo sempre più convinti, ora come non mai, guardando oltre 
questi ostacoli, che una visione “nova” delle cose, che guardi al futuro 

attraverso segni tangibili di cambiamento, non possa più aspettare, costi quel 
che costi. Se oggi qualcosa comincia a muoversi (e quanto sia difficile lo può 
sapere solo chi ogni giorno combatte questa lotta contro vecchie barriere 
ideologiche e di pensiero) è per la costanza e la determinazione di chi si è 
battuto per una Soriano diversa, più solidale ed aperta, ma soprattutto più 
bella, interessante, vivibile.

Per questo ci si è impegnati, in primo luogo, a creare quelle giuste condizio-
ni per far ripartire il territorio sul piano del rilancio turistico-culturale e della 

salvaguardia ambientale, perché possano ritornare investimenti, occasioni di 
lavoro, opportunità umane in chiave di valore condiviso. Oggi molti sono i 
cantieri aperti, numerose le iniziative di rilancio territoriale, e molteplici le ma-
nifestazioni di interesse per far agganciare il nostro territorio a forme di ripresa 
e sviluppo economico di più ampio respiro.

Certo, sono questi processi che hanno bisogno del giusto tempo per affer-
marsi ed oggi – in piena trasformazione – richiedono continuità e giusta 
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determinazione per descrivere un futuro diverso. Con questo spirito e con una 
maggiore esperienza (e soprattutto dopo aver preso le misure rispetto a certi 
meccanismi) ci avviciniamo alla prossima tappa, il 5 giugno 2016, sicuri che i 
cittadini sapranno ancora una volta premiare chi guarda al futuro con lo stes-
so spirito e l’ottimismo di 5 anni fa.

In questa ottica abbiamo dato il via ad una serie di incontri pubblici per la 
definizione del programma partecipato 2016 che oggi viene condensato in 

questo documento.

Cambiare è possibile, anzi – ne siamo sempre più convinti – è necessario, 
ora più consapevoli e ancor più determinati.

Tutti insieme col nostro candidato Sindaco FABIO MENICACCI !
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