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Programma:

Amministrare il Castello di Montegiardino, fra i più belli della Re-
pubblica, per il patrimonio culturale e ambientale che lo circonda, 
è un onore e una grande responsabilità.
La lista “Insieme per Montegiardino”, che nasce dalla volontà di 
dare piena attuazione ai principi che ne hanno ispirato la costitu-
zione, è pronta a mettere in campo il proprio sapere e la propria 
esperienza in azioni all’insegna della partecipazione, della soli-
darietà, dell’accoglienza, in una convergenza di passato e pre-
sente per ridare entusiasmo e unità alla Comunità del Castello. 
È intenzione, in questi momenti duri e difficili, in considerazione 
della grave crisi economica e sanitaria che ha investito anche il 
nostro Paese, attivare una campagna di ascolto nei confronti della 
cittadinanza. I cittadini devono considerarsi parte integrante delle 
scelte pubbliche e la garanzia della partecipazione attiva è uno dei 
punti focali del nostro programma insieme ad una amministrazio-
ne aperta e trasparente.

In linea con i principi ispiratori del nostro progetto abbiamo indi-
viduato le seguenti aree di intervento:
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Difesa e potenziamento dei servizi

Il Castello di Montegiardino ha subito negli ultimi anni trasfor-
mazioni sociali ed economiche rilevanti, in corrispondenza delle 
quali non vi sono state adeguate risposte sul piano dei servizi. 
Al contrario si è verificato un depotenziamento degli stessi, con 
gravi ripercussioni sulla cittadinanza, soprattutto anziana. La lista 
“Insieme per Montegiardino” reputa di fondamentale importanza 
mantenere un livello minimo di erogazione dei servizi e punta alla 
difesa e al potenziamento delle seguenti strutture:

• Ambulatorio medico.

• Ufficio postale.

• Potenziamento attività commerciali.

Ambiente e territorio

Il Castello di Montegiardino gode di una condizione pressoché uni-
ca all’interno della Repubblica di San Marino ed il suo territorio 
merita di essere salvaguardato e valorizzato. Di conseguenza la 
Lista intende tutelarne le potenzialità adottando il concetto di svi-
luppo sostenibile.
Si privilegeranno i seguenti interventi:

• Costruire una zona parcheggio ad uso dei residenti e da 
sfruttare in concomitanza dei vari eventi che nell’anno si 
susseguono nel Castello. Per la realizzazione di questa strut-
tura si cercheranno soluzioni e finanziamenti anche con il 
coinvolgimento degli abitanti

• Creare marciapiedi, con particolare attenzione per il tratto 
Scuola-Piazza Centrale, al fine di facilitare la mobilità di an-
ziani e bambini.

• Potenziare le opere di manutenzione ordinaria delle strade 
e pulizia delle stesse.
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• Utilizzare aree e strutture pubbliche per servizi rivolti alla 
popolazione: biblioteca, teatro, luoghi di incontro pomeri-
diani.

• Favorire la nascita di progetti legati al turismo outdoor.

• Ri-creare il rapporto privati-Istituzioni per intercettare i fi-
nanziamenti necessari agli interventi.

• Salvaguardare e valorizzare le zone verdi e boschive del 
Castello.

• Progettare e promuovere itinerari turistico-culturali.

Politiche sociali, cultura e sport

Il Castello di Montegiardino ha una comunità di differenti età e, 
proprio per questo, piena di differenti bisogni.
Le persone anziane non vanno lasciate sole così come le giovani 
generazioni, forza propulsiva per la rinascita politica, sociale, cul-
turale ed economica del Paese. Particolare attenzione verrà posta 
alla riprogettazione di un sistema sociale proprio a tutela delle 
fasce più deboli della popolazione: anziani, disabili, disoccupati, 
emarginati, minori.
Gli interventi si qualificheranno nel seguente modo:

• Rilevare i bisogni delle persone anziane ed individuare ini-
ziative di intervento.

• Progettare attività sportive in sintonia con la natura ecologi-
ca del Castello, quali manifestazioni ciclistiche o podistiche.

• Valorizzare e potenziare le manifestazioni artistiche e cul-
turali già presenti in passato.

• Sostenere le varie forme di associazionismo da tempo atti-
ve sul territorio, dando loro dignità e stimolo.

• Confermare e potenziare i gemellaggi in essere, attraverso 
interscambi culturali e sportivi.
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• Sostenere la nascita di gruppi di volontariato tra i cittadini 
del Castello, volti alla salvaguardia degli aspetti ambientali, 
architettonici e sociali della comunità.

Attività economiche e produttive

È necessario ricreare a Montegiardino quel panorama umano vi-
vace e pieno di risorse fatto di piccolo commercio, artigianato, 
agricoltura, produttori diretti e turistici che lo ha caratterizzato 
sino a qualche anno fa. Bisogna quindi realizzare un piano stra-
tegico che incentivi la riapertura di piccole attività commerciali 
di sostegno alla quotidianità, che potenzi le attività logistiche e 
le eccellenze produttive locali. Particolare attenzione verrà data 
a coloro che intendono promuovere queste attività, con politiche 
attive di intervento, in un’ottica in cui l’aspetto sociale si leghi al 
sostegno dell’economia locale. Non mancherà il supporto alle pro-
duzioni tipiche, ai prodotti di filiera corta e alle produzioni di qua-
lità anche con la predisposizione di spazi per la loro esposizione.
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I Candidati in lista:

Giacomo Rinaldi
Candidato a Capitano di Castello
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 1 Marco Biagini

 2 Aurora Cherubini

 3 Maurizio Maiani
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 4 Marco Mularoni

 5 Angelo Poggiali

 6 Angelo Soldati



La presente pubblicazione è stata curata dalla Segreteria di Stato per gli Affari 
Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di 
Castello in attuazione del Decreto Delegato 8 ottobre 2020 n. 186


