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Un politico pensa alle prossime elezioni;  

una persona appassionata e dotata di  

alto spirito di servizio pensa alla  

prossima generazione. 

 

(Pensiero   dell’autore    liberamente    tratto   

da una  citazione  di James Freeman Clarke) 
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PREMESSA 
 
 
 
 
 
Perché una pubblicazione del genere? “Acquasparta e futuro” ha perso le 
elezioni amministrative in corsa per il Comune di Acquasparta e, forse, se ne 
dovrebbe stare rintanata in attesa della prossima tornata elettorale.  
Cosa c’è da festeggiare?  
Cosa c’è da ricordare?  
Se si è perso si è perso! 
Sono questi, o giù di lì, i luoghi comuni che potrebbero lambire questa 
pubblicazione. Li ho anticipati per esorcizzarne gli effetti.  
La verità è che questo progetto ha affascinato direttamente quasi la metà dei 
cittadini di Acquasparta e, forse, per l’altra metà non abbiamo fatto in tempo 
a fornire le giuste argomentazioni. 
Pertanto, in una fase di assoluta estraneità alle urne elettorali, almeno quelle 
amministrative – comunali, può essere opportuno focalizzare gli elementi più 
significativi del progetto con l’unico scopo di continuare nel percorso 
divulgativo, finalizzato alla massima trasparenza nei confronti dei cittadini.  
 

= = = . = = = 
 
 “Acquasparta e futuro” è stata un’esperienza unica. 
Un gruppo di persone appassionate si è messo insieme ed ha costruito un 
programma elettorale basato sull’amore e la dedizione per il proprio Paese, 
integrati dalla coerenza delle professioni, l’esperienza di componenti che 
avevano già governato e la potenza di giovani partecipanti. 
Questo mix appariva molto convincente e costituiva la premessa per 
assicurare ad Acquasparta un buon governo, illuminato e proiettato verso 
nuovi orizzonti. 
La sua connotazione fortemente civica non ha mai sconfinato nell’ortodossia 
tant’è che ha accolto favorevolmente partecipanti provenienti da movimenti e 
partiti politici strutturati.  
E’ iniziata in tal modo un’avventura elettorale che aveva in animo la volontà 
di non disperdere quanto nel frattempo costruito e, al tempo stesso, 
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apportare un fattivo contributo, così come si evince dal programma elettorale, 
vera e propria pietra miliare di un qualsiasi confronto elettorale. 
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LA COMUNICAZIONE  
 
 
 
 
 
La comunicazione ha assunto un ruolo fondamentale. Ci si è distribuiti tra 
mondo reale e mondo virtuale.  
Riguardo al primo abbiamo organizzato una sede operativa in via Roma ad 
Acquasparta, affinché tutti i cittadini la potessero considerare un vero e 
proprio punto di riferimento.  
La sede ha ospitato incontri tra i componenti la lista, le persone vicine alla 
stessa formazione, curiosi e persone desiderose di scambiare opinioni su 
determinati argomenti. 
Sono stati fatti incontri nelle varie frazioni di Acquasparta, nei quartieri e nel 
centro storico, integrati da quattro incontri tematici sugli argomenti più 
gettonati nel programma elettorale. 
Abbiamo, inoltre, alimentato una pagina Facebook con tutte le informazioni 
sugli appuntamenti pianificati ad inizio campagna, corredati con foto e relativi 
esiti. 
Tempo per tempo la pagina è stata arricchita da post favorendo 
un’interazione con i cittadini che non è mai venuta meno.  
Insomma, un vero e proprio protocollo con la cittadinanza di Acquasparta e 
non solo. E’ stato scelto un linguaggio semplice, diretto ed una modalità 
garbata che evitasse di alimentare inutili tensioni tra liste. 
Durante la campagna è stata attivata anche una casella di posta elettronica. 
La sera della presentazione della lista e del programma la nostra pagina 
contava già oltre 1.500 followers. 
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Sui post si è lavorato molto, alcuni sono stati inseriti in modo autografo per 
conferirgli maggiore autenticità. 
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LE PAROLE CHIAVE  
 
 
 
 
 
Le parole chiave costituiscono i mattoncini sui quali si fonda la reputazione 
della lista.  
 
 

 
 
Dalle stesse traspare il senso fortemente civico della lista.  
Sono tutte molto chiare ma per qualcuna potrebbe essere opportuno 
spendere due parole. 
Per “traiettoria” si intende il riconoscimento di quanto già svolto dalla passata 
amministrazione.  
Si parte non da ora ma da prima, inglobando il buono di quanto è stato fatto, 
realizzando un progetto che non disconosca il lavoro svolto. 
Con la “restituzione” ciascun partecipante della lista intende mettere a 
disposizione parte delle sue competenze e del proprio tempo dopo una vita, 
privata e lavorativa, che si è rivelata generosa.   
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LA LISTA  
 
 
 
 
 
“Acquasparta e futuro” è una lista civica.  
Per favorire una sua migliore focalizzazione ritengo utile proporre un post 
pubblicato sulla nostra pagina FB durante la campagna elettorale, il cui scopo 
era proprio l’argomentazione del suo connotato civico.  
Ovviamente risente del linguaggio elettorale: il post è stato pubblicato perché 
l’altra lista stava tentando di smorzare con ogni mezzo il suo senso civico.  
Ho tuttavia ritenuto opportuno proporlo nella sua versione integrale. 
 
“ 
Nella presentazione del programma e dei candidati della lista “Acquasparta e 
futuro” dello scorso 27 aprile, senza ausilio di intermediari e presentatori, ho 
personalmente dato evidenza della mia lista e della sua connotazione. Nelle 
slides numero 6 e 7 (della presentazione proiettata -ndr) evidenziavo quanto 
appresso (vedasi streaming). 
 
“   
LA NOSTRA LISTA CIVICA - Vuole allargare il grado di inclusività del 
sistema politico, cercando di andare oltre le capacità attrattive del sistema 
partitico tradizionale, non sempre aderenti alle specifiche necessità di un 
territorio. Intende dare voce alla volontà di coinvolgimento dei cittadini. 
L’articolazione delle professioni e della provenienza dei suoi Partecipanti è 
sinonimo di garanzia.  Il nostro civismo non ha logiche trasformiste, non è un 
ego-civismo e non risponde a logiche di transizione, non surroga movimenti 
partitici. E’ un civismo responsabile che, partendo dai bisogni e dalle 
aspettative del territorio, ha sviluppato un programma che intende portare a 
termine con l’impegno umano e professionale della squadra di governo. “ 
 
Nel sano principio della democrazia e del pluralismo non ho epurato nessuno 
né tanto meno utilizzato la Sacra Rota per annullare i pensieri dei candidati 
antecedenti la loro partecipazione alla mia lista. Una cosa è certa: questa 
compagine ragiona in modo civico per il bene di Acquasparta, non risponde a 
nessuna logica opportunista, non fa terrorismo, non manda in giro messaggi 
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whatsapp sconclusionati, non usa consumati slogan per impressionare ma 
cerca di fornire soluzioni. Questa ricerca passa anche per il non facile 
coinvolgimento dei più giovani, come abbiamo cercato di fare con il nostro 
riuscitissimo ed apprezzatissimo Contest. Non è la strada più facile per 
accreditarsi ma più che parlare alla pancia delle persone abbiamo scelto altri 
due organi a cui riferirci: il cuore e la testa dei cittadini di Acquasparta.  
Vantarsi di conoscere tutte le persone di Acquasparta e parlare 
continuamente di problemi non basta! Non ho mai pensato che per fare il 
sindaco l’unico testo da leggere fosse l’elenco telefonico!  Probabilmente i 
cittadini, oltre alla conoscenza personale, aspetto che si può facilmente 
rimediare, si attendono anche soluzioni. La mia lista ha scelto la competenza, 
la trasparenza ed un comportamento civico.  
Queste riflessioni, ritengo facilmente comprensibili, avrei potuto e voluto 
rappresentarle a voce ma purtroppo, come ben noto, mi è stato negato il 
confronto pur se invocato espressamente anche da un buon numero di 
cittadini.  Mancano solo due giorni: pensiamo al bene dei cittadini di 
Acquasparta ed alla possibilità di risolvere i loro problemi, ai progetti e al 
coinvolgimento dei giovani. Irrobustire la squadra con Figure di benpensanti 
ingrigitori autoproclamatisi esperti non serve a nessuno e, da cittadino 
attento, risulta essere addirittura controproducente. In bocca al lupo a tutti.  
                                                                                                                     “ 
 
Come già anticipato in premessa la sua connotazione fortemente civica non 
ha mai sconfinato nell’ortodossia tant’è che ha accolto favorevolmente 
partecipanti provenienti da movimenti e partiti politici strutturati.  
La somma di questi valori ha costituito l’articolatissimo dna del gruppo. 
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PILLOLE INFORMATIVE 
 
 
 
 
 
Sulla pagina facebook sono stati pubblicati alcuni spot, di durata inferiore al 
minuto, riferiti ai seguenti argomenti: 
- la strategia; 
- il candidato sindaco; 
- la squadra; 
- il simbolo; 
- il programma. 
 
 

 
 
Seguono i contenuti dei relativi video. 
 
 
LA STRATEGIA 
 
Salvaguardare la salute, incrementare il benessere, favorire il senso di 
appartenenza della nostra comunità. 
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Creare i presupposti per una sempre migliore vivibilità del nostro territorio, 
puntando su elementi già presenti e su quelli da sviluppare: 
- appartenenza ai borghi più belli d’Italia,  
- posizione centrale con buoni collegamenti,   
- ambiente sano. 
Acquasparta dovrà diventare un polo capace di attrarre voglia di abitare, oltre 
che investimenti e risorse per sviluppare i progetti individuati. 
In questo quadro si creeranno i presupposti affinché vengano utilizzate 
prioritariamente le energie, le competenze e le professionalità degli abitanti di 
Acquasparta. 
Pensare intensamente al futuro di Acquasparta, ai suoi futuri abitanti, i nostri 
figli, i nostri nipoti: questa è la nostra strategia. 
 
 
IL CANDIDATO SINDACO 
 
Vorrei essere il vostro Sindaco.  
Un sindaco a tempo pieno, dedito al territorio di Acquasparta tutto il giorno, 
per tutti i giorni. Sto andando in pensione e mi potrò dedicare finalmente al 
paese al quale devo molto, perché ha consentito di far crescere la mia famiglia 
e dove vorrei veder crescere i miei nipoti. Adesso sono nella condizione di 
restituire questo beneficio  
La MIA presenza costante potrà essere il fermento per mettere in pratica le 
nostre idee.  
Il nostro COMUNE ha bisogno di un sano ed equilibrato sviluppo.  
Con una squadra giovane e preparata e, mi auguro, il vostro consenso, 
possiamo far crescere il benessere dei nostri Concittadini consentendomi 
l’onore, il grande onore, di poter essere il vostro Sindaco. 
 
 
LA SQUADRA 
 
Abbiamo generato una squadra di governo composta da donne e uomini con 
differenti esperienze lavorative e di vita.  
Persone serie, appassionate e ben preparate. La loro articolazione, umana e 
professionale, rappresenta tutti i Concittadini e i territori di Acquasparta.  
Ci saranno più donne e più giovani, persone serie, appassionate e ben 
preparate. Sono manager, professionisti, imprenditori, dipendenti pubblici e 
privati con alti compiti di responsabilità e importanti rappresentanze del 
mondo dell’associazionismo.  
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La grande passione individuale rivolta ai suddetti fini comuni, unita alle 
proprie competenze, potrà assicurare il successo della nostra, o meglio, della 
vostra squadra. 
 
 
IL SIMBOLO 
 
Lo slogan della nostra lista è “ACQUASPARTA E FUTURO” perché il 
futuro di Acquasparta è il nostro unico obiettivo. 
Nella parte centrale del simbolo c’è un elemento architettonico composto da 
un portale e nove pietre. Il centro storico di Acquasparta è quindi raffigurato 
dal portale stesso, le nove pietre simboleggiano le corrispondenti frazioni 
localizzate nel nostro Comune.  
Il portale è aperto per dare il senso della trasparenza, dell’accoglienza e del 
cambiamento. Nel simbolo dominano in alto i colori della bandiera nazionale, 
mentre in basso quello dell’Europa.  
Acquasparta in Italia e in Europa. 
Un orientamento, il nostro, fondato su un pensare globale coadiuvato da un 
agire locale.  
Perché, per crescere, Acquasparta deve guardare il mondo. 
 
 
IL PROGRAMMA 
 
Il programma prevede l’attenzione a tutte le attività economiche di 
Acquasparta con una spiccata e marcata attenzione alla vocazione turistico - 
commerciale del nostro Comune. 
Ci si adopererà per attrarre nuovi investimenti, incrementare le opportunità di 
lavoro e qualificare il nostro Comune.  
Continuerà ad essere prioritaria l’attenzione ai più deboli e a chi vive 
condizioni di disagio Alcune attività verranno trattate in modo ancora più 
specifico: 
- Comunicazione e rapporto con i cittadini di tutto il territorio (centro 

storico, campagna e frazioni); 
- Aumento della condizione di Sicurezza del territorio;  
- Maggiore attenzione ai giovani e loro coinvolgimento nella vita pubblica; 
- Difesa dell’ambiente e della bellezza del paesaggio;  
- Protagonismo del volontariato. 
Abbiamo preso l’aereo, fatto un giro ideale sopra Acquasparta nel 2030 per 
sognare come la vorremmo.   
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Acquasparta sarà il borgo, già noto come uno dei più belli d’Italia, dove tutti 
vorranno vivere. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 

 

 

 

Sabato 27 aprile, presso la sala multimediale, ex sala consiliare, ha avuto luogo 
la presentazione della squadra e del programma di “Acquasparta e futuro”.  
E’ tuttora disponibile sulla pagina FB perché trasmessa in streaming. 
L’iniziativa ha riscosso notevole successo. 
Già a quella data la pagina era seguita da oltre 1500 persone. 
  

 

 

Durante l’incontro sono state proiettate delle slides che, di fatto, hanno 
costituito l’intera ossatura della campagna elettorale. 
Si riportano appresso, oltre al relativo manifesto. 
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GLI INCONTRI CON I CITTADINI 
 

 

 

 

 
Sono stati pianificati incontri con le frazioni, centro urbano e quartieri di 
Acquasparta.  
Si è avuto modo di conoscere le necessità più particolari dei singoli cittadini e 
le problematicità di carattere generale.  
Sono stati contesti molto partecipati. Si è avuta la possibilità di far conoscere 
il contenuto del programma elettorale e le persone facenti parte della lista.  
Durante la campagna sono stati svolti tutti gli incontri pianificati con una 
tabella di marcia particolarmente serrata, ma sempre foriera di grande 
soddisfazione.  
La possibilità di incontrare le persone, ascoltare i loro bisogni e scambiare le 
varie opinioni sul futuro della nostra cittadina costituiscono per noi un valore 
enorme e insostituibile. 
Abbiamo tempestivamente documentato sulla pagina FB tutti gli 
appuntamenti, corredati con foto ed eventuali commenti.  
  

FRAZIONI 
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QUARTIERI E CENTRO URBANO 

 

 

A seguire si riporta una sintesi della pagina riferita ai singoli eventi. Come si 
potrà notare, le persone raggiunte e le relative interazioni danno l’idea del 
seguito e dell’interesse dei cittadini alle iniziative del gruppo “Acquasparta e 
futuro”. 
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GLI INCONTRI TEMATICI 
 

 

 

 

 

Oltre agli incontri con le frazioni ed i quartieri di Acquasparta, sono state 
promosse occasioni di confronto su specifiche tematiche.  
In particolare sugli argomenti più focalizzati nel programma elettorale. 
Si confidava di raggiungere almeno due scopi: 
- Far conoscere meglio il punto di vista del gruppo sulla tematica  con il 

supporto di esperti che potessero dare chiavi di lettura anche 
ultracomunali; 

- Consentire ai cittadini di dire la loro in merito e, del caso, trarre spunti per 
arricchire i contenuti del programma elettorale. 

Si è parlato di crescita e sviluppo economico, dell’impegno sociale, dei giovani 
e del loro futuro, di cultura ambiente, e territorio. Gli argomenti sono stati 
distribuiti in 4 incontri.  
Alla previsione della libera partecipazione si è affiancata una particolare cura 
per invitare, tempo per tempo, quelle fasce di cittadini potenzialmente più 
interessate ai singoli argomenti proposti di volta in volta. 
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LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 
Si è iniziato il 2 maggio con la crescita e lo sviluppo, anche in onore della 
festa dei lavoratori appena celebrata.  
In questo incontro ho fatto da moderatore, oltre a rappresentare il punto sulla 
situazione umbra e quella di Acquasparta.  
Sono intervenuti Francesco Giachetti, esperto di innovazione che, tra l’altro, 
ha parlato di start up quale chiave di lettura dello sviluppo.  
Ha concluso l’incontro Fabio Paparelli, Assessore regionale al commercio, 
urbanistica, riforme e sport, con un interessante excursus sulle novità 
legislative per la crescita e sviluppo del territorio. 
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IMPEGNO SOCIALE NEL TERRITORIO 

 

L’impegno sociale è particolarmente sentito nella comunità di Acquasparta. 
Ne sono testimoni autentici il gran numero di associazioni e aggregazioni 
volontaristiche.   
Il 9 maggio è stato organizzato un incontro dal titolo “Impegno sociale sul 
territorio” dove ho fatto fa moderatore. Dopo una breve presentazione della 
tematica sono intervenuti illustri ospiti. Ideale Piantoni, direttore Caritas 
diocesana di Terni, ha parlato dell’associazionismo al servizio delle categorie 
svantaggiate. Lorenzo Gianfelice, Presidente Cesvol della provincia di Terni, 
ha introdotto il tema del volontariato come risorsa per la comunità. Andrea 
Sisti, Presidente AMIA – WAA, World Association of Agronomist, si è 
occupato dei modelli per un corretto utilizzo sociale del territorio.  
Ciò anche nella considerazione che, nel programma, erano inserite ipotesi di 
colture agricole da favorire tenendo conto dello stato di Acquasparta (città 
delle acque) e dei relativi vincoli che, a livello di marketing, si sarebbero 
dovuti trasformare in opportunità.  
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CONTEST GIOVANI – L’ACQUASPARTA CHE VORREI 

 

Il contest che ha coinvolto i giovani è stato l’elemento di assoluta novità ed 
ha raccolto moltissimi consensi.  
Troppo spesso si parla del target “giovan”i ma non sempre si mettono nella 
condizione di potersi esprimere e fornire un supporto concreto di idee come 
solo loro sanno fare.  
I giovani sono una risorsa importante, talvolta utilizzata solo in chiave 
puramente demagogica, per il timore di vedere sovvertito l’attuale equilibrio.  
Purtroppo è un comportamento adottato con grande frequenza che rischia di 
allontanarli da un loro possibile impegno civico e politico.  
Nel nostro caso, ben consci di quanto sopra evidenziato, si è ritenuto 
opportuno creare le condizioni affinché chiunque, appartenente alla categoria 
dei giovani, potesse esprimere un suo parere su un argomento che ci sta 
particolarmente a cuore: il futuro di Acquasparta.  
Il titolo del contest – l’Acquasparta che vorrei – ne costituisce la migliore 
espressione. 
La partecipazione all’iniziativa, organizzata dalle più giovani componenti il 
team “Acquasparta e futuro”, prevedeva l’invio di un’idea che avesse potuto 
qualificare il futuro di Acquasparta utilizzando vari mezzi multimediali: file 
vocale, testo, file video, senza alcun limite.  
Si sarebbe dato un tempo ragionevole e, in un contesto pubblico, premiati gli 
elaborati con maggior consenso. 
La risposta è stata sopra le aspettative, con oltre 30 partecipanti ed altrettanti 
progetti.  
Il video di presentazione dell’iniziativa ha avuto quasi 4.000 visualizzazioni e 
900 interazioni. 
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Il 18 maggio si è tenuto il previsto incontro durante il quale sono stati 
presentati i progetti.  
Il tutto in un’atmosfera molto amichevole e destrutturata, con musica e la 
prevista assenza di over 40.  
Purtroppo l’inclemenza di un maggio plumbeo non ha consentito l’utilizzo 
della cavea della biblioteca comunale, costringendo la manifestazione 
all’interno della sala multimediale, ex sala consiliare.  
Ma poco male.    
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CULTURA TURISMO E AMBIENTE 

 

La cultura, il turismo e l’ambiente sono argomenti fortemente correlati tra di 
loro. Per questo si è ritenuto opportuno contestualizzarli in un unico 
appuntamento, giovedì 23 maggio. 
Dopo aver fatto il punto della situazione dell’Umbria, e di Acquasparta, ho 
moderato l’incontro al quale hanno partecipato due illustri ospiti.  
Stefania Proietti, sindaco del comune di Assisi, ha parlato del modello 
“turismo” operante nella sua città e della sua possibile esportabilità.  
Si è anche espressa sulla cultura e sul territorio come fattori abilitanti.  
Antonio Luna, già assessore e vice sindaco al comune di Spello, nonché 
esperto di turismo, ha parlato dell’importanza di appartenere ad un club 
(borghi più belli d’Italia, nella fattispecie).  
Ha fatto anche autorevoli cenni sul concetto di città d’identità e sugli effetti 
pratici che una simile situazione può attivare. 
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LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA 
ELETTORALE 

 

 

 

 

 

Nel rispetto dello stile della “casa”, la campagna elettorale si è chiusa in modo 
molto sobrio, nella sala multimediale, ex sala consiglio.  
Anche in questa occasione il tempo non è stato clemente non consentendoci 
di poter chiudere in piazza, così come avevamo pianificato.  
Sono stati ripercorsi tutti gli accadimenti più significativi della campagna 
elettorale e ribaditi i concetti di maggior significato.  
Al pari delle precedenti occasioni di incontro la serata è stata molto 
partecipata dai cittadini di Acquasparta. 
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Serietà, competenza, passione per la nostra terra e per le istituzioni: sono stati 
questi i sentimenti e gli ingredienti che ho cercato di trasmettere nel discorso 
di chiusura. 
Sono gli stessi sentimenti che hanno alimentato l’intero mese di campagna e 
la sua faticosissima, quanto silente, fase preliminare di progettazione.  
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IL PROGRAMMA ELETTORALE  
 

 

 

 

Dopo la sua stesura il programma elettorale è stato analizzato in chiave 
statistico - organizzativa. 
Consta di singole attività aggregate in capitoli (18), ed aggregazioni di capitoli 
(6), così come risulta dalla tabella seguente. 
 

 
 
A seguire l’esposizione delle attività in ordine decrescente di numero rende 
l’idea delle priorità su cui poggia il programma: urbanistica, lavori pubblici, 
frazioni, ambiente ecologia, sviluppo economico, cultura turismo e territorio 
assorbono oltre il 60% di tutte le attività previste.  
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Riguardo al programma è stata fatta una approfondita analisi. E’ emerso che 
le parole maggiormente presenti sono le seguenti: 
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Sono stati prodotti due documenti fisici con la evidenza del programma 
elettorale: uno sintetico ed uno analitico. 
Il primo, oltre a contenere i singoli elementi del programma, esposti per 
tipologia di argomento, contiene un frontespizio, la lettera del candidato 
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sindaco ai cittadini e alcune sintetiche informazioni su ciascun componente la 
lista.   
E’ composto da 8 pagine (1 frontespizio, 2 lettera, 4 programma, 1 
informazioni sui componenti la lista). 
La sua impostazione grafica permette una pronta consultazione, salvo poi 
rimandare al documento analitico per gli opportuni approfondimenti. 
Si propone il relativo documento da pagina 1 a pagina 8. 
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Il secondo documento contiene il programma analitico composto da 33 
pagine.  
E’ composto da: 
- Frontespizio; 
- Retro con informazioni sui candidati; 
- Lettera del candidato sindaco; 
- Alcuni principi ispiratori che hanno orientato lo sviluppo del documento; 
- Attività analitiche del programma elettorale aggregate in capitoli, per 

ognuno dei quali si propone lo scopo che si intende raggiungere e la 
sintesi delle stesse attività. 

L’impostazione del documento è stata pensata per varie tipologie di lettori e 
fruitori.  
Tra tutti: il lettore che non ha molto tempo a disposizione e il lettore più 
curioso e attento che intende focalizzare la singola attività con quello che ne 
consegue.  
Si riporta il contenuto integrale del documento (al netto del fronte, retro e 
indice). 
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Care Concittadine e cari Concittadini,  
 
ci stiamo avvicinando all’appuntamento delle elezioni amministrative. Il 
prossimo 26 maggio tutti noi avremo la possibilità di scegliere la squadra che, 
per i prossimi cinque anni, sarà chiamata ad amministrare Acquasparta. 
Il nostro bel Paese ha bisogno di un sano ed equilibrato sviluppo e, per il 
raggiungimento di questo fondamentale obiettivo, sarà necessario coinvolgere 
in maniera indistinta le parti sociali, comprese le più disagiate. Verrà 
sostenuto lo straordinario valore delle Associazioni presenti in tutto il 
territorio, stimolata una più proficua armonia tra di loro, mantenuta e 
potenziata la collaborazione con l’Ente Comunale, per rendere Acquasparta 
un luogo sempre più vivibile ed ambìto per le attuali e future generazioni.   
Creare i presupposti per una sempre migliore vivibilità del nostro territorio 
vorrà dire prevenire e salvaguardare la salute, incrementare il benessere e 
favorire il senso di appartenenza della nostra Comunità.  
Si intende lavorare sulla riconosciuta attrattività del nostro intero territorio, 
sostenendo e ampliando gli stimoli di presupposti occupazionali, puntando su 
elementi già presenti che vanno comunque sviluppati: 
patrimonio storico - artistico e culturale riconosciuto con l’appartenenza ai 
Borghi più belli d’Italia; 
posizione centrale, adeguati collegamenti e infrastrutture; 
ambiente sano e economia sostenibile. 
Questi sono i nostri obiettivi che sono stati programmati per rendere 
Acquasparta un polo capace di attrarre risorse, investimenti e di consolidare la 
voglia di abitarci. 
In questo quadro si creeranno i presupposti affinché vengano utilizzate 
prioritariamente idee, energie, competenze e professionalità degli abitanti di 
Acquasparta. 
Intendiamo lavorare responsabilmente, intensamente e con passione; 
l’operato si focalizzerà sia sulle cose che già funzionano, sia su idee innovative 
per le quali ci si confronterà costantemente per cogliere la migliore 
condivisione possibile.  
Lo faremo con una squadra di donne e uomini con differenti esperienze di 
vita personale e professionale; questa voluta articolazione rappresenta tutti 
noi e il territorio di Acquasparta.  
L’intera squadra di candidati è composta da dirigenti, liberi professionisti, 
dipendenti pubblici e privati, persone di diversa professione, pronte a 
dimostrare il loro senso civico e ad adoperare le proprie competenze, 
acquisite nei vari settori economici.  
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Per quanto mi riguarda potrò dedicare tutto il mio tempo a questa nuova 
auspicabile esperienza: un sindaco a tempo pieno, dedito al territorio di 
Acquasparta tutto il giorno, per tutti i giorni. Sono un dirigente di banca in 
pensione e, dopo oltre quarant’ anni di lavoro, potrò finalmente operare per il 
paese dove sono cresciuti i miei figli insieme ai loro amici. Da padre mi sento 
in dovere di restituire questa fortuna mettendomi completamente a 
disposizione del mio paese, perché ci vorrei veder crescere anche i miei 
nipoti. 
Sono dell’avviso che, per portare avanti le ambiziose sfide che ci siamo dati, 
un’Amministrazione Comunale, e quindi i Cittadini di Acquasparta, meritino 
di essere rappresentati da persone accreditate e di spessore.   
Il successo della nostra, o meglio, della vostra squadra, che assicura un valido 
operato, sarà rivolto ai suddetti fini comuni perché essa sarà in grado di 
captare le necessità dei Concittadini.  
Con il consenso che, mi auguro, ci accorderete lavoreremo a quanto di più 
prezioso: il vostro bene e il bene di Acquasparta consentendomi l’onore, il 
grande onore, di poter essere il vostro Sindaco. 
 
Un caro saluto a tutti voi,  
Umberto Alunni 
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IL NOME DELLA LISTA E IL SIMBOLO 
 
Il nome della lista - ACQUASPARTA E FUTURO - 
esprime sinteticamente la sua missione: operare per il 
futuro sereno di Acquasparta. Al centro del simbolo è 
posizionato un elemento architettonico con il portale di 
Palazzo Cesi ed un muro di nove pietre. Il portale 
spalancato dà il senso dell’apertura, del cambiamento e 
del futuro. Le nove pietre rappresentano ciascuna delle 

nostre frazioni. Sono riportati i colori della bandiera italiana, in alto, e 
dell’Europa, in basso, preciso richiamo alle Istituzioni verso le quali la nostra 
lista nutre profondo rispetto.    
 
 
LE IDEE 
 
Le idee animano i contenuti del programma e ne sono la sua fonte di 
ispirazione. Sono il frutto di un’intensa e corale attività di ascolto e tengono 
conto dell’analisi oggettiva del nostro Comune: importante estensione 
territoriale, maggiore presenza di giovanissimi e di anziani, vocazione turistico 
- commerciale. Si riportano le più significative. 
Appartenenza ad Acquasparta - Continuare a fare di Acquasparta un 
punto di riferimento sia per chi vi abita che per gli altri. Coinvolgere la 
maggior parte dei concittadini nelle attività dell’Amministrazione.  
Politiche giovanili - I nostri bambini, i nostri ragazzi meritano la migliore 
attenzione possibile. Partendo dalla scuola l’Amministrazione si adopererà per 
renderli sempre più partecipi della vita cittadina e cogliere spunti di 
gestione dalle loro inesauribili potenzialità.  
Associazionismo e volontariato – Sono presenti molte Associazioni. Si 
favorirà la loro maggiore funzionalità in armonia con tutte le altre, pur 
nel rispetto delle singole finalità ed aspirazioni.  
Vivibilità – Acquasparta è vivibile non solo per l’aria e per il clima ma anche 
per le persone, la loro gradevolezza, i profili di sicurezza ed i progetti che 
contribuiscono a qualificare l’ambiente. Ogni singolo cittadino ha il 
compito di generare e salvaguardare il suo ambiente assicurandone la 
vivibilità, con capacità di integrare e valorizzare le differenti provenienze.  
Ambiente e collegamenti – Acquasparta è lambita dalla superstrada, che 
assicura collegamenti veloci con tutta Italia, ma al tempo stesso non 
contamina la sua viabilità interna. Il centro urbano può essere evitato per 
collegarsi con altri paesi. Ha una zona artigianale e industriale dislocata 
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in zona comoda e lontana dal centro abitato, quest’ultimo interessato 
pressoché esclusivamente da esercizi commerciali ed alcune attività artigianali.  
Molte cose possono essere ancora fatte per migliorare il quadro di fondo, 
attivando una modalità di sviluppo integrato.  
Paese in rete con altri paesi - Acquasparta, per la sua fortunata 
localizzazione e per la sua inclinazione, è un Comune con ampie possibilità di 
fare sistema con altri Comuni. Con ciò si vuole intendere, oltre alla capacità 
di attrarre attività imprenditoriali e stimolare presupposti 
occupazionali, condividere e realizzare progetti di ampia portata che 
interessino un territorio più esteso rispetto al Comune e ne favoriscano lo 
sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
ambientali. 
Vocazione di Acquasparta –Ha una vocazione turistico – commerciale. 
Per mantenerla e rafforzarla è opportuno adoperarsi per migliorare e 
qualificare l’ospitalità, aprirsi maggiormente alle relazioni con paesi limitrofi e 
fare squadra per un’accoglienza diffusa. Vanno ricercate soluzioni 
complementari, incrementato il benessere collettivo riscoprendo anche 
antichi usi e culture e, conseguentemente, favorito il commercio attivando 
anche modalità innovative. 
 
 
I BISOGNI 
 
I bisogni di una comunità di quasi 5000 donne e uomini si possono 
suddividere in: 

- essenziali; 
- qualificanti; 
- evoluti. 

Dipende dalle ambizioni della cittadinanza e, in seconda battuta, dalle Risorse. 
Tra gli “essenziali” trovano spazio il benessere sociale, il decoro del 
capoluogo con particolare riguardo al centro storico, alle frazioni e 
un’adeguata risposta della struttura comunale alle esigenze della cittadinanza.  
Tra i “qualificanti” una buona interazione dell’amministrazione con il 
mondo delle associazioni e con i giovani, potendo contare su un’adeguata 
capacità comunicativa. 
Tra gli “evoluti” tutto quanto possa contribuire a consolidare e rafforzare la 
vocazione turistico / commerciale di Acquasparta, la sua matrice culturale e 
un sano ed equilibrato sviluppo economico.   
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GLI STRUMENTI 
 
Le idee si concretizzano con gli strumenti a disposizione. In tempi non 
semplici, come l’attuale, è opportuno attivare una grande sensibilità e spirito 
di organizzazione per utilizzare gli strumenti al meglio. Riguardano la squadra 
di governo, l’organizzazione della struttura comunale, le relazioni con altre 
entità governative, le disponibilità finanziarie, la capacità di sviluppare 
progetti e reperire le ulteriori risorse per portarli a compimento. 
La squadra di governo   
Essa è composta da donne e uomini con differenti esperienze lavorative e di 
vita. Persone con spiccato senso civico, appassionate e ben preparate. 
La loro articolazione, umana e professionale, rappresenta tutti i concittadini e 
i territori di Acquasparta. Le loro differenti esperienze professionali, nel 
nostro e in altri territori, ne arricchiscono le competenze. Ci saranno più 
giovani e più donne rispetto al passato: manager, professionisti, 
dipendenti pubblici e privati con alti compiti di responsabilità e importanti 
rappresentanze del mondo dell’associazionismo e del volontariato. Tutti i vari 
settori economici sono adeguatamente rappresentati.  
L’organizzazione della struttura comunale 
Opera in costante contatto con la cittadinanza, contribuendo a qualificare 
l’offerta dei servizi comunali. Spetta ad essa l’impegnativo compito di 
mettere in pratica le linee dell’Amministrazione comunale con grande 
professionalità e spirito di servizio. Si favorirà la migliore interazione con 
l’Amministrazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.  
Le relazioni con altre entità governative 
L’Amministrazione comunale, oltre ad avere i suoi Cittadini come primari 
interlocutori, deve colloquiare con diverse entità per svolgere le sue funzioni: 
Comuni limitrofi, Organizzazioni, Società, Consorzi ed altri Enti che 
svolgono attività intercomunale, Provincia, Regione, Stato, Europa, altre 
organizzazioni governative. 
Si dedicherà una particolare attenzione ai suddetti rapporti istituzionali per 
consentire al nostro Comune di poterne cogliere tutte le possibili opportunità.  
Il parco progetti e le disponibilità finanziarie  
Fermi restando gli elementi finora considerati non si può non parlare di 
risorse finanziarie. La loro cronica scarsità impone: 

- attento utilizzo delle risorse di bilancio; 
- individuazione delle priorità di intervento; 
- ricerca costante di fondi straordinari che potranno integrare il 

bilancio comunale a seguire di un parco progetti che dovrà essere 
pronto ed attivato quando se ne presenterà l’occasione. 
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Le risorse finanziarie costituiscono il carburante delle idee senza le quali non 
servirebbero a nulla.  La ricerca delle risorse finanziarie comporta un’azione 
costante di studio, sviluppo di relazioni con le istituzioni, capacità di definire 
le priorità e di formare un “parco progetti” per essere pronti quando si 
presenteranno le occasioni. Le principali fonti di finanziamento riguardano 
ormai le risorse europee che in buona parte passano attraverso la Regione. La 
conoscenza della attuale programmazione comunitaria 2014-2020 e di quella 
2021-2027, che è attualmente in corso di negoziazione, è un fattore 
determinate per attuare le proposte programmatiche che seguiranno. La 
programmazione 2021-2027 destina importanti risorse per contesti in grado 
di proporre programmi di sviluppo basati sulla valorizzazione delle risorse del 
territorio, sullo sviluppo delle tecnologie digitali, sulla mobilità sostenibile, 
sull’uso efficiente delle risorse energetiche. Per questo sarà necessario 
costruire una rete con i comuni limitrofi condividendo un’idea di futuro 
intorno a cui lavorare e reperire risorse. 
 
 
SVILUPPO DEL PROGRAMMA 
 
La vita dell’Amministrazione comunale prosegue prescindendo dagli ambiti 
elettorali. Il programma di Governo di un territorio prende in esame alcuni 
bisogni di sempre, intendendo per tali alcune attività irrinunciabili: 
l’attenzione alla scuola, alla sanità, al benessere sociale, al decoro urbano, 
giusto per citare le più evidenti.  A seguire, nel pieno rispetto del miglior 
utilizzo possibile di risorse, va considerata la continuazione di alcuni progetti 
ed iniziative precedentemente avviate. Va traguardata la piena funzionalità 
del progetto “Palazzo Cesi” e quanto potrà girare intorno ad esso. 
Si deve distinguere anche con aspetti innovativi, dando adeguata 
motivazione al concetto di “innovativo” volto a promuovere qualsiasi idea o 
processo in grado di apportare elementi e soluzioni nuove qualificandone 
l’operato.  
I tre ambiti – bisogni di sempre, iniziative precedentemente avviate, 
innovazione - costituiscono elementi complementari e sinergici di un unico 
ambizioso programma.    
 
Nuove iniziative 
Riguardano, tra l’altro, il rapporto con i giovani, il volontariato, la sicurezza, la 
trasparenza informativa, la riqualificazione di aree / edifici, un sempre 
maggior rispetto dell’ambiente ed un’intensa attività dedita all’attrazione di 
iniziative imprenditoriali e la valorizzazione della rete con i comuni limitrofi. 
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Gestione dei progetti avviati 
Ci si dovrà adoperare per utilizzare le risorse già stanziate ed attivate in 
precedenza. Si citano le più significative. 
Funzionalità di Palazzo Cesi – completamento del “Centro esperienziale” al 
suo interno con adeguato, proficuo e mirato utilizzo dei relativi spazi e 
potenzialità. 
Riqualificazione centro storico e borghi limitrofi – Prosecuzione all’interno 
del centro storico e delle frazioni, in un quadro di progressiva riqualificazione 
dei borghi e degli scorci dislocati nel territorio.  
Bretella con la SP 113 Tiberina – completamento della bretella in esito 
all’originario progetto.  
Cura dei bisogni di sempre 
L’Amministrazione comunale è responsabile della salute dei concittadini e 
del benessere sociale in senso lato. La loro cura avrà sempre la massima 
attenzione.  
 
 
OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 
 
Gli elementi del programma riguardano i seguenti argomenti (esposti in 
ordine alfabetico): 
 

1. Ambiente ecologia  e paesaggio                                     (nuovo) 

2. Comunicazione e affari istituzionali                              (nuovo) 

3. Cultura 

4. Frazioni 

5. Lavori pubblici 

6. Politiche giovanili                                                            (nuovo) 

7. Protezione civile 

8. Sanità 

9. Scuola 

10. Servizi sociali 

11. Sicurezza                                                                          (nuovo) 

12. Sport  

13. Sviluppo economico                    

14. Turismo e territorio 

15. Urbanistica 

16. Volontariato                                                                     (nuovo) 



 

Pag   117 

 
Rispetto alle deleghe attualmente conferite al Sindaco ed Assessori, si è 
ritenuto opportuno individuarne di nuove: Ambiente ecologia e paesaggio, 
Comunicazione ed affari istituzionali, Politiche giovanili, Sicurezza e 
volontariato. 
Verranno considerate attività con pari dignità delle altre per la corrispondente 
attenzione che si intende attribuire loro.  
Gli elementi del programma verranno elencati per raggruppamenti omogenei: 

1. Sviluppo economico, Cultura, Turismo e territorio; 
2. Urbanistica, Lavori pubblici, Frazioni, Ambiente ecologia e paesaggio; 
3. Servizi sociali, Sanità, Volontariato; 
4. Comunicazione e Affari istituzionali; 
5. Scuola, Sport, Politiche giovanili; 
6. Protezione civile, Sicurezza. 

 Per ciascun gruppo si individueranno: 
- Scopo – traguardo che si intende raggiungere; 

- Sintesi delle attività – per consentire una visione immediata delle 
attività; 

- Analisi delle attività – per avere un quadro più approfondito delle 
singole attività individuate nel programma. 
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SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA – TURISMO E 
TERRITORIO 
 
 

Scopo 

 

Rafforzare la vocazione turistico – commerciale di 
Acquasparta sviluppando i suoi valori fondanti. 
Attrarre nuove iniziative imprenditoriali per tendere 
ad un significativo miglioramento della qualità della 
vita.   

 

 

Sintesi  

delle attività  

 

Partendo dalla sua vocazione, in parallelo alla 
definizione delle attività esperienziali e delle altre 
collegate al Palazzo Cesi, si favorirà lo sviluppo di 
un’economia intorno ad esso, mettendo in rete le 
strutture ricettive presenti nel comune, favorendo i 
collegamenti tra i negozi del centro con la istituzione 
di un “centro commerciale naturale”. Verrà stimolata 
la commercializzazione dei prodotti agroalimentari del 
territorio, vera e propria risorsa e prevista l’inclusione 
nel centro di nuove attività. L’inserimento nell’ambìta 
categoria dei “Borghi più belli d’Italia” pone 
Acquasparta nella condizione di migliorarsi 
costantemente e gettare le basi per la costituzione di 
un “Albergo diffuso” nel centro storico. Si porrà 
l’attenzione ai due siti produttivi del Comune, località 
Capanne e Frazione Casigliano, per sostenere le 
aziende presenti ed incrementare il grado di 
attrattività per nuove realtà imprenditoriali.  

 

 
Analisi delle attività 
 
Con la sua vocazione turistico - commerciale Acquasparta dovrà 
necessariamente agganciarsi al treno delle opportunità nelle borse del turismo, 
nazionali ed internazionali. Per essere pronta all’appuntamento deve 
sviluppare un’adeguata campagna promozionale facendosi conoscere.  
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Al tempo stesso, secondo un articolato piano di sviluppo, vanno oliati tutti gli 
ingranaggi intendendo per tali le strutture ricettive, ordinarie e non, la 
comunicazione, l’offerta turistica e la cultura, in tutte le sue espressioni. Le 
manifestazioni di successo già presenti, tra tutte la festa del Rinascimento e il 
Carnevale dei bambini, dovranno essere ulteriormente valorizzate ed 
accompagnate da un corollario di eventi periodici in grado di sostenere per 
tutto l’anno l’offerta turistica. In parallelo si focalizzerà l’attenzione anche su 
altri comparti per garantire che ad uno sviluppo dell’economica locale possa 
conseguire la crescita del benessere collettivo.   
 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
 

• Favorire lo sviluppo della vocazione turistico - commerciale del 
territorio. 

• Riqualificare gli ambiti produttivi del comune (siti in località Capanne 
e nella Frazione di Casigliano) per facilitarne ed incrementarne la 
capacità produttiva e attrattiva. 

• Favorire l'inclusione di nuove realtà produttive nei siti dedicati grazie, 
anche, ad apposite indagini di mercato ed alla valutazione, laddove 
possibile, di uno snellimento delle procedure burocratiche.  

• Spazio ex terme Amerino, individuare prioritariamente la soluzione 
più opportuna, efficace e veloce per la sistemazione degli immobili. A 
seguire si riqualificherà l’area individuando il conseguente utilizzo a 
favore della collettività. Riqualificare il percorso di accesso dal centro 
urbano. 

• Partecipazione alle iniziative “strada dell’olio”, “frantoi aperti” ed altre 
simili che valorizzino le produzioni locali di qualità. 

• Favorire le coltivazioni caratteristiche di territorio - castagne, olio, etc -  
da commercializzare su mercato locale ed altri circuiti turistici in logica 
km zero e anche in occasione di sagre il cui valore si correla alla 
tipicità del prodotto offerto. 

• Favorire uno sviluppo delle coltivazioni agricole compatibile con la 
salvaguardia del territorio affinché i vincoli presenti (per tutti: acque 
minerali) non costituiscano un peso per il produttore ma una 
opportunità (Fondi del PSR - Piano di sviluppo rurale e per le aree 
interne della programmazione 2021-2027). 

• Attivare e gestire il percorso esperienziale a palazzo Cesi e quant'altro 
per comporre un’equilibrata offerta in grado di generare opportunità 
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economiche sostenibili per il territorio. Utilizzare i relativi spazi per 
didattiche con studenti, convegni, organizzazione mostre, 
progettazione eventi. Mettere a disposizione i relativi spazi per finalità 
commerciali (matrimoni, banchetti, etc..). 

• Favorire il turismo congressuale puntando, in modalità integrata, sulle 
strutture disponibili (palazzo Cesi, sala multimediale, Casa della 
Cultura), sulla rete delle strutture ricettive e sulle possibilità di catering. 
Utilizzarle anche come incubatori per manifestazioni di carattere 
permanente coinvolgendo gli enti presenti in Umbria. 

• Promuovere eventi fieristici anche in occasione di manifestazioni già 
riconosciute sul territorio (es: fiere del 12 e del 19 marzo), con 
prodotti botanici e quant'altro affine al richiamo ed all’opera svolta da 
Federico Cesi. 

• Prevedere incentivi fiscali per le aziende che intendono aprire nel 
centro storico. 

• Favorire la istituzione di un “Centro Commerciale Naturale” (CCN) 
nel centro urbano con le attività commerciali ivi presenti. Di norma il 
centro commerciale aggrega un insieme di attività all’interno di una 
struttura edilizia omogenea. Il CCN, invece, è inteso come 
aggregazione di esercizi commerciali che operano integrandosi tra loro 
in ambito urbano con lo scopo di spendere meno, meglio e ampliare 
l’offerta (Fondi: bandi regionali per gli incentivi alle imprese 
commerciali). 

 
 
 
CULTURA 
 

• Favorire il collegamento con l’Accademia dei Lincei per mantenere 
vivo il rapporto con Acquasparta, anche con previsione di eventi 
periodici che pongano la città al centro dell’attenzione mediatica, 
accademica e turistico-culturale. 

• Valorizzare i personaggi illustri di Acquasparta, o che sono stati ad 
Acquasparta. Promuovere in merito possibili gemellaggi per 
similitudine storica o culturale ed iniziative con altri territori (a titolo di 
esempio: aggregare i personaggi delle varie città citati nella Divina 
Commedia).  
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• Favorire la realizzazione di eventi etnici periodici di altri paesi per 
stimolare l’inclusione e l’integrazione tra le varie culture di 
provenienza dei cittadini di Acquasparta. 

• Qualificare la biblioteca e le altre sale comunali come luoghi di tutti, 
per le differenti fasce dei cittadini. In merito emanare norme che ne 
possano regolare la semplicità e correttezza d'uso. 

• Favorire e ricercare lasciti di fondi di libri alla biblioteca da parte di 
privati, mecenati e associazioni varie. Prevedere, a titolo di gratitudine, 
adeguata visibilità del lascito all’interno della biblioteca e nel sito 
Internet. 

• Favorire una collaborazione tra biblioteche in rete con altri comuni 
limitrofi, con condivisione di progetti didattici, testi e possibilità di 
prestiti mediante apposite convenzioni. 

• Ricercare tutti coloro che hanno realizzato pubblicazioni (testi, tesi, 
interventi e quant'altro) su Acquasparta e inserirle in biblioteca in un 
apposito spazio per valorizzare i lavori svolti e qualificare il senso di 
identità e di appartenenza. 

• Attivare una borsa di studio annuale sulla migliore tesi, o 
pubblicazione, riguardante Acquasparta e il suo territorio. 

• Incrementare l’utilizzo della “Casa della Cultura” con rappresentazioni 
teatrali per grandi e piccoli (Es: collaborazione con Teatro stabile 
dell’Umbria, Teatro di figura umbro per ragazzi, etc..), ricercando il 
collegamento con il Carnevale dei bambini. 

 
 
TURISMO E TERRITORIO 
 

• Apertura di un portale internet dedicato alla promozione di 
Acquasparta e del suo territorio, unitamente alle varie attività di 
ricettività, ristorazione, commerciali e artigianali con riferimenti e 
contatti puntuali, sempre aggiornati nelle lingue più correntemente 
usate. 

• Promuovere Acquasparta nei circuiti nazionali e internazionali. 
Ricercare le varie opportunità attraverso la partecipazione a fiere ed 
eventi che gestiscono pacchetti turistici. 

• Puntare sulla posizione di Acquasparta, centrale e vicina ad altre realtà 
turistiche importanti del centro Italia. 
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• Valorizzare l'appartenenza al club dei Borghi più belli d'Italia con 
possibili gemellaggi e scambi turistico – commerciali con altri borghi. 

• Stimolare la realizzazione di un “Albergo diffuso” per integrare 
l’accoglienza offerta dalle ordinarie strutture ricettive. 

• Mettere in rete le eccellenze del territorio (beni culturali, paesaggio, 
attività produttive legate alla enogastronomia, attività ricettive …) 
attraverso un progetto di individuazione di percorsi turistici 
opportunamente segnalati, supportati da carte tematiche, applicazioni 
su cellulari, sito internet ed una guida turistica sul modello del progetto 
dei “circuiti del paesaggio” già attuato a Todi (Fondi GAL - Gruppo 
di azione locale nell’ambito del Piano di sviluppo rurale).  

• Istituire il progetto "Acquaspartani nel mondo" per valorizzare il 
nome di Acquasparta e farlo conoscere a tutti. Si tradurrebbe in un 
ritrovo periodico di già concittadini che, per motivi di lavoro o altro, 
attualmente abitano altri luoghi. La manifestazione avrebbe lo scopo 
di far riportare ad Acquasparta modelli, esperienze e realtà che 
potrebbero aiutarla nel suo percorso di cresciuta e sviluppo. 

• Collegare Acquasparta agli eventi promossi dalle città vicine (Maratona 
delle acque, Cantamaggio, Festival dei due mondi, Umbria Jazz, 
Umbria libri, etc). 

• Favorire il gemellaggio con altre città italiane che vantano un glorioso 
passato rinascimentale.  

• Stimolare, attraverso la Consulta dei giovani (in tal senso vedasi 
capitolo successivo “Scuola, sport, politiche giovanili), la creazione di 
una sorta di “Officina delle idee” cui attingere per la messa in campo 
di iniziative ricorrenti e originali che siano interessanti ed attrattive 
anche per i ragazzi di un territorio più allargato. 

• Definire un’area attrezzata per camperisti, con casotto con servizi 
(erogazione acqua, etc..) presso l’attuale parcheggio antistante il 
complesso già terme dell’Amerino (Fondi GAL). 

• Integrare la medesima disponibilità di parcheggio con gli impianti 
sportivi e le strutture ricettive (ordinarie e in modalità “Albergo 
diffuso”) per accogliere gruppi di turisti e favorire il turismo sportivo. 

• Creare i punti di informazione turistica, promuovere la 
commercializzazione di gadgets, souvenirs, mappe ed altro materiale 
turistico anche richiamando le potenzialità del già previsto centro 
commerciale naturale (Fondi GAL e Bandi regionali per lo sviluppo di 
attività commerciali). 
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• Promuovere in tutto il territorio un'adeguata segnaletica turistica. 
Favorire una curata toponomastica della città che richiami anche i 
luoghi e gli eventi principali riferibili ad Acquasparta. Ricercare 
adeguate sponsorizzazioni in merito tra quelle Associazioni la cui 
attività è prevista dallo Statuto (Lyons club, Rotary club, Fondazioni 
ed altre realtà). 

• Valorizzare il centro storico favorendo l’apertura di botteghe di antichi 
mestieri, librerie tematiche e altro. Potranno costituire un’interessante 
attrattiva turistica a complemento dell’offerta principale. 

• Prevedere la disponibilità dei giardini di palazzo Cesi al pubblico e 
l’accesso da via IV novembre. Il palazzo diventerà anche un luogo di 
transito vissuto ed apprezzato correntemente dai cittadini di 
Acquasparta, e non solo. 

• Diffondere la cultura del mecenatismo con utilizzo anche delle 
agevolazioni fiscali attualmente vigenti (art bonus).  Come noto è 
riferito all’attività di sostegno finanziario che alcune imprese private, 
talora con intento pubblicitario, svolgono a favore di iniziative 
artistiche o culturali di alto livello (spettacoli teatrali e musicali, 
esposizioni, ricerche e pubblicazioni scientifiche, restauri di opere 
d’arte, e altro). 

• Prevedere per il complesso del Viridarium (localizzato di fronte 
all’albergo Martini) l’inserimento nell'ambito delle strutture agibili ed 
utilizzabili agganciate al circuito del centro esperienziale di palazzo 
Cesi. 
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URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - FRAZIONI - AMBIENTE 
ECOLOGIA E PAESAGGIO 

 
 

Scopo  

 

Immaginare Acquasparta così come la vorremmo fra 10 
anni ed attivarsi in modo sinergico per raggiungere 
l’obbiettivo. Operare affinché il centro urbano e le sue 
frazioni siano considerate un territorio in grado di 
esprimere un’unica vocazione fortemente attrattiva.  

 

 

Sintesi  

delle attività  

 

Per aumentare la vivibilità si dovranno migliorare i 
collegamenti ed adeguare il Centro urbano e frazioni. Per 
queste ultime sono previsti specifici interventi nel quadro 
della valorizzazione complessiva del territorio. 
Particolare attenzione continuerà ad essere data al decoro 
urbano e  cimiteriale dell’intero territorio.  

Si opererà per recuperare strutture non più utilizzate. 
L’ambiente potrà essere valorizzato anche con percorsi 
ciclo-pedonali intercomunali.  

Si potranno individuare quelle colture agricole per 
prevenire i dissesti idrogeologici e favorire, 
capitalizzandola, la biodiversità locale.  

Tutti i concittadini interagiranno più agevolmente con 
l’amministrazione comunale prevedendo, a rotazione, 
alcune sedute del Consiglio comunale presso le frazioni.  

Per queste si procederà a riqualificare i relativi centri per 
valorizzarne il senso ed il piacere dell’appartenenza. Si 
stimoleranno, tra l’altro, le riqualificazioni energetiche di 
edifici pubblici e la piena funzionalità di progetti 
regionali e nazionali riguardanti il territorio (esempio: la 
piena funzionalità della ferrovia Centrale Umbra e il 
completamento della Strada Statale delle Tre Valli 
Umbre).   

 

 



 

Pag   125 

Analisi delle attività 
 
Con la sua impostazione il piano regolatore dovrà assicurare la realizzabilità 
dell’Acquasparta del futuro, una città sempre più vivibile ed accogliente a 
misura umana.  
Il territorio va sempre osservato nel suo complesso, centro urbano e frazioni.  
Le distanze e l’articolazione dei paesaggi non devono essere visti come un 
problema ma, specie nel futuro, come una grande opportunità: i suoi abitanti, 
e chi vorrà venire a viverci, avranno modo di apprezzarne le bellezze e le 
gradevoli differenze solo spostandosi di qualche chilometro.  
Un ambiente ben curato sarà quel grande valore sul quale puntare. 
 
 
URBANISTICA 
 

• Valorizzare il patrimonio immobiliare comunale e stimolare un suo 
sempre migliore ed efficiente utilizzo. 

• Curare il piano regolatore e le sue evoluzioni per consentire una 
sempre maggiore utilità dello stesso e la migliore corrispondenza alle 
necessità dei cittadini, armonicamente combinate con l’ambiente 
circostante. In tutte le scelte di tipo urbanistico, così come nella 
realizzazione di opere pubbliche, riservare una particolare attenzione 
alle categorie più deboli e protette nella prospettiva di creare 
Acquasparta, centro urbano e frazioni, come una “CITTA’ PER 
TUTTI”.  

• Promuovere e realizzare un Piano per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) espressamente previsto dalla legislazione 
nazionale. 

• Attivare la partecipazione dei cittadini nelle principali scelte di natura 
urbanistica. 

• Avviare un tavolo permanente con le imprese del territorio per il 
recupero dell’abitabilità del centro urbano e dei centri delle frazioni. 

• Ricorrere a forme di collaborazione pubblico – privato per migliorare 
la dotazione di servizi e favorire la realizzazione di opere di pubblico 
interesse. 

• Razionalizzare l’uso del territorio favorendo la funzionalità del 
patrimonio edilizio esistente.  

• Sostenere le famiglie, soprattutto quelle di più recente o prossima 
costituzione, per venire ad abitare in centro storico. Per riqualificare i 
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borghi e stimolarne l’abitabilità si potrà utilizzare la leva fiscale (es: 
tasse su immobili) e orientare gli interessati alle normative agevolative, 
nazionali e sovranazionali, tempo per tempo vigenti. 

• Favorire la riqualificazione di immobili, anche di privati, di particolare 
interesse urbanistico per la città (ex consorzio, ex casa Spogli - per cui 
si ha già un finanziamento regionale nell’ambito del cosiddetto 
Contratto di quartiere, Albergo della fonte, etc.). Individuare le 
opportunità per un loro proficuo utilizzo. 

• Coinvolgere aziende che operano nel territorio ed altre organizzazioni 
in attività di mecenatismo e recupero di opere d’arte attraverso il 
meccanismo del credito d’imposta, così come previsto dal Decreto 
Legge n. 83 del 2014 (cosiddetto Art bonus). 

• Valutare la fattibilità di operazioni di housing sociale con partner 
qualificati. Trattasi di investimenti da parte di Fondi Immobiliari 
dedicati, a rendimento paziente, che alimentano tipi d’intervento per 
beneficiari potenzialmente in grado di sostenere un canone calmierato 
e remunerare, quindi, l’investimento iniziale del Fondo, anche se in 
misura contenuta. Si tratta di investimenti di lungo periodo pensati per 
sostenere coloro che non trovano una risposta adeguata al proprio 
bisogno abitativo né nell’edilizia pubblica né nel libero mercato e, 
quindi, per consentire l’offerta di case, pur di qualità, a canoni 
accessibili per una particolare comunità di abitanti. 

• Valorizzare il centro storico prevedendone la raggiungibilità anche con 
impianto di risalita meccanizzato compatibile con l’attuale viabilità. 

• Collegare le varie zone con percorsi ciclo-pedonali che ne possano 
migliorare la vivibilità. 

 
 
LAVORI PUBBLICI 
 

• Completare i marciapiedi previsti ed estenderne la realizzazione a 
partire dai luoghi più frequentati (Cimiteri, aree sportive …), nell’ottica 
di Acquasparta “Città per tutti”. 

• Favorire progetti e programmi di risparmio energetico per edifici 
pubblici e privati. 

• Proseguire nella riqualificazione energetica degli impianti sportivi e 
della cittadella scolastica, dando priorità agli impianti meno recenti e 
con maggior bacino di utenza. 

http://www.housing-sociale.it/it/progetti/investimenti/investimenti.html
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• Migliorare l’estetica dei cimiteri presenti nel territorio di Acquasparta. 
Abbattere le barriere architettoniche.  Il loro decoro deve costituire un 
preciso impegno dell’amministrazione comunale perché luoghi 
conservativi della memoria personale, familiare e storica. 

• Proseguire nel cablaggio ed ammodernamento delle infrastrutture 
tecnologiche (Wifi, smart city) per consentire attrazione di attività 
imprenditoriali specie nel comparto dei servizi (smart working e altro). 

• Valutare la fattibilità di rotatorie lungo l'asse viario principale verso il 
centro storico per agevolare lo scorrimento del traffico. 

• Completare la bretella in direzione di Castel Todino. 

• Realizzare l’area ludica (piccolo parco) in località “il Colle” per 
bambini e adulti. 

• Favorire l'evoluzione del percorso viario afferente la Strada Statale 
delle Tre Valli Umbre che, collegando Acquasparta al Tirreno e 
all'Adriatico, apporterebbe indubbi benefici alla nostra città. 

• Realizzare un parcheggio nel rapporto “pubblico – privato” (project 
financing) di fronte all’albergo Martini e a fianco del Viridarium. 

 
 
FRAZIONI 
 

• Prevedere che periodicamente il Consiglio comunale si possa riunire 
anche presso le frazioni. In questo modo potrà essere maggiormente 
partecipato dai cittadini. 

• Istituire il rappresentante delle frazioni con funzione consultiva 
nell'ambito del Consiglio comunale e assicurarne la corretta 
funzionalità. 

• Coinvolgere le associazioni delle frazioni nella pianificazione degli 
eventi su tutto il territorio comunale. 

• Operare affinché le feste e sagre delle frazioni siano veicolo di 
valorizzazione di prodotti tipici, usi e culture del territorio. 

• Realizzare i loculi presso i cimiteri di Rosaro - Casigliano e Portaria.  

• Mettere in sicurezza il forno pubblico di Rosaro. 

• Riqualificare il bivio su strada provinciale di Rosaro.  

• Seguire (bando GAL) rifacimento piazza, strada della diga e 
marciapiede fino bivio Cisterna a Firenzuola. 

• Riqualificare la zona adibita alla sagra ed ai ritrovi di Casigliano. 
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• Proseguire asfaltatura dall’ultima curva fino ad accesso al borgo di 
Configni.  

• Pavimentare il centro storico di Casigliano. 

• Riqualificare la zona presso lo spazio polivalente di Selvarelle.  

• Prevedere dissuasore e segnaletica di sicurezza davanti bar ristorante 
El Paso di Firenzuola. 

• Seguire il bando PSR per asfaltatura strada in direzione di Macerino. 

• Proseguire nella riqualificazione urbana delle frazioni (si potrà 
attingere dai fondi GAL e del Piano di sviluppo rurale). 

 
 
AMBIENTE ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 

• Valorizzare la diffusione dell’utilizzo dell’isola ecologica intercomunale 
presente ad Acquasparta, con programmazione di adeguata campagna 
informativa (sito internet, mailing, depliants, etc). 

• Ottimizzare la raccolta differenziata con campagne informative e 
divulgative partendo dalle scuole, le associazioni ed altri luoghi di 
socializzazione, per arrivare alle famiglie. 

• Curare al meglio i tre ingressi per Acquasparta per dare al visitatore la 
prima buona impressione della nostra città.  

• Valutare il recupero di strutture dismesse di grande impatto per il 
decoro urbano. 

• Prevedere un piano organico e ricorrente di pulizie per assicurare il 
maggior decoro del centro urbano e delle frazioni. 

• Favorire una attenta gestione degli animali infestanti del centro urbano 
ed una civile convivenza con gli animali domestici. 

• Istituire il premio "Acquasparta fiorita" nel centro urbano. Si stimolerà 
l’abbellimento delle singole abitazioni con l’esposizione di fiori nelle 
finestre, nei balconi, davanti ai portoni e ove possibile. A tal fine si 
potranno ricercare agevolazioni promuovendo acquisti collettivi.    

• Stimolare l’adozione di aiuole e aree verdi da parte di imprenditori, 
locali e non, in prossimità e all'interno dei centri urbani, comprese le 
frazioni. 

• Assicurare la cura e manutenzione costante degli spazi per svago e 
socializzazione dedicati, in particolare, ai bambini e anziani. 

• Qualificare i collegamenti viari tra centro urbano e frazioni per 
migliorare l'identità di territorio e l'offerta turistica. Il territorio di 
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Acquasparta è distribuito su uno spazio molto ampio, oltre 80 
chilometri quadrati. Va considerato nella sua ampia possibilità di 
costituire un importante attrattore turistico e per la sua capacità di 
valorizzarne la vivibilità. 

• Definire protocolli di intesa con associazioni che, per la loro missione, 
operano nel territorio extraurbano. Potranno segnalare 
tempestivamente anomalie ambientali o altro di simile (es: rifiuti, 
materiali dismessi lasciati fuori degli appositi spazi dedicati) con 
finalità di gestione del fenomeno e, soprattutto, prevenzione. 

• Utilizzare lo stato di “Città delle acque” per promuovere coltivazioni 
di qualità compatibili nei territori di pertinenza. La rigidità dei 
protocolli esistenti si potrà trasformare in opportunità per il territorio 
(Fondi PSR e fondi per le aree interne della programmazione 
comunitaria 2021-2027). 

• Favorire la prevenzione da dissesto idrogeologico promuovendo le 
colture più idonee allo scopo. 

• Valorizzare il territorio attraverso la messa in rete delle sue eccellenze. 

• Istituire gli orti sociali con possibilità di commercializzare i prodotti in 
logica “chilometro zero”, utilizzando terreni di proprietà del comune e 
di privati. 

• Favorire un percorso pedonale e ciclabile (lungo il torrente Naia / via 
Flaminia) integrato con altri comuni per visite di siti archeologici, dei 
vecchi mulini, delle bellezze naturali e altro. Progetto già pensato 
nell’ambito del QSV (Quadro strategico di valorizzazione) dei centri 
storici di Acquasparta, Massa Martana e Sangemini, da mettere in 
relazione con il progetto dei circuiti del paesaggio citato in precedenza. 

• Sistemare ambiente intorno a Cava del Palazzone, rimuovere materiali 
in disuso e piantumazione cava. Favorire un ulteriore utilizzo 
dell’ampia superficie attraverso una rigenerazione qualificata degli 
spazi.  
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SERVIZI SOCIALI - SANITA' - VOLONTARIATO 

 
 

Scopo 

 

Salvaguardare la salute dei concittadini, favorire il 
benessere sociale e, anche a questi fini, valorizzare il 
ruolo fortemente complementare del volontariato e 
dell’associazionismo. Dedicare risorse alle categorie più 
disagiate e bisognose.  

 

 

Sintesi  

delle attività  

 

Favorire la piena funzionalità dell’unità di soccorso 
locale, mettere a disposizione la mappa dei 
defibrillatori presenti e qualificare il rapporto con la 
locale ASL. Individuare una casa delle associazioni, un 
centro di aggregazione giovanile e sociale, assicurando 
loro il pieno, corretto e condiviso utilizzo delle 
strutture comunali. Favorire le attività del volontariato 
ed il suo ulteriore sviluppo con l’istituzione di una 
banca del tempo. Stimolare il ruolo delle varie 
associazioni presenti sul territorio e la loro azione in 
comune per incrementare il benessere sociale ed il 
senso di appartenenza ad Acquasparta. 

Continuare l’attenzione verso le categorie più disagiate 
anche con l’istituzione di un centro di ascolto come 
servizio. 

Promuovere GAS (gruppi di acquisto solidali) e 
iniziative per ridurre lo spreco alimentare. 

 

 
 
 
Analisi delle attività 
 
Il Sindaco è Autorità sanitaria locale e, come tale, ha a cuore la salute dei 
cittadini.  
Si promuove lo sviluppo e l’armonia sociale avvicinando le differenti classi 
sociali, operando con particolare attenzione su quelle con maggior disagio.  
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Sono riconosciute le diverse culture, convinzioni politiche e religiose presenti 
nel territorio.  
II Comune promuove e garantisce lo sviluppo delle organizzazioni sociali e 
delle forme associative spontanee di cittadini, rappresentative di interessi della 
collettività. Le medesime saranno consultate nelle materie inerenti alle loro 
finalità o scopi sociali.  
 
 
SERVIZI SOCIALI 
 

• Favorire trasparenza e fruizione per i servizi sociali.  

• Continuare a garantire i servizi di trasporto e mensa scolastica 
assicurando una sempre maggiore qualità e sicurezza. 

• Promuovere iniziative per valorizzare le nascite ed incrementare il 
senso di appartenenza e vivibilità per Acquasparta. 

• Continuare a favorire iniziative private per asili nido. La diffusione 
non riguarda solo la conciliazione della vita familiare con quella 
lavorativa, ma la diffusione e l’accessibilità ai servizi per la prima 
infanzia. 

• Proseguire nell’assistenza, domiciliare e non, di disabili ed anziani 
avvalendosi di strutture specializzate e strutture operanti su base 
volontaristica. 

• Utilizzare tutti gli strumenti e mezzi disponibili per assicurare un 
adeguato sostegno alle famiglie e categorie più disagiate. 

• Promuovere un centro di ascolto, su base volontaria, di adeguato 
spessore professionale, per rispondere a problematiche di vario tipo: 
disagio e svantaggio sociale, problematiche economiche, altri aspetti 
per cui possa necessitare un ascolto e conseguire un orientamento. 
Potrà essere un luogo privilegiato, consegnato dalla tradizione e 
confermato dall’esperienza,  in cui si intessono relazioni e dove la 
condivisione è ascolto; uno spazio dove si possa vivere l’impegno e la 
testimonianza della solidarietà.  

• Facilitare l’istituzione di orti pedagogici, con il supporto di strutture 
specializzate, che nascono, crescono e si sviluppano nel cortile della 
scuola o negli spazi preposti. Vengono intesi come grande laboratorio 
all’aperto, luoghi di espressione creativa e artistica, di valorizzazione 
delle memorie e dell’identità del territorio. 



 

Pag 132 

• Promuovere gruppi di acquisto solidali (GAS) per ridurre le 
vulnerabilità delle famiglie in genere e delle categorie sociali più 
svantaggiate. 

• Stimolare il progetto - DOPO DI NOI - struttura residenziale per 
disabili rimasti soli.   Ci si riferisce a interventi che sostengono 
percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di 
origine, di supporto della domiciliarità (es: soluzione alloggiative tipo 
co-housing), programmi che favoriscono l’autonomia quotidiana delle 
persone con disabilità, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale 
e lavorativa.  

 
 
SANITA’ 
 

• Valorizzare i rapporti con la ASL locale.  

• Mantenere contatti costanti con unità di soccorso per consentire la 
piena e più efficace funzionalità per la cittadinanza. 

• Definire il progetto - Casa della salute - ed il suo migliore possibile 
utilizzo. 

• Favorire l’interazione tra protezione civile, unità di soccorso e 
associazioni. 

• Definire e rendere pubblica la dislocazione dei defibrillatori disponibili 
nel comune.  

 
 
 
VOLONTARIATO 
 

• Favorire il contatto tra chi ha disponibilità di tempo, beni materiali da 
condividere ed altre risorse con chi ne ha necessità. 

• Valorizzare l’operato delle numerose associazioni di volontariato. 
Assicurare la migliore diffusione e pubblicizzazione di quanto svolto 
costituendo un’apposita pagina esplicativa sul sito Internet del 
Comune.  

• Prevedere una Casa delle associazioni ed un Centro di aggregazione 
giovanile e sociale destinato ad attività di promozione socio – 
culturale, uno spazio fisico dove incontrarsi, raccontarsi, confrontarsi 
e conoscersi.  
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• Istituire la Consulta delle associazioni per una più complementare 
funzionalità delle stesse 

• Istituire una associazione generica che gestisca la porzione di tempo 
libero messo volontariamente a disposizione dai propri associati per 
l’espletamento di determinate attività (banca del tempo). In questo 
modo potranno essere svolti una serie di servizi importanti per i 
cittadini (antichi saperi e mestieri a disposizione, attività di 
formazione, condivisione delle conoscenze, raccolta alimentare, visite 
a domicilio, accompagnamenti, supporto per altre associazioni ed 
altro).  

• Favorire la collaborazione tra associazioni con finalità sociale per la 
promozione di un banco agroalimentare solidale (utilizzo cibi con 
prossima scadenza ed altri meccanismi per recuperare prodotti 
alimentari meno commercializzabili ma ancora correttamente 
utilizzabili). 
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COMUNICAZIONE E AFFARI ISTITUZIONALI 

 
 

Scopo 

 

Far partecipare attivamente i cittadini alla gestione 
della Comunità attraverso i vari strumenti a 
disposizione.  Dare costante evidenza di quanto fatto, 
e quanto ancora da fare, con riferimento alle attività 
previste dal programma elettorale. Mantenere rapporti 
cordiali, continui e proficui con le Istituzioni e con le 
amministrazioni territorialmente vicine per il bene 
della Comunità.  

 

 

Sintesi  

delle attività  

 

Prevedere la presenza del Sindaco a tempo pieno, tutti 
i giorni dell’anno, e quella degli Assessori a rotazione. 
Sviluppare al meglio il sito internet del Comune ed altri 
strumenti informatici (Social) per avvicinare 
l’amministrazione ai cittadini. Agevolare la 
partecipazione dei vari territori e delle varie categorie 
di cittadini alla vita pubblica, soprattutto i giovani (per 
esempio: Consiglio comunale itinerante per le frazioni 
e Consulta dei giovani). 

Stimolare un dibattito permanente sul futuro di 
Acquasparta dove possano partecipare tutte le 
categorie dei cittadini con i loro contributi, 
estendendolo anche fuori dei confini comunali 
(progetto “Acquaspartani nel mondo”). 

Interagire con gli altri comuni e con le istituzioni per 
un sempre migliore posizionamento del nostro 
territorio in ambito regionale. 

Efficientare la struttura comunale per assicurare una 
migliore qualità del servizio.   
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Analisi delle attività 
 
La comunicazione è il veicolo attraverso il quale l’amministrazione comunale 
informa i cittadini sulle attività svolte, da svolgere e su quelle da riproporre in 
un prossimo futuro per varie ragioni di priorità.  
Si cercherà il miglior compromesso tra efficacia della comunicazione, 
strumenti e relativi oneri, anche con l’introduzione di originali elementi 
innovativi.  
Si favorirà una comunicazione a doppio senso, dall’amministrazione ai 
cittadini e viceversa, unitamente a quella ancora più ambiziosa: da 
Acquasparta verso il mondo e viceversa.  
 
 
COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 

• Coltivare le relazioni con istituzioni regionali, nazionali e 
sovranazionali. 

• Interagire con altri territori richiamando costantemente elementi ed 
interessi da condividere e valorizzare utilizzando, di volta in volta, 
differenti elementi comuni (appartenenza ai Borghi più belli, 
personaggi storici di Acquasparta, stagione teatrale unica da 
condividere, futuro di Acquasparta). 

• Favorire un dibattito permanente sul futuro e sulla possibile 
evoluzione di Acquasparta con incontri periodici, coinvolgendo 
scuole, associazioni, cittadini, ospiti di vario livello ed estrazione, sia 
umana che professionale. 

• Valorizzare l'orgoglio e il senso d’identità ed appartenenza dei cittadini 
di Acquasparta, con una serie di iniziative ricorrenti e altre di carattere 
straordinario. 

• Aggiornare costantemente il sito internet del Comune con tutti i 
necessari elementi informativi, anche con agevole possibilità di 
scaricare informazioni (depliants, brevi note, mappe, specificità, 
istruzioni, normativa, etc..). 

• Istituire un portale istituzionale, agganciato al sito del comune, per la 
migliore promozione del territorio acquaspartano e collegamento con 
quello limitrofo. 

• Assicurare presenza e disponibilità a tempo pieno del sindaco in 
comune e, con prevista turnazione, dei singoli assessori ed eventuali 
consiglieri delegati.   
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• Favorire l’efficientamento della struttura comunale per assicurare un 
sempre più adeguato e trasparente livello di servizio. 

• Favorire il corretto pagamento dei tributi da parte di tutti, anche 
tramite apposita campagna informativa e di sensibilizzazione 
(paghiamo tutti, paghiamo meno). Operare con le società erogatrici di 
servizi, partecipate e non, per l’applicazione di un sempre più equo 
meccanismo tariffario.  

• Stimolare e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica, soprattutto da parte delle giovani generazioni. 

• Individuare strumenti adeguati per consentire ai cittadini di orientare 
le scelte   dell'amministrazione. Ci si riferisce all’utilizzo di questionari 
guidati, che potranno essere disponibili presso gli uffici comunali, ad 
apposite cassette, per ciascuna frazione e centro urbano, agli strumenti 
social tramite cui i cittadini potranno esprimere idee e suggerimenti, o 
ad altri da individuare. 

• Interagire costantemente con i cittadini tramite incontri periodici 
istituzionalizzati su aspetti di vita quotidiana, sul programma (progetti 
e traiettorie), su tematiche di rilevante interesse, su aspetti che 
meritano particolare e sopravvenuta attenzione, nonché su tematiche 
stimolate dagli stessi cittadini. 

• Coltivare le relazioni con tutte le associazioni ed istituzioni del 
territorio, favorendo la loro interazione.  

• Favorire la condivisa pre - definizione del calendario degli eventi in 
tutto il territorio per evitare sovrapposizioni e dispersioni di risorse. 

• Verificare la possibilità di istituire un organo di stampa (giornalino e / 
o giornale on line) del comune e delle associazioni per mettere insieme 
contributi, idee ed esperienze e condividerle con la cittadinanza.  

• Ricercare forme di collaborazione tra volontariato associativo e 
amministrazione comunale su erogazione di specifici servizi, con 
particolare riferimento alle frazioni. 
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SCUOLA - SPORT - POLITICHE GIOVANILI 

 
Scopo Operare per rafforzare il senso di identità e di 

appartenenza, partendo dai più piccoli tramite la scuola. 
Far partecipare anche, e soprattutto, i più giovani alla 
vita dell’Amministrazione comunale. Rafforzare la 
capacità di aggregazione della nostra cittadella sportiva 
mettendola in rete con altre progettualità.   

 

 

Sintesi  

delle attività  

 

Proseguire nel progetto “Scuola Sicura” con 
adeguamenti costanti. Mettere a disposizione della 
scuola le strutture comunali.  

Focalizzare la massima attenzione sulla cittadella 
scolastica migliorando il suo posizionamento. 

Favorire l’estensione, funzionalità ed integrazione del 
centro sportivo, anche per i gruppi ospiti, e migliorarne 
l’offerta.  

Promuovere iniziative per sport meno praticati con 
elevata capacità aggregante (esempio: corsa a piedi, 
mountain bike, corsa in discesa con semplici mezzi 
meccanici). 

Coinvolgere le associazioni sportive nella 
organizzazione di iniziative tra di esse complementari.  

Coinvolgere i giovani per avvicinarli sempre più alle 
istituzioni ed alla vita del territorio. Favorire scambi 
ultranazionali. Sviluppare delle progettualità con 
un’offerta differenziata per età: “Ambasciatore di 
Acquasparta”, per i bambini della Scuola Primaria; 
“Sindaco per un giorno”, per le Scuole Secondarie 
Superiori di Primo Grado; “Consulta dei giovani” per i 
ragazzi da 15 anni in poi. Quest’ultima avrà un 
importante compito di impulso e stimolo nei confronti 
del Consiglio comunale. 
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Analisi delle attività 
 
Il futuro di Acquasparta non è solo uno slogan, è una precisa e prioritaria 
responsabilità.  
Guardare al futuro significa parlare dei giovani, dei loro bisogni, non solo 
formativi, ma soprattutto delle loro aspettative.  
Tutto questo passa attraverso la scuola e il mondo dello sport, ambienti dove 
si formano, plasmano il loro carattere, i propri comportamenti e 
atteggiamenti.  
Al tempo stesso l’amministrazione dovrà assicurare una grande sensibilità 
che, complessivamente, si ripercuota sui giovani e riguardi il loro mondo.  
 
 
SCUOLA 
 

• Proseguire nel progetto - Scuola Sicura - con miglioramenti costanti 

nella dotazione di strumenti ed infrastrutture. 

• Stimolare la costante collaborazione tra Istituto Comprensivo e 

amministrazione in aderenza al POF (Piano dell’Offerta Formativa), 

carta d’identità con cui la scuola si definisce, costituendo la base per gli 

impegni reciproci tra studenti, famiglie e realtà locale. Ci si riferisce, a 

titolo di esempio, al - Patto per la Scuola – contenitore di una serie di 

progetti ed iniziative ricorrenti e non (esempio: giorno dell’accoglienza 

in occasione del primo giorno di scuola per le prime classi, giornata 

della memoria, promozione incontri contro bullismo, vandalismo e 

altre occasioni della specie).  

• Promuovere laboratori e attività per la conoscenza del paesaggio per 

incrementare il senso di identità e di appartenenza. 

• Dare priorità nella messa a disposizione della scuola di ambienti gestiti 

dall'amministrazione comunale (biblioteca, sale del palazzo comunale, 

sala multimediale - ex sala consiglio, Casa della Cultura Matteo 

d’Acquasparta) per eventi, laboratori, occasioni di incontro con altre 

scuole, forme di apprendimento cooperativo.  

• Focalizzare l’attenzione sul complesso della cittadella scolastica 
verificando e valutando la possibilità di variare l’ingresso lato 
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parcheggio Amerino e ampliare gli spazi disponibili per gli studenti e 
gli accompagnatori.  
 
 

SPORT  
 

• Riqualificare progressivamente la cittadella sportiva per renderla più 

attrattiva e funzionale. L’ordine di priorità sarà individuato tenendo in 

debito conto le strutture meno recenti che si riferiscono ad una 

maggiore utenza.  

• Ottimizzare gli spazi dei parcheggi attualmente disponibili verificando 

la possibilità di individuarne e realizzarne altri. 

• Favorire l’estensione dell’utilizzo dell’intero centro sportivo in stretta 

collaborazione con tutte le associazioni presenti, con campagne 

divulgative e promozionali anche in tema di sicurezza. A tal proposito 

potrà essere promossa una giornata sulla sicurezza dello sport inteso 

come parte di uno stile di vita sicuro e responsabile.  

• Favorire l’utilizzo del centro sportivo per gruppi ospiti con riguardo 

alle differenti discipline, considerando la disponibilità delle 

associazioni presenti. 

• Promuovere iniziative, periodiche e straordinarie, riguardanti discipline 

sportive meno praticate. Ciò con lo scopo di ampliare l’offerta e 

coinvolgere un sempre maggior numero di giovani, anche in sinergia 

con le associazioni sportive della provincia che già operano in tal 

senso (esempi: mountain bike, corsa a piedi, in discesa con mezzi 

meccanici, etc). 

• Utilizzare l’appartenenza ai Borghi più belli d’Italia per proporre 
campionati e competizioni per alcune discipline sportive. 
 
 

POLITICHE GIOVANILI 
 

• Coinvolgere gli ambienti di aggregazione giovanili per avvicinarli 
maggiormente alle istituzioni, al pieno utilizzo dei servizi offerti, 
aprendo alla concreta possibilità di poter incidere la vita pubblica del 
comune. 
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• Verificare le possibilità dell'alternanza - scuola lavoro - per coinvolgere 

più giovani possibili nel rapporto con l’amministrazione e consentire 

loro di fare una significativa esperienza professionale e personale. 

• Favorire gli scambi culturali e le opportunità di lavoro con i giovani 

europei attraverso i gemellaggi ed il progetto Erasmus. 

• Individuare, comunicare ed utilizzare fondi europei specifici per i 

giovani per le attività a loro dedicate. 

• Curare la promozione del servizio civile volontario da svolgersi presso 
il proprio comune. 

• Coinvolgere le attività produttive del territorio nell'organizzazione di 
stage e incontri formativi a favore di neo-diplomati e neo-laureati così 
da poter offrire ai ragazzi le prime importanti esperienze lavorative ed 
alle aziende far conoscere le potenzialità che possono trovare in loco. 

• Promuovere, di concerto con l’Istituto comprensivo di Acquasparta, 

l’iniziativa “Ambasciatore di Acquasparta”, riferito alla Scuola 

Primaria. Con tale iniziativa il bambino assume alcune sommarie 

informazioni sulla sua città, i principali monumenti, i personaggi e gli 

eventi che la caratterizzano. Con questo bagaglio avrà la possibilità di 

diventare “Ambasciatore di Acquasparta” perché in grado di dare le 

prime utilissime informazioni al turista – tipo che vuole conoscere la 

città. Si potrà prevedere anche una cerimonia pubblica con 

attribuzione di relativo riconoscimento (diploma e coccarda) da parte 

dell’amministrazione comunale.  

• Promuovere, sempre in collaborazione con l’Istituto comprensivo, il 

progetto “Sindaco per un giorno” per i ragazzi della scuola secondaria 

di primo grado. Si potrà individuare un Consiglio comunale dei ragazzi 

ed un sindaco, simulando una vera e propria seduta di consiglio, previa 

messa a conoscenza dei suoi principi di funzionamento. In questa 

seduta i ragazzi potranno individuare ed approvare idee ed iniziative 

che, nella sostanza, potranno essere effettivamente riprese e discusse 

nella successiva riunione utile di Consiglio comunale. In questa 

sessione, al fine di arricchire la propria conoscenza in merito e 

valorizzare quanto già svolto, potrà essere particolarmente utile la 

presenza dei ragazzi stessi in qualità di uditori. 
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• Istituire la “Consulta dei giovani” quale organo di rappresentanza dei 

giovani residenti nel Comune di Acquasparta, dai quindici anni in poi. 

Dovrebbe promuovere la partecipazione del settore alla vita sociale, 

politica, culturale del paese e favorire la libera espressione delle 

questioni riguardanti i giovani. Si dovrebbe occupare prioritariamente 

di cultura e spettacoli, tempo libero, sport, informazione, formazione e 

orientamento al lavoro, politica ambientale, rapporti con le 

associazioni. Potrebbero essere eletti a suffragio universale diretto con 

metodo proporzionale a scrutinio di lista dai giovani della medesima 

età residenti ad Acquasparta. Quanto deliberato dalla Consulta andrà 

riportato in Consiglio comunale per le opportune valutazioni. 

• Valorizzare Acquasparta come “città dei bambini” partendo dalla 

felice, consolidata e ormai storica esperienza del Carnevale.    
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PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA 

 
Scopo Incrementare il grado di sicurezza per consentire ai 

cittadini di vivere sempre più in serenità.  

Sensibilizzare in termini di “sicurezza sociale” in un 
quadro d’insieme interconnesso con gli altri aspetti del 
programma.  

Stimolare la migliore funzionalità della Protezione 
Civile, prezioso ed insostituibile complemento delle 
forze dell’ordine. 

 

 

Sintesi  

delle attività  

 

Assicurare alla unità di Protezione Civile il migliore 
supporto possibile. 

Ampliare la dotazione di telecamere su centro urbano e 
zone nevralgiche.  

Coordinarsi con le forze di polizia locale.  

Promuovere la collaborazione con unità ultra comunali. 

 

 
 
Analisi delle attività 
 
La vivibilità in un territorio è proporzionale al grado di sicurezza percepito. 
L’amministrazione si adopererà per favorirne l’incremento attraverso le 
proprie dotazioni e per quanto in capo alla medesima nelle attività di raccordo 
con le forze dell’ordine.  
 
 
PROTEZIONE CIVILE 

 

• Assicurare alla locale Unità di Protezione Civile la migliore 
collaborazione e dotazione possibile affinché il ruolo possa essere 
espletato al meglio, con particolare riguardo a scenari di emergenza o 
pubbliche manifestazioni.  Nell’ambito di una progettualità più 
generale va considerata la necessità di sicurezza della cittadinanza nel 
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rispetto della normativa e delle disposizioni operative contenute nel 
DL 2.1.2018 n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”, in vigore 
dal 6.2.2018. 
 
 

SICUREZZA 
 

• Ampliare l’installazione di telecamere su centro urbano ed altre zone 
nevralgiche del territorio. 

• Favorire una maggiore sensibilità al tema della sicurezza. Puntare sulla 
prevenzione sia strutturale – impiantistica, sia di carattere tecnico – 
gestionale, con formazione e informazione. La normativa di 
riferimento impone di considerare il PEC (Piano di Emergenza 
Comunale) come protocollo di scenari emergenziali ragionevolmente 
prevedibili. Impone all’amministrazione comunale di renderlo il più 
possibile attuale e comune, comprensibile e a conoscenza di tutti.   

• Assicurare il miglior coordinamento con le forze dell’ordine e quelle di 
polizia locale. 

• Promuovere la collaborazione con unità ultracomunali condividendo 

professionalità e mezzi.  

 

= * = * = 
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IPOTESI DI LAVORO NEI PRIMI 100 
GIORNI DI MANDATO 

 

 

 
 
 
Per dare la massima coerenza al programma è opportuno darsi delle priorità. 
La scadenza dei primi 100 giorni di mandato è l’occasione per fare il punto 
della situazione. In fase di progettazione del programma abbiamo individuato 
30 attività che ritenevamo smarcabili entro il periodo sopra individuato.  
Una prima sintesi l’abbiamo proposta già in sede di apertura della campagna 
elettorale. 
 
 

 
 
Con la coerenza che ci contraddistingue, a fine campagna elettorale abbiamo 
pubblicato sulla pagina FB l’elenco analitico delle relative attività. 
Le ripropongo di seguito, aperte per aggregazione di capitoli. 
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AMBIENTE ECOLOGIA E PAESAGGIO 

• valorizzazione e diffusione isola ecologica tramite adeguata campagna ed informativa 

• ottimizzare raccolta differenziata con campagne informative e divulgative 

• prevedere un piano organico di pulizie per maggior decoro centri abitati 

• definire protocolli di intesa con associazioni che operano nel territorio extraurbano per 
segnalazioni anomalie ambientali o altro di simile con finalità di gestione e prevenzione 

 

COMUNICAZIONE E AFFARI ISTITUZIONALI 

• istituzione di un portale, agganciato al sito del comune, per la migliore promozione del 
territorio acquaspartano e collegamento con quello limitrofo 

• coltivazione relazioni con tutte le associazioni ed istituzioni del territorio 

• aggiornamento costante sito internet del comune con tutti i necessari elementi 
informativi anche con agevole possibilità di scaricare brochures tematiche 

• presenza e disponibilità a tempo pieno del sindaco in comune e, con prevista 
turnazione, dei singoli assessori ed eventuali consiglieri delegati 

• stimolare e promuovere la partecipazione dei cittadini ai consigli comunali soprattutto 
da parte delle giovani generazioni 

• efficientamento della macchina comunale per assicurare un sempre più adeguato livello 
di servizio 

• utilizzo di questionari ed altri strumenti simili per orientare le scelte 
dell'amministrazione 

• favorire il corretto pagamento dei tributi per pagare tutti di meno e l’applicazione di 
giuste tariffe da parte di società erogatrici, partecipate e non 

• prevedere una cassetta per ciascuna frazione e centro urbano per consentire ai cittadini 
di esprimere idee, suggerimenti o altro  

 
FRAZIONI 

• prevedere che periodicamente il consiglio comunale si possa riunire anche sulle frazioni 

• coinvolgere le associazioni delle frazioni nella pianificazione degli eventi su tutto il 
territorio comunale 

 

POLITICHE GIOVANILI 

• coinvolgere ambienti di aggregazione dei giovani per avvicinarli alle istituzioni, al pieno 
utilizzo dei servizi offerti aprendo alla possibilità di incidere la vita pubblica del comune 

• istituire la consulta dei giovani 

• istituire l'iniziativa - sindaco per un giorno - progetto con scuole medie 

• istituire progetto con scuole elementari - ambasciatore di Acquasparta 
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SANITA’ 

• definizione mappa dei defibrillatori disponibili in loco 

 

SCUOLA 

• patto per la scuola - collaborazione costante (giorno accoglienza, giornata memoria, 
promozione incontri contro bullismo, vandalismo e altro) 

• messa a disposizione per la scuola degli ambienti di pertinenza dell'amministrazione 
comunale: biblioteca, sale palazzo comunale, sala multimediale, casa della cultura per 
eventi e didattiche 

 

 

SERVIZI SOCIALI 

• continuare a garantire i servizi di trasporto e mensa scolastica assicurando qualità e 
sicurezza 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

• palazzo Cesi attivazione del museo esperienziale e quant'altro a corollario 

• palazzo Cesi utilizzo per didattiche con studenti, convegni, organizzazione mostre, 
progettazione eventi, messa a disposizione tempo per tempo per finalità commerciali 

 

TURISMO E TERRITORIO 

• valorizzare l'appartenenza al club dei borghi più belli d'Italia con possibili gemellaggi e 
scambi con altri borghi 

• promuovere acquasparta nei circuiti nazionali e internazionali, puntare sulla sua 
posizione viaria centrale e vicina ad altre realtà turistiche importanti 

• aprire un portale internet per valorizzare acquasparta e il suo territorio unitamente alle 
varie attività di ricettività, ristorazione, commerciali e artigianali con riferimenti e 
contatti sempre aggiornati 

 

URBANISTICA 

• avvio tavolo permanente con imprese del territorio per il recupero abitabilità dei centri 
storici 

 

VOLONTARIATO 

• valorizzazione delle associazioni di volontariato, riconoscibilità su sito internet 
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ASPETTI PARTICOLARI EMERSI NEL 
CORSO DELLA CAMPAGNA 

ELETTORALE 
 

 
 
 
 
La tabella di marcia della campagna elettorale viaggia a ritmi considerevoli. 
Sono tante le cose da fare, le idee che sopravvengono, le tarature da 
perfezionare e sembra che non ci sia mai il tempo necessario per fare tutto 
quanto si ha in animo.  
Per quanto si possa pianificare tutto c’è sempre qualcosa che sfugge, qualche 
aspetto da risolvere e da rimettere a posto. Tra questi almeno due sono 
meritevoli di attenzione. Forse non tanto perché altri non lo siano ma perché 
ci hanno fatto soffrire di più. Come noto, sono queste le cose che le persone 
sensibili, normali ricordano meglio. Mi riferisco alla strumentalizzazione della 
lista civica ed al mancato confronto tra i due candidati a sindaco. 
 
 
CONCETTO DI LISTA CIVICA E SUA COMPOSIZIONE 
 
Durante la campagna elettorale abbiamo più volte ribadito il valore della 
squadra, spesso insediata da una campagna di discredito che mirava ad 
individuarci, o meglio a confinarci strumentalmente in un’unica area politica.  
Come già detto la nostra impostazione civica non ha precluso l’inclusione di 
forze politiche, due per l’esattezza, ma al tempo stesso non ha temperato la 
sua vocazione civica. A mio avviso l’ha rafforzata. La voglia di cambiare a 
tutti i costi, mantra ereditato dal sentiment nazionale, ha contribuito a svilire 
anche la nostra strategia che faceva del giusto mix tra ex amministratori e 
nuove forze professionali un fattore altamente competitivo.  
 
 
CONFRONTO TRA CANDIDATI A SINDACO 
 
Abbiamo ricercato più volte un confronto diretto tra candidati a sindaco. Ciò 
per consentire ai cittadini un ulteriore elemento di valutazione. Le 
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problematiche sono talmente tante che non sempre è possibile decidere dopo 
aver consultato un tavolo e poter beneficiare di risposte e soluzioni 
preconfezionate. 
A volte può essere necessario osservare in diretta la capacità di reazione per 
consolidare il punto di vista dei cittadini riguardo alla propria scelta elettorale. 
Il confronto diretto sarebbe stato un’ottima occasione. L’ho lanciato nel 
corso della presentazione del programma e della lista e, successivamente, ho 
scritto un post sulla nostra pagina FB. 
 
 

 
 
Il post ha avuto circa 3.200 visualizzazioni, segno tangibile dell’interesse da 
parte dei cittadini. 
Purtroppo il confronto non è stato possibile. Oltre alla risposta, che negava la 
possibilità di confronto, sono partiti una serie di rimbalzi da parte dei 
simpatizzanti dell’altra lista che rischiavano, non solo di vanificare 
l’intenzione assolutamente autentica di fornire ai cittadini di Acquasparta un 
ulteriore strumento valutativo, ma addirittura di strumentalizzarla al contrario.   
Inutile sottolineare che un gran numero di cittadini hanno espresso il loro 
rammarico perché avrebbero avuto il democratico piacere di avere uno 
strumento valutativo a disposizione in più. 
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Ho consegnato al post che segue la responsabilità di chiudere definitivamente 
la questione.  
E’ stato visualizzato da quasi 3.000 persone. 
 

 
 
L’unico confronto si è avuto sul SALE, periodico di ispirazione cattolica delle 
parrocchie di Acquasparta, Configni e Casigliano – Rosaro, prima dell’avvio 
della campagna elettorale. Il giornale è stato distribuito in chiesa la notte di 
Pasqua. Conteneva risposte dei due candidati a quattro domande.  
Era previsto che si dovessero consegnare in redazione una settimana prima 
della pubblicazione. La redazione era, ed è tuttora, composta, tra l’altro, da un 
futuro assessore e da attivisti dell’altra lista.  
In ogni caso, di comune accordo, i componenti la lista “Acquasparta e 
futuro” hanno ritenuto opportuno aderire al confronto per dovere di 
informativa nei confronti dei cittadini di Acquasparta. 
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COSA NON ABBIAMO VOLUTO FARE 
 

 

 

 

 

La strategia elettorale di ciascun gruppo prevede cose che si debbono fare e 
altre che non è opportuno portare avanti.  
Queste ultime sono importanti tanto quanto le prime. Denotano e 
caratterizzano lo stile e l’impostazione del gruppo, il nostro gruppo che, in 
merito a ciò, si è dimostrato sempre coeso e leale ai suoi principi ispiratori. 
Si è giocato per vincere, ma non a tutti i costi. Abbiamo scelto di portare 
avanti in modo deciso le nostre idee che, solo se condivise dall’elettorato, 
avrebbero potuto portarci alla vittoria.  
I contenuti del nostro programma elettorale, compresi i termini e gli 
strumenti per la loro applicabilità, non sono mai stati drogati dalla eccitazione 
per la possibile vittoria.  
Abbiamo avuto sempre il coraggio di dire le cose come stavano, evitando di 
incassare consensi figli di promesse irrealizzabili. Ciò al fine di non restare 
vittime delle stesse miopi furbizie.  
 
 
(NON) PARLARE ALLA PANCIA 
 
L’apertura della lista, il suo senso civico, ci hanno messo nella condizione di 
non impostare azioni troppo ortodosse e chiuse al confronto perché, alla 
lunga, si sarebbero rivelati comportamenti fortemente lesivi della libertà 
individuale di espressione. 
Non abbiamo mai voluto prendere in giro le persone parlando alla loro 
pancia.  
Sarebbe stato più facile e, con il senno di poi, strategia maggiormente foriera 
di risultati.  
La pancia ha orecchie più sensibili e pronte a recepire quanto si vuole 
ascoltare. Basta sintonizzare l’offerta politica con quanto ci si aspetta e il 
gioco è fatto.  
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Così facendo si sceglierebbe il percorso più semplice e veloce per giungere al 
risultato, ma altrettanto repentinamente si appalesa in tutta la sua pochezza e 
latente irrealizzabilità. Gli argomenti validi per la pancia non sempre (quasi 
mai) sono facilmente sostenibili nel tempo. 
Si è scelto di parlare alla testa e al cuore in una logica combinata che 
attribuisce sempre grande valore all’interlocutore, qualificandone la sua 
sensibilità e la sua capacità di discriminare le giuste ambizioni dalle false e 
sconclusionate promesse.  
Si è scelto di considerare il proprio interlocutore un individuo sensibile e 
pensante e mai un numero della campagna elettorale o un addendo dell’una o 
dell’altra cordata. 
 
 
(NON) COMUNICARE IN MODO SCORRETTO 
 
Con espresso riferimento alla comunicazione non abbiamo ritenuto 
opportuno utilizzare la tecnica del rimbalzo, dello stordimento e 
dell’imbonimento a tutti i costi. E’ sempre stata utilizzata la pagina FB 
ufficiale con comunicati ed informazioni sempre condivise da tutti i 
componenti il gruppo. 
Abbiamo assistito ad altre modalità di comunicazione che proverei a definire 
la “tecnica dei gironi”.  
Si immagini appunto una serie di cerchi concentrici che partono da un nucleo 
centrale e si espandono verso l’esterno. Più ci si allontana dal centro e più ci 
si predispone ad essere destrutturati, sgarbati e denigratori. Il centro 
rappresenta la forma più corretta, l’ultimo cerchio esterno quella meno 
edificante.  
Ogni cerchio è presidiato da persone che aderiscono al progetto ma con 
spirito, modalità e pathos differenti. 
A titolo di esempio, una notizia semplice e pura come può essere un invito ad 
una manifestazione, o qualcosa di simile, è data dal centro del nucleo in modo 
garbato e formale. 
Una risposta ad un problema scottante che rischia di far perdere consensi 
viene data da un cerchio un po' più esterno composto da simpatizzanti della 
lista.  
Si attivano metodi che tendono a denigrare la concretezza della tesi della 
controparte. 
Quando serve sollevare un po' più di polvere interviene il cerchio ancora più 
esterno, quello degli Ultras, intendendo per tali coloro che sono vicini ad 
alcuni componenti la lista (precedenti co-frequentazioni politiche, vicinanze 
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familiari e per altri motivi che si possono intuire) ma che non è opportuno 
averli troppo vicini per non turbare gli equilibri interni.  
Per i messaggi più subdoli si utilizzano prezzolati freelance, veri e propri capi 
brigata. Ciascuno di loro può contare su un ristretto gruppo di followers 
fedelissimi. In questo caso si privilegia l’uso di whatsapp. 
I messaggi di questi ultimi sono ovviamente molto semplici, veri e propri 
slogan, se non addirittura delle semplici vignette, ovviamente proporzionali al 
target a cui si riferiscono.  
E’ un mondo, questo, che non ci appartiene.  
Tuttavia abbiamo potuto verificare che esiste! 
 
 
(NON) FIRMARE ACCORDI PARTICOLARI CON GRUPPI DI 
CITTADINI E FRAZIONI 
 
Chi si candida a sindaco deve avere sempre l’obiettivo di fare il bene 
dell’intera comunità. Qualsiasi progetto ed iniziativa devono essere pianificati 
in tal senso. La distribuzione geografica del comune di Acquasparta, con la 
sua estensione e l’elevato numero di frazioni, rende l’approccio ancora più 
pragmatico. Gli investimenti vanno concordati prima e devono far parte di 
una pianificazione complessiva e coordinata.  
Tutte le frazioni ed i territori sono uguali perché uguali sono le persone che vi 
appartengono. Pertanto non è edificante fare fughe in avanti e dare 
soddisfazione a quei gruppi che, in modo meno garbato, si danno più da fare 
per far valere le proprie necessità.  
Ferma restando la liceità delle singole istanze, ciò rischia di penalizzare gli altri 
cittadini che credono nella attività di pianificazione degli organi che hanno 
eletto. 
Per questi motivi non abbiamo fatto accordi con gruppi di cittadini che ci 
hanno sottoposto dei veri e propri contratti da firmare, con modalità del tutto 
discutibili.  
Ci si riferisce, in particolare, a quanto sottopostoci dalla frazione di 
Firenzuola, che ha potuto registrare una reazione diametralmente opposta da 
parte dell’altra lista. 
Il nostro secco rifiuto, e l’adesione dell’altra lista, hanno avuto un risalto 
mediatico, a mio avviso esagerato, che ci ha penalizzati fortemente riguardo 
alle urne ma ha connotato e rafforzato ancor più il nostro stile.  
L’accordo rasenta l’inverosimile e apre la breccia per altre pretese del genere 
da parte di altre frazioni, ampliando il divario tra la situazione che si potrà 
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generare ed una amministrazione seria, obiettiva e rispettosa delle necessità 
dei cittadini a prescindere dalla competizione nella richiesta. 
L’accordo, forse unico nel suo genere in Italia, è stato firmato da tutti i 
componenti dell’altra lista ed è tuttora disponibile quale allegato di un articolo 
del giornale SPOLETONLINE. 
A seguire propongo la nostra risposta elaborata in forma di raccomandata 
inviata al rappresentante della frazione. Copia della stessa è stata trasmessa al 
giornale SPOLETONLINE e consegnata a tutte le famiglie della frazione.  
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Accordo firmato con la frazione di Firenzuola 
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Testo risposta inviata al Rappresentante della Frazione, a SPOLETONLINE 
e agli abitanti  
 
 
INCONTRO CANDIDATI LISTA “ACQUASPARTA E FUTURO” CON 
I CITTADINI DI FIRENZUOLA DEL 10.5.19 
Ritengo opportuno fare chiarezza sul mio comportamento nei confronti degli 
abitanti di Firenzuola che pretendevano la firma delle dimissioni irrevocabili a 
scadenza del futuro sindaco, nel caso in cui non riesca a soddisfare l’elenco 
delle richieste della frazione entro un determinato limite di tempo.  
Prendo atto di non aver avuto modo di svolgere la presentazione della lista e 
del programma elettorale nella riunione dello scorso 10 maggio. Il mio 
diniego alla firma del documento, “cortese ma deciso”, come enunciato dal 
giornale Spoletonline, discende dalla responsabilità che sento di dover 
assumere nei confronti di tutti i cittadini di Acquasparta.  
A mia memoria non è mai successo che un candidato sindaco dovesse essere 
preso in ostaggio da una parte della comunità che è chiamato a rappresentare 
con un atto di sottomissione fortemente lesivo della dignità delle istituzioni, a 
danno di tutti.  
E gli altri cittadini come si dovranno sentire? Potranno gli abitanti delle altre 
frazioni assistere alla rottura di un equilibrio, base fondante su cui deve 
necessariamente poggiare l’operato di una Amministrazione seria? La fiducia 
verso il proprio rappresentante si conferisce attraverso il voto ma il voto non 
si acquisisce con una firma, anche se collegiale. 
Avrei voluto raccontare tutto questo agli abitanti di Firenzuola. Avrei 
assicurato il mio impegno attivandomi nei primi 100 giorni di mandato per 
sviluppare un piano di fattibilità sulla variazione dell’ingresso dalla strada 
statale verso Santa Maria in Rupis.  
Considerato quanto ci sta a cuore l’offerta integrata di territorio e il ruolo 
delle associazioni, mi sarei reso disponibile per la piena funzionalità della 
locale Pro-loco. Una parte del contributo necessario è stata già deliberata ed 
accantonata. Per questo avrei chiesto sei mesi di tempo perché compatibili 
con il piano che ci siamo dati.  
Al tempo stesso avremmo seguito la realizzazione del progetto “Itinerario 
centro storico di Firenzuola - Pieve di Santa Maria in Rupis - lago di 
Firenzuola” redatto nel novembre 2018 (GAL della media valle del Tevere), 
di particolare interesse e funzionalità per il Borgo. 
Tutto ciò non è stato possibile.  
Un’intera comunità ha deciso di non ascoltare le istanze di uno dei suoi 
Candidati Sindaco solamente perché non ha tempestivamente firmato il 
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documento di richieste pre compilato. Nessuna possibilità di discussione: o si 
firma il documento o niente. Optare per la seconda opportunità significa 
semplicemente essere coerenti con le responsabilità che si intende assumere.    
Nei comportamenti non coerenti metterci la faccia conta il giusto perché a 
volte la stessa faccia si assimila ad altro. I cittadini si aspettano che un 
candidato sindaco ci metta la testa e il cuore, in un armonico combinato in 
grado di esprimere saggezza, coerenza e capacità di gestione, anche in 
condizioni di stress.  
Un candidato sindaco deve esprimere con argomentazioni serie quanto sarà 
possibile fare. Solo in questo modo potrà acquisire la fiducia dei suoi 
concittadini. Tutti gli altri comportamenti, ivi compresi sottoscrizioni con 
finalità elettorali, non trovano spazio.  
In ogni caso se sarò eletto vorrò essere il Sindaco di tutti i cittadini di 
Acquasparta. Mi adopererò per gestire il mandato con equilibrio e buon senso 
ricorrendo al supporto del rappresentante di frazione, promuovendo il 
Consiglio comunale presso le frazioni, stilando il programma delle opere 
pubbliche tenendo conto delle priorità e necessità di tutto il territorio. 
Chiedo cortesemente a SPOLETONLINE di pubblicare i miei chiarimenti 
già postati nella pagina Facebook della lista “Acquasparta e futuro”.  
Con la presente sono a richiedere alla medesima redazione la registrazione 
audio video dell’incontro della mia lista dello scorso 10 maggio, ben 
confidente che, confrontata con i contenuti della lettera firmata dall’altra lista, 
pubblicata dallo stesso giornale, sia stata elaborata in regime di par condicio 
elettorale 
Un cordiale saluto a tutti gli abitanti di Acquasparta, un saluto 
particolarmente affettuoso agli abitanti di Firenzuola. 
 
Umberto Alunni – Candidato Sindaco della lista “Acquasparta e futuro”. 
 
 
(NON) CAMBIARE TANTO PER CAMBIARE 
 
“Cambiare tanto per cambiare” è il mantra che in questi ultimi tempi 
accompagna le tornate elettorali, amministrative e politiche, senza distinzioni. 
Si tende ad impostare una politica aggressiva individuando nemici da 
combattere piuttosto che programmi da portare avanti. Lo sforzo più grande 
è la definizione giornaliera del nemico che, nell’immaginario collettivo, possa 
incarnare la insoddisfazione dell’elettorato portando consensi a chi promette 
che si comporterà in modo assolutamente diverso. Poco importa se ha delle 
qualità e, addirittura, le ha agite con successo in precedenti esperienze di 
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amministrazione. E’ tempo di epurazione, niente sarà come prima, tutto ciò 
che è stato fatto è sbagliato ed è arrivato il momento di fare cose diverse.  
Quali? Non si sa. Vedremo. 
Il programma sarà costruito insieme ai cittadini tempo per tempo e questo 
deve bastare ad assicurare piena fiducia al nuovo corso della storia. Come non 
potersi fidare di persone che si ritengono oneste? 
C’è da stupirsi? Si e no. L’apertura che ispira il nostro gruppo tende a 
ricercare una motivazione ad un comportamento del genere. Molto 
probabilmente qualsiasi germe di malcontento, pur piccolo che sia, rischia di 
venire montato all’eccesso se frullato dai contenuti strumentali di una 
campagna elettorale lontana dal corretto.   
D’altra parte, poco meno di duemila anni fa in una competizione sicuramente 
più struggente delle nostre misere campagne elettorali, tra Gesù Cristo e 
Barabba, con buona pace dei sondaggi, il primo non ce l’ha fatta. Eppure 
aveva tutti i numeri per competere. 
A questo punto rifaccio la domanda: c’è da stupirsi?   
Risposta: Sicuramente no !! 
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CONCLUSIONE DELLA CAMPAGNA 
ELETTORALE 

 

 

 

 

 

La fine di una campagna elettorale dà lo stesso sollievo di un parto ben 
riuscito. A prescindere dai risultati che sarebbero venuti, ovviamente. 
Dopo un mese di intenso lavoro si ha la necessità di capitalizzare le attese, 
considerando che lo stesso periodo è stato preceduto da svariati mesi di 
attività per la definizione della squadra e la costruzione del programma.  
Ho affidato ad un post, il sentiment che provavo e lo ripropongo in versione 
integrale.  
 
 
Post a conclusione della campagna elettorale 
 
Siamo arrivati alla fine della campagna elettorale, terminata nel modo che 
abbiamo sempre immaginato: con grande passione e tanta soddisfazione. 
Soddisfazione per aver incontrato tante persone, per aver parlato con loro, 
discusso dei problemi, raccolto le istanze e aver proposto soluzioni. 
Questi ventisette giorni di campagna sono stati preceduti da sei mesi di 
intenso lavoro nella costruzione del programma e della squadra. 
Abbiamo orientato il lavoro nell’incontro dello scorso 27 aprile. In 
quell’occasione sono stati evidenziati tutti gli appuntamenti previsti: incontri 
con le frazioni, con i quartieri e quelli tematici. Li abbiamo rispettati tutti.  La 
pagina facebook, ricchissima di contenuti e valido scrigno documentario delle 
iniziative portate a compimento, si complementa con gli incontri fisici con i 
cittadini, i tavoli di lavoro con qualificati esponenti e tante altre occasioni di 
relazione. 
E’ stata una bellissima opportunità in cui lo scorrere del tempo sembrava 
riducesse le possibilità di svolgere le cose come avremmo voluto. Ma così non 
è stato: l’apprensione verso i cittadini ci ha sempre messo nella condizione di 
esprimere la massima concentrazione e portare a termine le attività previste. 



 

Pag 162 

Vorrei concludere questa campagna con una sola parola: grazie! Grazie per le 
attenzioni che ci avete dedicato, per le emozioni che ci avete regalato. Se 
prima lo pensavamo adesso siamo certi che voi, cittadini di Acquasparta, 
meritate una squadra seria e preparata, sensibile, attenta ed accorata. Il mio 
augurio, e quello della mia squadra, è che domenica prossima possiate fare la 
scelta migliore per il bene di Acquasparta. Grazie ancora per averci 
considerato vostri interlocutori nelle numerose occasioni di incontro. 
Noi continuiamo ad immaginare che ci possa essere un seguito nel nostro 
impegno. 
  
Un saluto affettuoso da 
Umberto Alunni – Candidato Sindaco 
e dai Componenti della lista “Acquasparta e futuro”. 
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E ADESSO? 
 
 
 
 
 
I risultati elettorali non ci hanno dato ragione.  
Per vincere sarebbe bastato che 116 cittadini avessero votato per noi invece 
che per l’alta lista. Ma tant’è! L’esito delle urne è la migliore espressione della 
democrazia. A nulla vale la considerazione che il cittadino possa aver votato 
basandosi su orientamenti discutibili. In questo caso la responsabilità è della 
fonte, di chi li ispira e non certo dei cittadini. 
Abbiamo affidato ad un post l’onere di commentare il nostro sentiment in 
merito. 
 
 
RINGRAZIAMENTI - POST DEL 28 MAGGIO  
 
Care Concittadine e cari Concittadini, 
prendo atto dei risultati delle elezioni amministrative nel nostro Comune di 
Acquasparta. 
Un ringraziamento particolare ai miei compagni di viaggio della Lista 
“Acquasparta e futuro”. 
Con loro ho passato un bellissimo periodo durante il quale abbiamo provato 
ad immaginare un’Acquasparta nuova, proiettata nel futuro, senza disperdere 
una traiettoria faticosamente delineata in precedenza. 
In questa campagna abbiamo formulato proposte concrete e innovative. 
Siamo riusciti a coinvolgere i giovani verso cui si sarebbe orientata una buona 
parte del programma elettorale. 
Al tempo stesso non abbiamo ritenuto opportuno aderire a richieste di 
accordi scritti con gruppi di cittadini, quartieri o frazioni per svolgere 
determinate opere di loro esclusivo interesse. A mio avviso hanno poco a che 
vedere con i principi di correttezza, trasparenza ed equità ai quali una futura 
Amministrazione si dovrebbe ispirare. 
Abbiamo semplicemente raccontato chi siamo e cosa avremmo voluto fare, 
adottando il percorso più difficile e, sempre più spesso, meno generoso: 
quello della serietà, della competenza professionale e dell’onestà intellettuale, 
ritenendoli requisiti essenziali per dare risposte adeguate agli Utenti. 

https://www.facebook.com/AcquaspartaeFuturo/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARC-Bh8g4TFC6JiLdYOEiNkt6p-tVAcoSE59ypK9pQV9RL4-UBPVmNLYC9-P-JHS25v5cHne1VHNq17Q&hc_ref=ARRN9NbVAc6gylL1xhz_W-Furl769V48-3Wn951I_Q1auMjhF6pDa3BOl0O9cefHo30&__xts__%5B0%5D=68.ARBT6v9VbI9akt6Mg1aM0xbdD1xtMkCDz-62uevldN3wBtiq6V3j2Mt5eFTEO8kg9I9PAJUF7ldFq5PlyI661EqWQggy4MPHnP1pzF9SgndR-DvYTa9mHPOYAIXs3F1Eb0ecbSMP3xpEwFSVpsOdxR8u043zKB4TAzk6K09o7701Jw7Xt7Ui0v13wmWTbkw2iTG35MScbfe_r6pY-quS8nxxrU0ObDZ8cnU2m4cAEAFfylUcC6DdKhDIezDlstqXIa6AV9-pQ4ZnUlswee4OyDp_72FIRZgTdBkkAFNUcEuFTBEZzMm62VKDuYOtu_nHNYDvKXdRpApFfdwcMGk
https://www.facebook.com/AcquaspartaeFuturo/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARC-Bh8g4TFC6JiLdYOEiNkt6p-tVAcoSE59ypK9pQV9RL4-UBPVmNLYC9-P-JHS25v5cHne1VHNq17Q&hc_ref=ARRN9NbVAc6gylL1xhz_W-Furl769V48-3Wn951I_Q1auMjhF6pDa3BOl0O9cefHo30&__xts__%5B0%5D=68.ARBT6v9VbI9akt6Mg1aM0xbdD1xtMkCDz-62uevldN3wBtiq6V3j2Mt5eFTEO8kg9I9PAJUF7ldFq5PlyI661EqWQggy4MPHnP1pzF9SgndR-DvYTa9mHPOYAIXs3F1Eb0ecbSMP3xpEwFSVpsOdxR8u043zKB4TAzk6K09o7701Jw7Xt7Ui0v13wmWTbkw2iTG35MScbfe_r6pY-quS8nxxrU0ObDZ8cnU2m4cAEAFfylUcC6DdKhDIezDlstqXIa6AV9-pQ4ZnUlswee4OyDp_72FIRZgTdBkkAFNUcEuFTBEZzMm62VKDuYOtu_nHNYDvKXdRpApFfdwcMGk
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Quasi 1.200 concittadini hanno creduto in noi con l’attribuzione del loro 
consenso. A loro va il mio più accorato sentimento di gratitudine. 
Posso assicurare che la nostra lista non verrà meno ai suoi impegni 
istituzionali promettendo fin d’ora una sana e costruttiva opposizione, per il 
bene della nostra amata Acquasparta. 
Buon lavoro a tutti. 
Umberto Alunni 
 
 
ATTIVITA’ IN CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’attività all’interno del Consiglio comunale prosegue con grande intensità. 
Sono state presentate alcune interrogazioni per evitare che talune attribuzioni 
di deleghe non evocassero lo spettro della incompatibilità.  
Si sta facendo un’intensa attività per evitare al consiglio comunale 
comportamenti illegittimi in merito al rispetto della parità di genere in Giunta. 
L’attività del gruppo “Acquasparta e futuro” è accorta e coordinata, sempre 
tesa al miglior risultato ed alla più fattiva collaborazione.  
Con il consueto spirito di trasparenza ho ritenuto opportuno fornire alcune 
delucidazioni sul concetto di collaborazione e sul relativo ruolo del nostro 
gruppo.  
 
 
COLLABORAZIONE – POST DEL 6 AGOSTO 
 
Cari Sostenitori e Concittadini tutti, 
 
in più occasioni si è fatto un espresso richiamo alla COLLABORAZIONE 
tra le componenti del Consiglio Comunale, o meglio alla opportunità di una 
più sinergica collaborazione.  
Questa sofferenza viene evidenziata su alcuni post FB (ricordo che questa 
pagina è l’unico organo ufficiale della lista “Acquasparta e futuro” i cui 
contenuti sono preliminarmente condivisi dai relativi Consiglieri) e anche in 
alcuni interventi in consiglio comunale. Sul principio generale siamo tutti 
d’accordo. Ma sulle modalità? 
Forse il gruppo “Acquasparta e futuro” potrebbe essere considerato non 
collaborativo perché: 

- Ha fatto tre interrogazioni, due delle quali sono state accolte al punto 
da far cambiare l’assegnazione di talune deleghe alla giunta, o far fare 
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un passo indietro su precedenti incarichi, e la terza, riconosciuta 
palesemente illegittima anche dalla Regione Umbria?  

- Ha fatto presente che la sostanziale invarianza, in fase di 
aggiustamento del bilancio preventivo, di fatto riconosce il valore di 
quanto svolto dalla precedente amministrazione? 

Direi proprio di no. La nostra lista sta facendo il suo lavoro nel rispetto più 
nobile del termine “collaborazione”. 
Collaborare significa lavorare insieme per uno scopo comune o, ancora, 
produrre qualcosa di meglio di ciò che si saprebbe / potrebbe fare da soli.  
Lo scopo comune è il BENE DEI CITTADINI DI ACQUASPARTA e non 
il successo dell’una o dell’altra formazione. 
Una visione troppo ORTODOSSA del concetto di collaborazione 
porterebbe alla omogeneizzazione del Consiglio Comunale al punto da 
evocare la connivenza. E questo i nostri Concittadini non se lo meritano. 
CONNIVENZA e ORTODOSSIA sono concetti troppo lontani 
dall’obiettivo di sviluppo di una comunità che aspira a migliorarsi, se non 
evolvere in modo significativo. 
Un altro aspetto mi preme sottolineare: a memoria mi sembra che negli anni 
precedenti le modalità di eccepimento della minoranza fossero molto meno 
garbate e, forse, anche meno foriere di risultato. Invito a confrontare i vari 
post, sempre se vi ci vorrete dedicare. Altrimenti provate a fidarvi. 
 
Con lo spirito collaborativo di sempre, 
Umberto Alunni – Gruppo Acquasparta e futuro 
 
 
ADESIONE A UMBRIA DEI TERRITORI 
 
Il gruppo “Acquasparta al futuro” ha aderito al progetto “Umbria dei 
territori”. E’ una federazione di liste civiche accomunate da medesimi ideali: 
l’attenzione al territorio, la visione policentrista della politica e la qualità 
professionale degli appartenenti. Con ciò si intende consolidare la propria 
vocazione civica, in piena coerenza con quanto elaborato e diffuso durante la 
campagna elettorale. La natura fortemente inclusiva della federazione, e della 
nostra lista, continua a mantenere le porte aperte per quelle Risorse, Persone 
e Movimenti che ne condividono i principi ispiratori. 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
Si sta progettando l’avvio di una associazione culturale quale veicolo con cui 
elaborare e definire i vari progetti ed iniziative preannunciate. Contribuirà ad 
arricchire il già nutrito parterre di associazioni di Acquasparta. 
Sono convinto che avrà possibilità e capacità di distinguersi e caratterizzarsi 
per i contenuti e le idee che porterà avanti.  
 
 
IN ULTIMO …. 
 
Spero di aver dato contezza del sotto titolo di questa pubblicazione: “una 
passione che continua”.  
Continuerà di sicuro perché l’entusiasmo accumulato durante la campagna 
elettorale non può essere sciupato.  
Non possono essere disperse le idee, le persone che si sono messe insieme e 
la loro non scontata capacità di elaborazione per uno scopo comune: il bene 
della nostra amata Acquasparta e dei suoi attuali, ma soprattutto futuri, 
cittadini. 
 
 
 

= = = ^ = = = 
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Umberto Alunni  

60 anni, sposato con Mirella. Hanno due figli, 

Daniele e Agnese. Di origini umbre, vive ad 

Acquasparta. Pensionato, già Manager operante 

nel comparto del Credito. Ha lavorato per 40 anni 

nel settore con esperienza pluridecennale in 

dirigenza bancaria. E’ appassionato collezionista 

di radio d’epoca fin dal 1980. Affianca una 

costante ricerca e studio dei fenomeni correlati 

alla radio (costume, industria, design, pubblicità e 

altro). Sull’argomento ha realizzato varie 

pubblicazioni. Collabora con riviste specializzate e giornali on line. 

Attualmente è Capogruppo in Consiglio Comunale della lista Acquasparta e 

futuro, dopo essersi Candidato a Sindaco. Presiede l’Associazione “Visioni 

Future”. 



 

Pag 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________________ 
 

Questo libro è stato stampato 
nel mese di agosto 2019  
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