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Cari Concittadini,
 ho deciso di candidarmi a Capitano di Castello perché amo il mio 
bellissimo Castello di Borgo Maggiore e tutti i suoi abitanti. Sono già sta-
ta membro di Giunta nel periodo dal 2009 al 2014, quando il Capitano 
di Castello era Sergio Nanni. Grazie a quella IMPORTANTE, IMPEGNATA 
e SIGNIFICATIVA esperienza durata 5 anni, oggi ho deciso nuovamente 
di rimettermi in gioco con GRANDE SENSO DI RESPONSABILITÀ come 
Capitano di Castello. La lista che ho formato è composta da un gruppo 
di persone innamorate del nostro Castello di Borgo Maggiore e di tutte 
le sue cinque frazioni: Cailungo, Ca’ Rigo, San Giovanni, Valdragone, 
Ventoso. Il nome che abbiamo dato alla lista è “TUTTI INSIEME UNA 
GRANDE FAMIGLIA”, perché come in una grande famiglia tutti dobbia-
mo collaborare e contribuire per far sì che il CASTELLO DI BORGO MAG-
GIORE ritorni ad essere un punto d’incontro per ognuno di noi.
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Lista “TUTTI INSIEME UNA GRANDE FAMIGLIA”

I candidati della lista
“TUTTI INSIEME UNA GRANDE FAMIGLIA”
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“Punto d’incontro” è la frase che caratterizza principalmente il nostro 
ricco e corposo programma. I luoghi principali presenti del nostro Ca-
stello sono:
- Punto d’incontro: il nostro CENTRO STORICO dichiarato Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.
- Punto d’incontro: I nostri mercati, il mercato del giovedì, il mercato 

dell’antiquariato, il mercato a KM0 MER.LO, I nuovi mercati che po-
tranno nascere.

- Punto d’incontro: I nostri loggiati, le piazze.
- Punto d’incontro: le nostre sale, il nostro cinema, l’Istituto Musicale, 

il colore del grano, le nostre numerose scuole.
- Punto d’incontro: il nostro Centro Ricreativo per Anziani
Siamo consapevoli che il confronto e la partecipazione democratica alla 
vita del Castello, siano il migliore veicolo per realizzare il nostro PRO-
GRAMMA.

La nostra visione
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IL SOCIALE - LA COMUNITÀ - LA FAMIGLIA

Siamo fermamente convinti che i rapporti sociali e il dialogo debbano essere 
al centro del nostro programma in quanto rappresentano il miglior veicolo per 
affrontare e risolvere le problematiche interne al Castello.
È necessario riportare nel nostro Centro Storico le famiglie, i giovani, gli anziani 
e i numerosi turisti che ogni anno vengono a visitare San Marino in modo da 
avvicinare nuovamente la vita al centro del Borgo.
Per arrivare a questo risultato sarà necessario:
- Ripulire il Castello e riportarlo allo splendore che un Centro Storico deve ave-

re.
-	 Realizzare	percorsi	pedonali	adatti	a	tutti,	con	panchine	e	addobbi	floreali,	

incentivando i commercianti a riaprire i numerosi negozi che con gli anni 
sono stati chiusi.

- Individuare o realizzare centri ricreativi per bambini, ragazzi e anziani, per 
tutta la comunità.

- Organizzare feste a tema, riportare il cinema sotto le stelle, riproporre la 
festa delle cantine aperte.

- Incrementare lo storico mercato del giovedì, punto d’incontro di tantissime 
persone che lo aspettano per poter fare “DUE CHIACCHIERE”.

- Incrementare il mercato a KM0 MER.LO.
- Introdurre nei periodi estivi i mercati serali.
- Introdurre nuovi tipi di mercati, ad esempio mercatini solidali per coinvolge-

re anche i bambini.
- Realizzazione di una biblioteca classica e multimediale, di una ludoteca (pos-

sibilmente vicino ad un parco giochi).

Lista “TUTTI INSIEME UNA GRANDE FAMIGLIA”

Il nostro programma o più precisamente i nostri obiettivi
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SICUREZZA

Nel nostro amato Castello saranno necessari anche interventi a livello di sicu-
rezza come:
- Abbattere le barriere architettoniche ovunque nel castello.
- Migliorare i parcheggi per i disabili.
- Migliorare alcune fermate dell’autobus pericolose, ad esempio quella di Ta-

volucci dalla parte ascendente della superstrada, pericolosissima per gli stu-
denti e tutte le persone che utilizzano gli autobus.

- Creare attraversamenti pedonali sulla superstrada in sicurezza. In un mon-
do che combatte tutti i giorni per l’inquinamento atmosferico, incentivare e 
motivare le persone a camminare o andare in bicicletta in piena sicurezza è 
importantissimo.

INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO

- Sistemazione Piazza Grande.
-	 Realizzazione	del	parcheggio	della	fiera.
- Spostamento bagni pubblici sotto i portici al piano terra per dare accessibilità 

anche ad anziani e portatori di handicap.
- Sistemazione e ultimazione dei lavori ai portici del Borgo.
-	 Ristrutturazione	dell’Istituto	Musicale,	del	teatro	e	della	sala	cinematografica.
- Sistemazione parcheggio della Baldasserona con relativo collegamento del 
percorso	pedonale	dalla	Baldasserona	fino	all’ingresso	parcheggio	funivia.

- Valutazione e studio rotatoria all’incrocio per bivio Cailungo con relativa va-
lutazione e studio di un’eventuale sottopasso pedonale per l’ingresso a Cai-
lungo.

- Eventuale nuovo parcheggio vicino alla rotatoria per Faetano.
- Programma di incentivazione per l’installazione di pannelli solari e/o impianti 
fotovoltaici	sugli	edifici	pubblici.

- Pulizia del sottopasso Scuole Elementari Borgo.
- Realizzazione marciapiede dal bocciodromo a Via Boschetti.
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-	 Collegamento	pedonale	dalle	case	popolari	di	Valdragone	fino	al	Convento	
dei Frati Servi di Maria.

- Collegamenti pedonali dal Convento dei Frati Servi di Maria alla rotonda sot-
tomontana.

- Installazione di un segnale stradale a specchio al bivio vicino alla Scuola 
dell’Infanzia di Borgo.

- Sistemazione parco di Cailungo.
-	 Interramento	dei	fili	elettrici	 con	valutazione	di	una	nuova	 locazione	della	

centrale elettrica.
- Sistemazione ex casa Bartolini per la realizzazione di un centro ricreativo, 

sale mostre, biblioteca a disposizione della comunità.
- Intubatura del fosso accanto via L. Dominici.
- Collegamento ciclabile Carrara Cailungo, Ventoso.
- Miglioramento della viabilità nel pericoloso incrocio in zona Brico IO.
- Miglioramenti degli accessi viari e studio e valutazione ampliamento struttu-

ra Servizi Sociali ISS.
- Manutenzione ai vari parchi giochi.
- Realizzazione di un nuovo parco pubblico, completamente immerso nella na-

tura, tra Valdragone e Tavolucci collegato con il parco del Convento.
- Individuazione di una zona verde per realizzare un parco per animali.
- Realizzazione di NUOVI MARCIAPIEDI all’interno del Castello.
- Nuovi asfalti ove siano pericolosi per la salute delle persone.

Questo programma è corposo ed impegnativo ma necessario per una “grande 
famiglia” che, piano piano, cercherà di realizzarlo purché stiamo “tutti Insie-
me”.
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Il 29 novembre in piena SICUREZZA vieni a votare!

Grazie,
Il Capolista

Bollini Barbara

P.S.
Cosa rappresenta la giunta oggi?
La giunta è il cuore del Castello. La nuova legge sulle Giunte di Castello 24 
settembre 2020 n.158 riconosce maggiori compiti e responsabilità alle giunte 
regolando anche i rapporti con le aziende pubbliche.
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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


