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MOVIMENTO POLITICO

PER CHI HA A CUORE SENIGALLIA

BARBARA BOLLETTA
CANDIDATO SINDACO DI SENIGALLIA ELEZIONI 2020

LAVORIAMO NEL PRESENTE PER COSTRUIRE IL NOSTRO
FUTURO
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CONOSCIAMO BARBARA BOLLETTA

Mi chiamo Barbara Bolletta sono nata a Jesi 46 anni fa sono stata accolta dalla città di
Senigallia 25 anni or sono e oggi ho scelto di candidarmi a Sindaco di questa
meravigliosa città, per portare una nuova aria chiamata ETICA MOVIMENTO
POLITICO. Lavoro nell’associazione chiamata Anteas che si occupa del sociale,
collaborando con i servizi sociali del comune di Senigallia, mi occupo di salute e
benessere psicofisico nel settore olistico, e ritengo di aver vissuto tantissime esperienze
e grazie a tutto questo oggi mi sento di poter sostenere molte persone e trasmettere a
loro il giusto valore della vita.
Una delle mie passioni è la natura, credo che il nostro Pianeta Terra sia il nostro habitat
naturale e fonte di vita, e che pertanto ogni persona debba amarlo, rispettarlo,
preservarlo e tutelarlo.
Credo che le cause di tutte le ingiustizie e iniquità del mondo siano da imputare
all’avidità e alla superbia. Secondo me la politica è uno strumento imprescindibile e di
estrema importanza; questa deve essere promotrice e garante di una civile convivenza,
di giustizia ed equità, di dignità singola e collettiva. Ciò che si deve perseguire nel
governare è il bene comune, e questo si può ottenere legiferando con buon senso e
consapevolezza.
Mi auguro nella presa di consapevolezza e di coscienza di tutti per poter rendere
Senigallia il primo esempio in Italia di comunità che opera per il bene comune.
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PROGRAMMA PER ELEZIONI COMUNALI DI
SENIGALLIA 2020

PREMESSA

Tenendo in considerazione il principio fondamentale della “Dignità dell’Uomo”, mettiamo da parte
ogni polemica del passato sia di destra, di centro, che di sinistra, ma chiedendo conto della gestione
dei beni del popolo affidati al comune e rivalutandone la SOVRANITA’ nei settori: politici, sanitari,
economici, scientifici, culturali, agrari, energetici.
Vanno risolti tutti i problemi economici e sociali di cui i cittadini ne sono vittima. Vittima di politici
che perseguono il proprio tornaconto e con scopi non dichiarati, e in questo modo hanno reso i
senigalliesi schiavi del bisogno e non liberi da esso.
Tutte le persone che si sentono forti, generose, coraggiose e con valori umani sono invitate a
partecipare attivamente in ETICA (movimento politico) in difesa al nostro paese. La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino (Costituzione Italiana).

L’AZIONE

Il nostro obiettivo è quello di convincere culturalmente e democraticamente la popolazione
SENIGALLIESE ad una riorganizzazione del Comune di Senigallia, che abbia come fine quello di
ridare etica e dignità a tutti i nostri concittadini, creando le condizioni attraverso le quali si possa dare
equilibrio e peso valoriale alla vita, all’ambiente e al territorio.
Al centro devono esserci i cittadini di Senigallia in equilibrio con la propria vita e con quanto li
circonda che è garanzia per il proseguo della nostra vita e dei nostri figli. Pertanto al centro delle
nostre scelte mettiamo l’individuo e i suoi bisogni, aggiungendoci l’attenzione al bene comune. Noi
intendiamo creare una società in cui la condizione di vita sia basata sulla soddisfazione reale della
più vasta maggioranza di persone, al fine di offrire a tutti il diritto ad una vita dignitosa e serena.
Oggi viviamo in un mondo in continuo sviluppo tecnologico, questo ci permetterà di essere sempre
più liberi e in questo modo potremmo dedicare la nostra vita per il bene comune. Per fare tutto questo
c’è bisogno di rendere l’Uomo libero dall’oppressione egoistica di un sistema radicato.
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PROGRAMMA POLITICO

(Progetto Nuovo Sistema Paese)

SANITA’
Come sindaco mi batterò per una sanità migliore, rinnovata e soprattutto al servizio

dell’uomo.
1. Sanità gratuita per tutti i cittadini residenti in Italia;
2. rivisitazione di tutti i protocolli sanitari esistenti, eliminando qualsiasi forzatura

che provenga da lobby più o meno invasive, lasciare il Cittadino nella LIBERA
SCELTA di decidere ciò che egli vuol fare con un farmaco, una cura, un medico;

3. implementazione di una politica sanitaria preventiva, utilizzando e quindi
certificando e omologando le migliori tecnologie di indagine esistenti sulla terra.
La salute dovrebbe diventare sempre di più una condizione generale del popolo.
La medicina naturale, complementare, che si prende cura non solo del corpo ma
anche e spesso soprattutto della mente e dello spirito di coloro che sono
ammalati, dovrebbe diventare la base di vita di una comunità evoluta. Si
dovrebbe prevenire invece che curare. Prevenire significa risparmio. Ogni
singola persona dovrebbe potersi curare in tutti i modi possibili e gratuitamente,
essendo la Sanità un bene strategico dello Stato Italiano;

4. realizzazione della nuova cittadella sanitaria a Senigallia, la stessa dovrà
diventare un esempio unico per tutta l’Italia. Il centro sanitario dovrà accogliere
le migliori menti di tutto il mondo affinché lo stesso possa diventare il miglior
centro sanitario preventivo al mondo;

5. creazione di professionisti della sanità per le cure presso le abitazioni delle
persone che necessitano di assistenza sanitaria;

6. eliminazione di tutte le associazioni che si occupano di primo intervento con la
trasformazione delle stesse in strutture permanenti con arruolamento di
professionisti nel settore sanitario di primo intervento, direttamente a carico
della sanità;

7. tutti gli studi medici dovranno essere dotati di attrezzature mediche primarie, ed
ogni qualsiasi attrezzatura che permetterà ai dottori di eseguire le prestazioni
mediche necessarie per i pazienti senza dover attendere lunghe liste di attesa.
Tutto questo permetterà di avere sempre più prevenzione rispetto alle cure;

8. saranno riattivati tutti gli ospedali che si ritengono strategici per la morfologia
del territorio, non possiamo non garantire la salute delle persone chiudendo gli
ospedali per mancanza di fondi, ma dobbiamo investire continuamente nel suo
mantenimento per il bene dei cittadini;

9. dovranno essere realizzate delle farmacie pubbliche che avranno il compito di
distribuire farmaci convenzionali e non, gratuitamente a tutti i cittadini che
hanno residenza in Senigallia. Le stesse non dovranno distribuire farmaci che
possano favorire le lobby farmaceutiche, ma bensì dovranno mettere al primo
posto il bene dell’uomo. Vogliamo Farmacie etiche e responsabili.
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SCUOLA

Come sindaco mi batterò per una scuola migliore, rinnovata e soprattutto al servizio
dell’uomo.

1. Scuola gratuita per tutti gli studenti;
2. la famiglia in primis spetti il compito di formare i futuri cittadini;
3. la scuola affiancata alla famiglia deve proporre nuovamente la propria tradizione

culturale ed ha il compito di rafforzare la responsabilità morale e civica, favorire
il libero pensiero, valutare e incentivare i Talenti Creativi;

4. va innovata la formazione della classe insegnante, non più legati a programmi
nozionistici e obsoleti, in grado di svolgere la funzione di educatore,
contribuendo allo sviluppo culturale della personalità dello studente e premiando
i docenti meritevoli. Abolizione della bocciatura. La Scuola non dovrebbe
bocciare nessuno, perché se uno studente non riesce in una disciplina specifica,
di certo andrà bene in un’altra ed è sempre responsabilità dei suoi insegnanti
(che devono avere solide basi di formazione e affiancamento di psicologici,
sociologi e non persone che vincono un concorso per trovare un lavoro e basta!)
dirigere lo studente verso le proprie propensioni più intime. Anche fossero quelle
legate a discipline ludiche. Ecco che il voto diventa non più un giudizio ma
un’indicazione, finalizzato ad un incentivo per migliorare le proprie conoscenze
e talenti. Il voto deve diventare un suggerimento positivo e non l’indicazione di
un errore irreparabile.
Orario scolastico 9.30 – 17.30 per tutte le scuole.
Arte, cultura, sport, musica, sentimenti dovranno essere proposte che andranno
pari passo alla crescita e l’equilibrio degli studenti. La Scuola deve poter
accogliere e fornire tutti gli indirizzi di lavoro futuro compresi arte e mestieri.
Se un giovane vuole fare l’agricoltura deve essere sostenuto nel suo obiettivo e
non orientato “di forza” a fare solo ed esclusivamente il commercialista o
l’avvocato.
Tutte le scuole presenti sul territorio dovranno essere a stretto contatto con le
realtà artigiane, industriali in modo da permettere l’inserimento nel mondo
lavorativo i futuri cittadini, fin dalle scuole primarie.

5. i programmi scolastici devono essere totalmente rivisti, l’obiettivo è ritornare ad
avere un popolo colto, amante della bellezza degli antichi valori dell’Umanità;

6. strutture riqualificate in termini infrastrutturali. Le scuole come edifici devono
essere strutture accoglienti, belle, immerse nel verde con ampi spazi di vita
sociale.
Creare delle strutture per le persone che versano in situazioni sociali particolari,
in modo da garantire le stesse pari opportunità, e in questo modo non si rallenti
la crescita degli studenti che hanno maggiori potenzialità;
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7. telecamere nelle classi affinché il consiglio di istituto assieme ai delegati dei
genitori possa valutare ogni aspetto del crescere assieme;

8. mense sane;

LAVORO

Difesa della dignità dei lavoratori e del lavoro (unici contribuenti certi);
Riforma strutturale che preveda turni di 4 ore a pari retribuzione

PROGETTO LAVORO

SETTORE PUBBLICO

1. I dipendenti pubblici che lavorano negli enti pubblici comunali del comune di
Senigallia potranno accedere al progetto LAVORO, la giornata lavorativa sarà
di 4 ore a stipendio pieno. Questa riforma permetterà l’assunzione immediata di
moltissimi giovani che vorranno dedicare la propria vita e professionalità al
servizio dei propri concittadini e non più per avere un posto di lavoro, ma per
mettere a disposizione le proprie capacità, talenti, e professionalità per il bene
comune. Questa riforma del lavoro potrà avvenire grazie all’introduzione di una
moneta complementare all’Euro che ci permetterà di finanziare il progetto
LAVORO;

2. tutti gli uffici pubblici dovranno coprire l’apertura al pubblico in tutta la giornata
lavorativa (mattina e pomeriggio)

3. i dipendenti pubblici dovranno dimostrare che frequentano regolarmente corsi
di aggiornamento, rispettano l’orario di lavoro, svolgono la loro attività in modo
etico. Nel caso ciò non avvenisse, perderanno il diritto dello stipendio pieno
adeguandolo solamente alle 4 ore lavorative;

4. pagamento dei lavori pubblici e/o servizi resi alle amministrazioni pubbliche
saranno garantiti entro 15 giorni dall’emissione della fattura. Il pagamento dovrà
essere inoltre garantito da una assicurazione obbligatoria;

5. qualsiasi fase progettuale dei lavori pubblici dovrà essere realizzato solo ed
esclusivamente all’interno degli uffici pubblici di competenza, non si dovranno
più delegare progetti a studi privati.

SETTORE PRIVATO

1. Finanziamento a fondo perduto alle imprese che hanno residenza nel comune di
Senigallia, che passeranno dalle 8 alle 4 ore lavorative al giorno a stipendio
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pieno. Saranno finanziati tutti i costi dei contributi dei dipendi per una durata di
3 anni.

2. Le imprese che decideranno di entrare nel “progetto lavoro” per fruire delle
agevolazioni comunali dovranno obbligatoriamente investire almeno il 10% del
fatturato in ricerca e innovazione per la propria azienda.

3. Le imprese hanno l’obbligo di dimostrare che hanno svolto regolarmente dei
corsi di aggiornamento sulla sicurezza del lavoro, che i dipendenti sono assunti
a tempo indeterminato per una durata di almeno 5 anni e hanno investito in
innovazione e risparmio energetico. Se il personale viene licenziato prima della
scadenza del 5° anno (fatto salvo per reali motivi dimostrabili), oppure non
rispettano i requisiti del “progetto lavoro”, perderanno tutti i finanziamenti a
fondo perduto.

4. Graduale abbassamento delle tasse Comunali alle imprese e lavoratori, in attesa
che lo Stato centrale possa gradualmente abbassare le tasse a livello nazionale.

5. Per lavori svolti dalle imprese a cittadini privati e/o enti pubblici all’interno del
comune di Senigallia per importi superiori a € 5.000,00 le imprese dovranno
essere garantite del pagamento delle opere contrattuali attraverso una
assicurazione obbligatoria.

ORDINE PUBBLICO

1. Aumento delle pattuglie di polizia locale che vigileranno in tutto il territorio del
comune di Senigallia per aumentare i controlli di prevenzione;

2. maggiore presenza della magistratura sul nostro territorio, con pene certe e tempi
delle sentenze possibilmente più ridotti. I nostri concittadini hanno bisogno di
sapere che la magistratura lavora al meglio per la nostra sicurezza. La
cittadinanza si aspetta che il lavoro svolto dalle forze di polizia non sia sminuito
da sentenze che non danno la giusta condanna a chi ha commesso un reato, un
crimine e non rispetta le leggi;

3. eliminazione delle sostanze stupefacenti che circolano nel comune di Senigallia;
4. addestramento simile a quello militare per la polizia locale al fine di avere del

personale preparato a difendere il nostro territorio e i nostri concittadini;
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DIRITTO DI DIGNITA’ INDISTINTAMENTE E INCONDIZIONATAMENTE

Il DIRITTO DI DIGNITA’ che proponiamo non è assolutamente una forma di
assistenza sociale.
Il DIRITTO DI DIGNITA’ sarà pari a 1.500,00 (QUATTRINI) mensili in moneta
elettronica complementare all’Euro, a tutti i cittadini maggiorenni che risiedono nel
comune di Senigallia indistintamente e incondizionatamente. Il DIRITTO DI
DIGNITA’ che noi vogliamo riconoscere dovrà essere speso tutto entro il mese per le
necessità primarie della persona (bollette, cibo, vestiario, vacanze, studio, carburante,
e tutti i beni di prima necessità), non si potranno assolutamente spendere in beni come
sigarette, gioco o alcool (in questo caso verrà immediatamente bloccato. Si potrà
pagare il mutuo della prima casa ma solamente per mutui erogati dalla BANCA di
riferimento del progetto NUOVO SISTEMA PAESE. Tale somma non potrà essere
accantonata o depositata in banca, quello che non verrà speso entro il mese si perderà
e tornerà nelle casse del Comune, che li utilizzerà per investire in progetti socialmente
utili (ristrutturazioni scuole, ammodernamento delle strade, sanità ecc. ecc.). Tutte le
attività commerciali, artigianali, industriali, professionisti di tutta Italia, potranno
accedere al progetto NUOVO SISTEMA PAESE siglando un patto con i cittadini di
Senigallia che gli permetterà di partecipare alla nuova ECONOMIA CIRCOLARE ed
incassare la nuova moneta che metterà in moto l’economia locale e quella dei comuni
che desiderano accedere al NUOVO SISTEMA PAESE. Abbiamo pensato al
DIRITTO DI DIGNITA’ perché il futuro non garantirà il lavoro a tutti i cittadini, le
tecnologie sostituiranno (fortunatamente) la manodopera delle persone. Il DIRITTO
DI DIGNITA’ darà la possibilità a tutti i nostri concittadini di dedicarsi alle proprie
famiglie e alle cose per il bene comune.
Il DIRITTO DI DIGNITA’ permetterà all'economia locale di ripartire molto
velocemente, andando ad agire sulle micro, piccole e medie imprese semplicemente
perché non si potrà più accantonare nulla. Sicuramente qualcuno potrà permettersi di
fare anche della beneficenza a qualche altra famiglia che ne avesse bisogno.



Rovereto, 02/06/19 redatto da Massimo Taddei Pag. 9 di 15

INFRASTRUTTURE E SERVIZI STRATEGICI

1. Dragaggio fiume MISA e messa in sicurezza della città;
2. ammodernamento di tutta l’illuminazione pubblica con tecnologie innovative

che permetteranno di far risparmiare migliaia di euro a cittadini;
3. costruzione di isole energetiche da fonte rinnovabile che permetterà a Senigallia

di essere il primo comune in Italia e nel mondo che mette a disposizione dei
cittadini che hanno vetture, motociclette e biciclette elettriche, di ricaricare le
stesse gratuitamente. Grazie a queste tecnologie i cittadini residenti nel comune
di Senigallia avranno a disposizione energia gratuita nelle proprie abitazioni;

4. nuovo programma per un turismo più ecologico ed etico per il bene comune;
5. per tutti i cittadini residenti in Senigallia sarà possibile accedere a tutti i

parcheggi a pagamento attraverso un abbonamento annuale di 30 euro/quattrini,
in questo modo i cittadini potranno risparmiare ed evitare qualsiasi tipo di
infrazione. L’abbonamento potrà essere pagato anche attraverso il DIRITTO DI
DIGNITA’;

6. tutte le centrali elettriche presenti sul territorio di Senigallia dovranno tornare di
proprietà della popolazione;

7. il trasporto pubblico dovrà essere gratuito per tutti i cittadini che risiedono a
Senigallia. I mezzi di trasposto pubblico a carburante fossile saranno
gradualmente sostituiti da mezzi elettrici entro il 2027. Senigallia diventerà il
vero esempio per tutto il resto d’Italia. Non saranno necessarie più lunghe attese
per arrivare dove vuoi, sarà sufficiente prenotare l’ora e il luogo di partenza e
quello di arrivo e ti troverai sotto casa il mezzo di trasporto. Questa è una
rivoluzione totale della mobilità in città.
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8. chiederemo al Governo centrale una nuova linea di trasporto pubblico non più
ferroviario ma attraverso un innovativo sistema di trasporto (denominato
Hyperloop). Questo tipo di sistema permetterà di trasportare persone e cose in
pochi minuti dall’estremo nord Italia all’estremo sud Italia. Saremo il primo
Comune in Italia che sfiderà il futuro dei trasporti dimostrando che le cose si
possono realizzare pensando esclusivamente al benessere dell’uomo. Questo
progetto dovrà essere realizzato entro il 2030;
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9. realizzazione di piccoli impianti di smaltimento rifiuti a zero inquinamento che
dovranno essere posti in luoghi strategici per la morfologia del nostro territorio.
Questo ci consentirà di abbattere definitivamente i trasporti dei rifiuti in tutto il
nostro territorio, diminuendo drasticamente l’inquinamento nell’atmosfera.
Rivisitazione e cambio del metodo di raccolta dei rifiuti urbani. Attraverso il
progetto ECONOMIA CIRCOLARE il comune di Senigallia potrà vantare le
migliori tecnologie per il trattamento dei rifiuti organici e non organici che
saranno messe a disposizione dei cittadini gratuitamente. Tutto questo ci
permetterà di contribuire all’abbattimento dell’inquinamento e alla
partecipazione diretta di un’economia circolare;

10.rivisitazione del Comune. Il patrimonio del comune di Senigallia deve rimanere
patrimonio dei cittadini non può essere gestito da SPA che non privilegia il bene
della popolazione di Senigallia, ma esclusivamente favoritismi altrui. Il
patrimonio di Senigallia dovrà essere gestito direttamente dal Comune dovranno
dare conto ai propri cittadini. Tutto il patrimonio esistente in Senigallia è della
popolazione e tale deve rimanere;

11.eliminazione totale in tutto il territorio di Senigallia di uso di asfalto prodotto da
materia prima fossile (ad esempio petrolio o derivati). Le nuove coperture delle
strade dovranno essere realizzate tramite prodotti realizzati da riciclo di altri
prodotti. Lo sviluppo tecnologico corre veloce anche nel settore dei materiali di
impiego civile. Il progetto "nuove strade" per strade completamente realizzato
dal riciclo della plastica;
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Non solo sappiamo l'origine (riciclata al 100%) ma anche il basso livello di
manutenzione, la resistenza alle temperature estreme (da -40° a 80°), la
facilità di messa in posa e la durata tre volte superiore rispetto all'asfalto. Inoltre
la leggerezza consentirebbe di ridurre i carichi e la sezione cava di posizionare
più facilmente tubature e cavi. Le sezioni verrebbero prefabbricate negli
stabilimenti e trasportate dove c'è bisogno, riducendo anche le attività di cantiere
in loco;

12.blocco immediato del rilascio di concessioni per la fabbricazione di centri
commerciali. Non saranno più rilasciate concessioni edilizie per la costruzione
di centri commerciali in tutto il Comune di Senigallia;

13.riappropriazione delle reti di comunicazione, le stesse dovranno tornare di
proprietà del Comune. In questo modo sarà concesso a titolo gratuito a tutte le
famiglie Internet su tutto il territorio di Senigallia. Si dovrà sostenere solamente
il costo di acquisto del modem oppure configurare quello già posseduto di altri
operatori;

RIFORMA AGRARIA

Bonifica dei terreni, oggi inquinati dall’uso di prodotti chimici, per un’agricoltura
innovativa con metodo intensivo 365 giorni all’anno, persino senza più l’uso di trattori,
della fatica e senza più fertilizzanti chimici o pesticidi inutili. L’agricoltura dovrà
essere basata su sistemi innovativi ad inquinamento zero. In questo modo si potrà
risparmiare il 90% di acqua e il 70% di energia rispetto i metodi classici. Anche i terreni
più inquinati possono diventare fertili, grazie a composti mirati di innovativa
generazione, i quali permettono di far nascere prodotti che hanno predigerito ogni
patogeno negativo. L’agricoltura deve essere un progetto complessivo organico e non
un processo casuale e sporadico, puntando alla politica del Km utile:

1. divieto utilizzare pesticidi che inquinano l’ambiente e sono dannosi per l’essere
umano in tutto il territorio di Senigallia

POLITICA

La politica del Comune di Senigallia è essenziale, affinché tutti i comparti sociali
funzionino bene. La politica deve essere quella forza, composta da specialisti super
formati nella diplomazia sin a partire dalle scuole primarie, che si occupa del buon
governo, di preservare la buona vita, e soprattutto animata da altruismo. Per noi non
c’è la destra o la sinistra o il centro ma la democrazia reale, il bene comune e
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l’altruismo.
La politica del nostro territorio ha il compito di creare il cambio di paradigma, in
termini di economia e finanza, attraverso il quale permettere il crearsi di un equilibrio
fra i costi (infrastrutture e servizi strategici) e i benefici (libertà individuale e libero
mercato privato) che una collettività moderna si deve dare. La differenza con gli altri
Partiti è soprattutto imperniata sulle modalità creative proposte per produrre una
moneta endogena parallela che si basi sul valore e non sulla speculazione:

1. Eliminazione dei privilegi e benefit di tutti i parlamentari del Comune
indistintamente e incondizionatamente;

2. per investimenti superiori a € 500.000 da realizzare nel comune di Senigallia, il
Consiglio Comunale dovrà chiedere il parere della popolazione di Senigallia;

3. blocco immediato della vendita dei beni demaniali e di tutto il patrimonio del
Comune di Senigallia, perché di proprietà della Popolazione;

4. Senigallia portavoce per il cambiamento del primo articolo della Costituzione
Italiana. Porre al primo punto della costituzione il seguente articolo:
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla DIGNITA’
DELL’UOMO. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.”

5. riorganizzazione del Comune ed Enti pubblici attraverso le individuazioni delle
competenze e delle funzioni, ridimensionamento della dirigenza, abolizioni delle
società miste ed in house per ottenere il riequilibrio di costi e benefici.

PER I CITTADINI

1. Sviluppo del territorio attraverso il finanziamento di progetti che
implementeranno il turismo tutto l’anno in Senigallia rispettando il territorio e
l’ambiente;

2. settore immobiliare radicalmente cambiato; in primis riqualificazione di tutto il
parco immobiliare (pubblico e privato) di Senigallia, in modo da rendere le
abitazioni sicure e a risparmio energetico, incentivando tutti gli impianti e/o
aspetti costruttivi che permettono di risparmiare fino al 90% dell’energia.
Obbligo di installare esclusivamente impianti che non inquinano (zero
inquinamento);

3. incentivazione su automobili ad inquinamento zero;
4. divieto di circolazione di tutti i veicoli e mezzi pesanti a carburante fossile a

partire dal 2027 in tutto il territorio di Senigallia;
5. adeguamento per l’abbattimento dell’inquinamento per tutte le imprese che

emettono nell’atmosfera inquinanti (fumi, polveri sottili) entro e non oltre 6
mesi. Tale operazione sarà supportata da finanziamenti a fondo perduto
attraverso la moneta complementare (QUATTRINO) nel Comune di Senigallia.
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6. divieto di transito nel territorio di Senigallia di trasporti di materiali inquinanti
e/o pericolosi se non seguiti da una certificazione di provenienza, destinazione
e metodo di smaltimento dei rifiuti stessi;

7. nuove politiche a tutela dei minori
8. nuove politiche a tutela dei disabili e chi ha delle malattie rare.
9. nuove politiche a tutela degli animali
10.nuove politiche per evitare violenze sulle donne
11.nuove politiche per la prevenzione del territorio

INFORMAZIONI UTILI

Pagina facebook: @eticamovimento
Mail: eticamovimentopolitico@gmail.com
Massimo Taddei Coordinatore Nazionale tel. 3518013852
Barbara Bolletta candidato Sindaco di Senigallia tel. 3336977551

Il presente programma lo troverete pubblicato per intero sulla pagina facebook
(@eticamovimento).
Saranno comunicate sulla pagina facebook la procedura, le date e il luogo per la
raccolta firme, la presentazione della candidata sindaco e del movimento alle prossime
elezioni. Seguite la nostra pagina e seguite gli aggiornamenti.
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