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Lettera aperta ai cittadini di Bellaria Igea Marina. 

Il movimento 5 stelle di Bellaria Igea Marina si è palesato in questi ultimi 5 anni come una forza responsabile e 

competente, che ha messo al primo posto un equo sviluppo della citta’, al contempo si è rivelato anche l’unica vera forza 

di opposizione, con dure battaglie che hanno fatto emergere la gestione disorganica e improduttiva dell’' 

amministrazione uscente, dimostrando una nostra puntuale attenzione e capacità di ascolto nel confronto sulle vere 

necessità dei nostri cittadini.  

Governare una città non è una questione ideologica legata a simboli o bandiere ma un azione costante di ricerca e 

confronto per lo sviluppo di un intero territorio, senza favoritismi e opportunismi di sorta. 

Non siamo qui a farvi promesse, a regalarvi illusioni di obiettivi tanto maestosi quanto improbabili da realizzare, i punti 

nel nostro programma hanno alla base solo idee concrete. 

In questi 5 anni all’opposizione, abbiamo sentito crescere l’appoggio e il consenso da parte dei cittadini, abbiamo 

intrapreso battaglie per il parco Pironi, per il Maf, per le scuole e la tutela di giovani studenti, ci siamo occupati di 

ambiente e di riportare la politica su un piano più vicino al cittadino, grazie a noi il comune ha adottato il Peba, (piano per 

l’abbattimento delle barrire architettoniche) e lo streaming in consiglio comunale, abbiamo zittito la maggioranza sul 

bilancio, che anno dopo anno è sempre peggiorato, tanto da portare Bellaria Igea Marina tra i livelli più alti di tassazione 

tra i comuni delle province a noi confinanti. Vogliamo ripartire quindi dal lavoro di questi ultimi 5 anni, puntando al 

miglioramento della qualità della vita, per tutti i cittadini di Bellaria Igea Marina e per i turisti nostri ospiti. 

A Bellaria Igea Marina non siamo soli, si è consolidata con i territori limitrofi, una rete di persone, tecnici, amministratori 

che si muove come un corpo unico e nell’ottica dello sviluppo di nuove soluzioni e proposte per migliorare ogni giorno la 

realtà locale, una rete che garantisce un supporto che ci permetterà di vedere oltre ai confini del nostro comune, per una 

politica di condivisione territoriale pronta a lavorare su punti programmatici comuni, per una maggiore incisività nel 

territorio. 

Chi vi dice che è giusto creare canali preferenziali a ristrette categorie è una strategia che manda ricchezze per ricaduta 

sul resto dei cittadini vi mente, le politiche di questi ultimi anni lo hanno dimostrato, si è creato un divario che non ha 

tutelato le attività e i residenti, si sono socializzate le perdite e non si è vista alcuna crescita, è ora di cambiare strategia, 

rivedere completamente il piano di investimenti, garantendo servizi che vadano a favore di tutte le imprese, migliorando 

l’immagine e l’offerta di tutta Bellaria Igea Marina senza tralasciare  le attività e i cittadini che non sono collegati al 

turismo. 
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CCoommuunniiccaazziioonnee,,  ssoovvrraanniittàà  

  ppooppoollaarree  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  
 

 

 

  CCoommuunniiccaazziioonnee  ccoommee  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  ee  oobbiieettttiivvoo  ffoonnddaammeennttaallee  

Le attività del territorio ed i cittadini devono essere promossi da semplici utenti 

finali ad operatori attivi della vita politica ed istituzionale, è perciò necessaria 

una comunicazione metodica e di facile accesso per un immediata  

conoscenza di quanto avviene e si produca sul territorio. Una piattaforma per 

creare una comunicazione che rompa lo schema monodirezionale attuato fino 

ad ora. Pianificazione e sviluppo tecnologico, implementando con nuovi 

strumenti così gli attuali standard di trasparenza previsti attualmente. 

  PPiiaannoo  ddii  CCoommuunniiccaazziioonnee  IInntteeggrraattaa  ee  CCoonnssiiggllii  ddii  QQuuaarrttiieerree  

I Consigli di Quartiere saranno strumenti focali per l’interazione tra 

cittadino e amministrazione,  fungeranno da canale preferenziale per 

conoscere le necessità dei singoli quartieri, chiamare a raccolta le 

persone con le loro domande e proposte, valorizzandole per dare 

concretezza alle richieste nell’intento collettivo di conseguire maggiore 

condivisione, partecipazione e concretezza nel sopperire alle necessità 

dei residenti. 

  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  aappeerrttoo  ee  cciittttaaddiinnii  ““pprroottaaggoonniissttii””  

Nell’ottica di una partecipazione e un coinvolgimento sempre 

maggiore dei cittadini alla vita politica della nostra città, prendiamo 

l’impegno a realizzare consigli comunali aperti, con l’inserimento del 

“question time”, uno spazio dove i cittadini possono intervenire per 

presentare le loro proposte o le problematiche che rilavano nel 

territorio.  

  CCoonnccoorrssii  ppuubbbblliiccii  ppeerr  llee  nnoommiinnee  

L'amministrazione comunale ha la facoltà di nominare propri rappresentanti nei 

consigli di amministrazione delle società controllate. E' importante per queste 

società, ed indirettamente per tutti i cittadini, che tali posizioni vengano 

ricoperte da figure professionali competenti e non legate a particolari reti 

clientelari. Si propone pertanto un regolamento che obblighi l'amministrazione al 

reperimento di queste professionalità attraverso un concorso pubblico. 
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AAmmbbiieennttee  
 

  RRaaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  --  pprrooggeettttoo  rriiffiiuuttii  zzeerroo  

Piano strutturale di riferimento per un accordo migliorativo e la messa in 

campo di un progetto per la raccolta porta a porta con tariffa puntuale. 

L'obiettivo è dirigersi, verso una revisione e rinegoziazione ragionata dei 

rapporti con i concessionari del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti 

e miglioramento del  servizio di raccolta e del servizio di nettezza urbana, al 

fine di liberare una più equa offerta al cittadino, ed un miglior servizio alle 

attività, soprattutto per il periodo estivo. 

 

  PPiiaannoo  LLuuccii  

  PPrroodduuzziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  lluuccii,,  uunnoo  ssttrruummeennttoo  oobbbblliiggaattoorriioo  cchhee  aannccoorraa  mmaannccaa  aallllaa  nnoossttrraa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  uunnoo  ssttrruummeennttoo  iinnddiissppeennssaabbiillee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  iilllluummiinnaazziioonnee  

ppuubbbblliiccaa    aa  nnoorrmmaa  ee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  aattttuuaallii  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  vviiggoorree,,  cchhee  tteennggaa  ccoonnttoo  ddii  uunnoo  

ssvviilluuppppoo  oommooggeenneeoo  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo,,  cchhee  ggaarraannttiissccaa  qquuiinnddii  uunn  rraappppoorrttoo  ttrraa  eesstteettiiccaa  ee  

ssiiccuurreezzzzaa    aa  ttuutteellaa  ee  bbeenneeffiicciioo  ddii  cchhii  ssii  mmuuoovvee  nneellllaa  nnoossttrraa  cciittttàà..  

  EEnneerrggiiaa  ppuulliittaa  

L’energia è uno strumento fondamentale per il nostro quotidiano, va 

quindi adeguatamente sviluppato con l’uso di tecnologie ad alta 

efficienza, non solo, un piano per l’abbattimento di sprechi, elettrici e 

di climatizzazione delle strutture pubbliche. Si deve quindi continuare a 

investire nel potenziamento delle rinnovabili, con uno studio attento 

al’impatto ambientale e al miglior rapporto di resa tra fotovoltaico, 

geotermico, eolico per una miglior autonomia tramite il massimo 

usufrutto degli incentivi statali ed europei. Obiettivo PAESC Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. 

  IInnffoollttiimmeennttoo  ddeell  vveerrddee..    

Le nostre aree verdi, meritano una cura costante e programmata, miglioriamo le aree 

sgambamento per nostri amici a 4 zampe (aree attigue con suddivisione per taglia grande 

e taglia piccola), per una migliore qualità della vita all'aperto. Sviluppo del verde urbano, 

piano di infoltimento per le aree parco, lungo viale, e camminamenti tramite una società 

municipalizzata o Anthea, con utilizzo di alberi antismog, (tiglio selvatico, 

biancospino,ginkgo biloba e frassino.) 

  IInnttrroodduuzziioonnee  ddii  aarreeee  ddii  ccoommppeennssaazziioonnee  nneeii  nnoossttrrii  ppaarrcchhii..    

Scelta oculata di alberature per evitare danni e limiti di nella viabilità e piano di ricambio 

del ciclo di fine vita delle piante. 
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TTeerrrriittoorriioo,,  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  VViiaabbiilliittàà  
  

  LLiinneeee  gguuiiddaa  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ppeerr  uunn  uurrbbaanniissttiiccaa  mmiigglliioorree..  

Una urbanizzazione a misura d’uomo, ecosostenibile, a consumo zero, che 

rispetti e valorizzi le caratteristiche ambientali, strutturali e architettoniche del 

territorio, con tavoli di lavoro che coinvolgano tecnici umanisti qualificati, 

categorie e cittadini, utilizzando anche i consigli di quartiere come piattaforma 

di consultazione del territorio. Si va verso l’utilizzo di nuovi strumenti per la 

pianificazione urbanistica, andremo quindi a sostituire con una nuova 

programmazione l’attuale PSC, identificazione del percorso ordinario del PUG. 

Un nuovo piano generale per la viabilità, le  nostre strade non devono essere più veloci, ma 

più fluenti, una mappatura per identificare aree di parcheggio localizzate e facilmente 

accessibili ai mezzi, a garantire strade più libere e sicure, con cartellonistica luminosa ad 

indicare la capacita residua dei parcheggio nelle aree localizzate. Alla città occorre un 

Masterplan. Implementiamo nuovi strumenti, piano quadro per la cura e manutenzione 

della città, meno tempo, meno spese, più efficienza, e project financing per evitare i bandi 

deserti che hanno bloccato per anni alcuni poli di interesse e il loro potenziale produttivo. 

  VViiaabbiilliittàà  ee  ccoolllleeggaammeennttii  ccoonn  ii  ccoommuunnii  lliimmiittrrooffii..  

Extraterritorialità, collaborare con i comuni vicini una miglior viabilità e una migliore gestione 

del traffico, per dei collegamenti che siano siano utilizzabili in maniera equa sia dai mezzi a 

motore che a trazione muscolare. 

  PPiissttee  CCiiccllaabbiillii..  

Un investimento per un miglioramenti della viabilità ciclabile, che attualmente si dimostra 

ancora poco funzionale e mal raccordata. 

Percorsi che portano alle vie interne e centrali, una nuova mobilità a pedali per una vita più 

sana e con meno inquinamento. Per favorire sicurezza e soste presso i servizi e zone 

commerciali, per portare più sicurezza e un miglior afflusso in aree che ne necessitino. 

  PPiiaannoo  ddii  ddiiaaggnnoossii  uurrbbaannaa  ppeerr  uunnaa  ggiiuussttaa  eedd  eeffffiiccaaccee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell  

tteerrrriittoorriioo    

Analisi del patrimonio edilizio esistente, le concessioni saranno volte 

alla riqualifica delle aree dismesse comprese strutture turistiche 

residenziali e direzionali, inutile consumare suolo quando si hanno 

strutture in stato di abbandono e degrado, valorizzare e sostituire il 

vecchio con il nuovo, incentivare quindi la ricostruzione 2 obiettivi in 

un'unica soluzione. Premialità per chi interviene su sismica e 

efficentamento energetico. 

Stop alle aree urbane realizzate a settori come i quartieri dormitorio, 

integrazione dei servizi principali per ogni quartiere per la riduzione del trasporto privato. 

  UUnnaa  ssttrruuttttuurraa  uuttiillee  aall  ffuuttuurroo  ddeellllaa  cciittttàà..  

Per il futuro e la sicurezza dei nostri figli! realizzazione di un nuovo polo scolastico con aree 

polifunzionali quali campus  e aree per laboratori formativi, convertiamo le cubature degli 

edifici scolasti troppo onerosi da ammodernare e riportare agli attuali standard di sicurezza 

e funzionalità con un polo unico, da realizzarsi in un area che necessiti di una 
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riqualificazione, come la zona colonie, riportando ordine, sicurezza, eliminando il degrado 

che affligge uno degli ingressi principale della nostra città. 

  IIll  nnoossttrroo  ffiiuummee,,  iill  nnoossttrroo  mmaarree,,  llee  nnoossttrree  rriissoorrssee..  

Tavolo di lavoro per lo sviluppo del lungofiume, una ristrutturazione che non solo porterà 

lavoro, ma amplierà la centralità di Bellaria Igea Marina, partendo da uno studio per la 

valutazione della struttura del canale atta alla progettazione di un intervento non solo 

estetico, ma tecnico con l’obiettivo di ridurre le spese di manutenzione, con un 

alleggerimento della struttura nel suo affaccio sul mare, intervento sul waterfront per 

garantire il passaggio della corrente di sotto costa, e un ripascimento naturale attualmente 

compromesso da barriere artificiali, risparmiando sui ripascimenti artificiali, salvaguardando 

il paesaggio e la fauna marina. 

Implementazioni di servizi per chi lavora nell’area del porto, “lo vogliamo bello e 

funzionale.” 

  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell  lluunnggoommaarree  ddii  IIggeeaa  MMaarriinnaa..  

Rinnovare il lungomare di Igea Marina è un Punto Cardine, in quanto è uno dei principali 

accessi, da qui si può ripartire per la riqualificazione a consumo zero, proponendo 

l’azionariato sociale. Aree pedonali più grandi e ottimizzazione dell’illuminazione, nuovo 

arredo urbano. L’obiettivo è ridare attrattiva ad una zona che appare ora desolata, per 

renderla un possibile punto di interesse per future attività.  

  RRiipprriissttiinnoo  ddeeii  ppuunnttii  ddii  aaggggrreeggaazziioonnee  ee  iinntteerreessssee  ssttoorriiccoo  ccuullttuurraallee..  

L’intenzione è di dare alle nostre piazze, anche quelle ritenute minori, la loro 

originale utilità, ripristinare quindi i punti di aggregazione sociale, con un 

arredo urbano adeguato e non discontinuo come quello attuale, una 

manutenzione programmata che renda la giusta cura del viali, per renderli 

più appetibili per passeggiate e momenti di incontro e ristoro. 

Un arredo urbano unico anche per le coperture come le tende da sole e 

deor delle attività, per una più piacevole esperienza visiva, un vero polo 

commerciale all’aperto, un senso di pulizia, ordine e collettività. 

Regolamento deor occupazione suolo pubblico, per uniformità e piacevolezza. 

Prolungamento del viale centrale di Bellaria lungo via Perugia, con un intervento per 

stimolarne il passaggio pedonale, prolungamento della camminata proseguendo per via 

Torre, ma soprattutto ripristiniamo la funzionalità di Piazza Matteotti come punto di 

aggregazione, che diventi una meta di sosta e piacere per i nostri cittadini e i nostri ospiti e 

non più un piazzale vuoto e privo di attrattiva. 

Riportare alla centralità anche le aree di interesse storico della nostra città, tutelare le 

nostra storia, ulteriore possibilità di interesse turistico, intervento agevolato tramite la 

richiesta degli appositi fondi destinati ai borghi e centri storici, per ricollegare al centro la 

borgata. Ripristinare il mercato del pesce sul portocanale con un investimento di 

valorizzazione dell'area, che garantisca un raccordo tra il centro e il lungomare. 
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AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  bbiillaanncciioo  ee    ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  --  

ffiinnaannzziiaarriioo    
 

  LLaavvoorroo  ee  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo..  

Dare nuovo slancio alle attività produttive con attenzione particolare alle 

politiche di distretto e al patrocinio delle associazioni di categoria, 

sfruttando molteplici forme di finanziamento fra cui i fondi europei per lo 

sviluppo e l'innovazione del territorio. 

 Potenziamento e snellimento dell'azione amministrativa, è necessario 

smaltire in tempi rapidi la burocrazia e le richieste agli uffici comunali, per 

le attività commerciali e per le pratiche di permessi edificatori, Dia, Scia. Dire basta alle 

lunghe attese per poter lavorare con serenità e costanza. 

Quota incentivi sulle nuove attività. 

  BBiillaanncciioo  ttrraassppaarreennttee  ee  ppaarrtteecciippaattoo..  

  

Proponiamo una maggior trasparenza e partecipazione al bilancio comunale, una 

rendicontazione puntuale delle finanze del comune che sia di più facile lettura, inoltre le 

opere che andremo a proporre saranno oggetto di consultazione non solo con la parte 

tecnica, ma ragione di incontro e consultazioni di quartiere e confronti con le categorie, è 

giusto e doveroso coinvolgere cittadini e attività in per un impegno che non sia solo 

economico ma occasione di  sviluppo e di crescita concreta in risposta alle reali necessità 

locali.  
 

  RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  aappppaarraattii  

Riorganizzare la “macchina comunale” con approccio funzionale 

affidando i servizi per meritocrazia, le forze vanno distribuite in maniera 

de ottimizzare al massimo l’efficienza, l’esperienza e gli studi devono 

garantire la miglior resa, un sistema di valutazione del personale può dar 

modo di individuare per ogni dipendente comunale il ruolo migliore con 

una giusta divisione dei carichi di lavoro,  lo scopo è di ridurre tempi di 

evasione dei servizi, evitare gli accumuli di pratiche sulle scrivanie, non 

lasciare fermo il personale. 
 

  NNuuoovvoo  ppiiaannoo  eeccoonnoommiiccoo  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo..  

Valuteremo assieme alle associazioni di categoria e ai cittadini, l’inserimento di un 

eventuale tassa di soggiorno, non prima di aver individuato ovviamente il taglio di eventuali 

sprechi, la finalità è di recuperare fondi da dedicare al turismo per; la promozione del 

nostro territorio e lo sviluppo di servizi e strutture turistiche atte a rendere Bellaria Igea Marina 

ancor più attrattiva nell' ottica di un maggior numero di presenze e pernottamenti, ma 

anche nello scopo primario di migliorare la qualità della vita dei Bellariesi stessi. Le entrate, 

serviranno quindi a ridurre le spese legate alle aliquote comunali in favore dei residenti, 

garantendo per i nostri turisti una città di crescente interesse.  

 



                                                                           

 

 

Linee programmatiche M5S Bellaria igea marina pag. 6 

TTuurriissmmoo  

  
  AAggeennzziiaa  UUnniiccaa  ppeerr  iill  TTuurriissmmoo  ee  PPoorrttaallee  UUnniiccoo  ddeell  TTuurriissmmoo..  

Sviluppo di nuove e mirate campagne promozionali, un programma per 

la valorizzazione di tutte le attività economico turistiche di Bellaria Igea 

Marina, con la destagionalizzazione, in sinergia con i comuni limitrofi,con 

pacchetti che utilizzano Bellaria Igea marina come perno per un turismo 

culturale ed enogastronomico la collaborazioni con le categorie è 

fondamentale, aiutarli nel sostenere gruppi di acquisto a KM 0 può 

servire a ridurre costi e sprechi e a migliorare l’efficienza del servizio, 

coordinare aperture e servizi può aumentare l’interesse del turista a 

vivere prolungando e rendendo più produttiva la stagione estiva.  

Benchmarking di riferimento che percepiscano il dato statistico delle manifestazioni con algoritmi 
di following e feedback di piacevolezza , monitoraggio e big data. 
 

  AAggeevvoollaarree  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  eevveennttii..  

Proponiamo la realizzazione di un portale online aggiornabile in tempo reale che preveda 

l’integrazione di eventi pubblici e privati, per evitarne la sovrapposizione, e aumentarne 

l’efficienza, non vincoliamo più il turista a scelte, ma lo indirizziamo ogni sera ad un 

attrazione diversa, sviluppando e promuovendo un APP gratuita per la consultazione al 

pubblico. Sfruttamento dei driver verticali “Visit Romagna”. 
 

  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’eessiisstteennttee  

La riqualificazione dell'esistente dal punto di vista culturale, un progetto per la riqualifica del 

degrado e del dismesso passano per una immagine nuova, proponendo temi in linea con il 

territorio alla quale può aderire anche il privato, per un immagine culturalmente 

accattivante, ispirata alla street art, interventi mirati di urban arte non invasivi per regalare 

un emozione di un museo all'aperto. 
 

  PPrroommoozziioonnee  ddeellllaa  ccuullttuurraa..  

Patrocinare e incentivare la cultura, le arti di musica e spettacolo, come attrattiva per un 

turismo territoriale distribuito nel corso di tutto l’anno, per far avvicinare anche i residenti dei 

comuni limitrofi, per stimolare l'aumento delle presenze. Non solo intrattenimento ma cibo 

per la mente e per l’anima, fa bene alla nostra economia e fa crescere anche noi. 

 

  GGrreeeenn  WWaayy  ee  TTuurriissmmoo  EEccoossoosstteenniibbiillee  

Coinvolgere, organizzare e sviluppare settori dell'economia turistica un 

nuovo piano spiaggia che intercetti le vere necessità degli operatori 

del settore, per stimolare gli investimenti in un ottica di ampliamento 

dei servizi e sostenibilità. proponiamo inoltre la progettazione di barrire 

soffolte per migliorare anche il servizio di salvamento, ne esistono  

diverse tipologie proporremo progetti di sperimentazione alla regione 

Emilia Romagna, interventi ottimi anche contro l’erosione, per il 

ripopolamento della fauna marina a attrattiva turistica per sub.  

Dal mare sino dell'entroterra, finora poco considerato quale reale 

componenti di crescita dell’economia turistica ecosostenibile, che crediamo fondamentali, 

soprattutto per il recupero delle tradizioni non solo gastronomiche, ma anche etnologiche, 

da tramandare ed esportare nelle immagini e nei souvenir dei turisti. 
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  SSiiccuurreezzzzaa  ppeerr  ii  nnoossttrrii  bbaaggaannttii  

la nostra amministrazione finanzierà l'acquisto di attrezzature di sicurezza come moto ad 

acqua con barelle e attrezzate per il primo soccorso, salvagenti di ultima generazione, kit 

per la sicurezza comprensivi di mascherine per la respirazione artificiale, valuteremo un 

investimento per  l'implementazione di nuove torrette per il salvataggio. 
 

SSoocciiaallee,,  SSiiccuurreezzzzaa  ee  SSaanniittàà    
 

  PPoolliittiicchhee  ppeerr  ll’’aaggggrreeggaazziioonnee  ee  ll’’iinntteeggrraazziioonnee..  

Programma per giovani, famiglie e anziani, interazione e integrazione, una proposta per far 

conoscere e avvicinare i cittadini dei diversi quartieri, cultura e origini, siamo tutti parte della 

stessa comunità, a tal proposito proponiamo la realizzazione di attività per l’ aggregazione 

che parta dalle scuole e coinvolga le famiglie con laboratori, sport e attività all’aperto. 

Anche l’età non deve essere una discriminante, i nostri anziani possono essere non solo 

intrattenuti con programmi e spazi a loro dedicati, ma loro stessi intrattenitori e insegnati di 

quelle arti e mestieri che si sono perse con l’arrivo della tecnologia, manteniamo giovane la 

nostra cultura e le nostre tradizioni, impegniamo il loro tempo e miglioriamo il nostro. 
 

  IIssttrruuzziioonnee  ee  ppoolliittiicchhee  ggiioovvaanniillii..  

Le scuole innanzi tutto, la messa in sicurezza degli istituti scolastici è stata sin 

dall’origine del nostro gruppo uno degli obbiettivi primari, sulla quale 

continuiamo a lavorare, ma la sicurezza non deve essere solo legata alla messa 

a norma strutturale, consci delle problematiche sociali all’interno di certe 

strutture, vogliamo investire in un programma per l’educazione civica e sociale, 

investire per la risoluzione di problematiche relative a integrazione, bullismo uso 

sconsiderato e “bullistico” dei social network e problematiche più volte 

denunciateci dai cittadini. 

 

  SSaanniittàà  eedd  eedduuccaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  

Valutazione degli orari del presidio di primo soccorso e servizio 

di guardia medica locale, ipotizzando in alternativa un 

progetto di “casa della salute”, l’intenzione è di garantire una 

maggior copertura per i residenti, coordinandosi con il territorio 

circostante per non penalizzare le strutture che ne hanno 

maggiore necessita.  

Campagne di Educazione Sanitaria basata sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, 

attività fisica, astensione dal fumo) promuovendo stili di vita salutari. 

  NNeessssuunnaa  lliimmiittee  ppeerr  cchhii  vvuuooll  vviivveerree  iill  tteerrrriittoorriioo..  

Per migliorare il vivere e la condivisione nella nostra città è fondamentale che le strutture 

come le aree gioco nei pachi siano accessibili a TUTTI i bambini, anche a quelli con 

difficoltà motorie in tutte le aree verdi, perché i bambini hanno il diritto di poter giocare 

insieme. 

  PPrrooggeettttoo  pprriimmoo  ppeennssiioonnaammeennttoo..  

I ragazzi e il mondo del lavoro, progetto di introduzione al mondo del lavoro grazie al 
contributo dei neopensionati.  
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Il Movimento 5 Stelle a Bellaria Igea Marina 
 

La politica tradizionale ha fallito, da anni continua a riproporre vecchi sistemi camuffati 

da nuove speranze. 

Il nostro programma è stato scritto sulla base delle indicazioni che abbiamo ricevuto dai 

cittadini e dai rappresentanti delle attività del territorio, nel rispetto dell’etica del 

Movimento 5 Stelle. 

Ci proponiamo di coinvolgerli nelle scelte e nelle decisioni che riguardano il nostro 

comune.  Se la tua voce è rimasta delusa dalla politica di questi anni e se vuoi dare il tuo 

contributo al cambiamento per il futuro della tua città, partecipa al cambiamento! 

Adesso l’alternativa c’è! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI RIFERIMENTI 

blog e sito web: www.m5sbellariaigeamarina.com   

 facebook: www.facebook.com/BellariaIgeaMarina5stelle 

 

Proponiamo un amministrazione dalla parte dei cittadini e delle realtà economiche locali. 

 

http://www.bellariaigeamarina5stelle.it/
http://www.facebook.com/BellariaIgeaMarina5stelle

