
 
   “...L'assurdita' di una cosa non e' mai una ragione contro la sua esistenza,
         ne e' piuttosto una condizione...”
                                                               (F. Nietzsche)

Kleos il glorioso, e' l'appellativo attribuito dai Greci al fiume che sfocia nella nostra 
citta'. 
Una forma di ossequio alla terra che facilita l'ormeggio delle navi ed al popolo con cui 
immaginare commerci e relazioni.
E gli uomini piccoli come noi rimangono affascinati da storie così antiche, uomini 
piccoli come noi si commuovono dinanzi a tanto rispetto, uomini piccoli come noi si 
entusiasmano fino all'ossessione di nutrire l'utopia.
La nostra e' una citta' unica, una quota dell'anima,  una donna bellissima accarezzata dal
mare a cui l'imperatore Adriano volle associare il proprio nome. 
Eppure come ogni cosa incantevole di questa nazione svilita, destino di mire e soprusi. 
I soprusi si chiamano criminalita', droga, affari, clientele, profitto, corruzione, 
disoccupazione, sporcizia, egoismo, poverta'.
E l'utopia e' sognare un pugno di piccoli uomini senza particolari qualita', o meriti, o 
conoscenze, o poteri, o amici, o denari, di quella stragrande maggioranza di uomini che 
i soprusi li subisce, li ingoia, li perdona persino. 
Sognare quegli uomini. E sognarli inseguire il bene comune fine a se' stesso. 
Sognare un paese corrotto come l'Italia ripartire da un punto preciso della cartina.
Civitanova Marche. Citano'. 
E allora anche noi tra i tanti, ultimi tra gli ultimi, cialtroni tra i cialtroni, gente che sa 
sbagliare imparando dagli errori, pronti a navigare il mare complicato che conduce al 
governo della citta'.
Soli, il sorriso liquido e lo sguardo perduto nell'orizzonte.
La nostra galea e' forte di fasciame livido come il coraggio, armata di vele intessute tra 
idee di juta e dignita', sartìe tese come il sacrificio e a prua, occhi scolpiti di orgoglio e 
forza fisica. 
Cerchiamo marinai umili, come noi, o giovani e piu' forti di noi, o vecchi e piu' saggi di
noi, insieme a sfidare i marosi dell'ingiustizia e della prevaricazione pronti alla vittoria 
ed al naufragio. 

“...Non voglio nessuno sulla mia lancia che non abbia paura della balena...”
                                                                                  (H. Melville   Moby Dick)
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“...Non il possesso della conoscenza, della verita' irrefutabile, fa l'uomo di scienza, ma la
ricerca critica, persistente e inquieta, della verita'...”

                                                                                                                (Karl Popper)

         Programma 2017, prologo:
Nascere in questa citta' significa avere un programma in testa vivo come gli eventi, 
attuale come i cambiamenti sociali, perfezionato in ogni giorno in cui abbiamo avuto la 
fortuna di vivere. Vale per tutti. Per questo le nostre idee non saranno troppo diverse da 
chi in buona fede si preoccupa del futuro, per questo i nostri punti programmatici 
saranno cose gia' immaginate ed attuate qui o in altre parti del mondo.
 La differenza semmai che gradiremmo introdurre sara' una valutazione degli uomini 
intesa come coerenza, come coraggio, come testardaggine nel perseguire e ripristinare 
valori. E se anche questa apparisse come una locuzione gia' sentita, allora vi 
suggeriamo un metro empirico ma efficace, per ognuno di noi, per ciascuno degli altri, 
provate ad immaginare oltre le chiacchiere di avere un bisogno, uno strenuo bisogno, 
immedesimatevi in qualcuno che soffre, soffrite persino, ecco, allora e solo allora 
proiettate i visi di chi vi elemosina un voto, e sentite la vocina di dentro. 
La nostra e' una idea della politica che di nuovo ha solo la casualita'. Non abbiamo 
quattrini per fare cene, siamo troppo timidi per appendere foto, siamo poco influenti per
promettere qualcosa, non conosciamo il marchingegno del consenso. E se avessimo 
quattrini, presunzione, influenza e conoscenza, decisamente li useremmo per qualcosa 
di piu' costruttivo che assillare il prossimo. 
Passaparola, riflessione, saremo precursori di un baccano silenzioso, lasceremo le 
nostre idee impreziosirsi nei pensieri della gente con la consapevolezza che il momento 
durissimo necessiti di persone semplici che sappiano cosa sia il lavoro, cosa sia il 
rispetto, cosa siano i debiti, cosa siano le ingiustizie, cosa sia il sacrificio.
Kleos e' appena un'idea, pura come un'idea che non e' ancora ideale, e noi l'appendice di
quella grande fetta di popolo che non vince mai. Umilta' e cicatrici. Comunque forza. 
Ascoltate l'anima, guardate i volti, criticate le utopie, e se la vocina di dentro vi dira' 
che ha senso, ecco, avrete compreso appieno cosa fare e come reagire.
Allora cercateci. Allora vi cercheremo.
“...In fondo alla piazza il mare luceva. 
 Due ore avanti il tramonto si disegnavano, lontane lontane, 
 le vele delle paranze di ritorno dalla pesca: si avvicinavano,
 si colorivano di rosso e di giallo, arrivavano una dietro l'altra, 
 e il tumulto delle voci dei pescatori  giungeva spesso fino a me; 
 distinguevo il grido ritmico di quelli che traevano la barca a riva...”
(Sibilla Aleramo, tratto da “Una Donna”,  1888, descrizioni di Civitanova Marche)
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“...cio' che si fa per amore e' sempre al di la' del bene e del male...” (F.Nietzsche )

La citta'
(la serenita')

Quarantaseimila metri quadrati di straordinaria bellezza e quarantaduemila cittadini 
fortunati che la abitano ed in un certo qual modo la posseggono. Tante le offese portate 
negli ultimi anni dalla speculazione e dal cemento, dal traffico e dall'inquinamento, dal 
degrado e dall'indifferenza eppure ad oggi appare poco discutibile quale intervento da 
implementare con priorita' assoluta la ricostruzione del tessuto etico e sociale della 
citta'. Il settore industriale e' scomparso, le banche non esercitano funzioni di politica 
economica, il commercio latita, le attivita' che sorgono spesso sono quelle prodromiche 
al riciclaggio di denaro, la disoccupazione e' forte, una forma di poverta' soffusa limita 
il consumo, furti, truffe, racket di clandestini, droga che insidia tanto i giovani quanto le
classi dirigenti, ed in generale il livello di insicurezza riguardante aziende, famiglie e 
cittadini e' divenuto preoccupante. Bisogno assoluto di serenita'.
 La serenita' e' la medicina forte con cui intendiamo spegnere l'infiammazione lacerante 
che in parte e' propagata dalla gestione scellerata della nazione. E serenita'  significa il 
lavoro, riportare con i denti la manifattura strappata ai nostri artigiani da 
delocalizzazioni senza scrupoli e collocare tutti i cittadini nelle imprese; serenita' 
significa attrarre il commercio stimolando la nascita di attivita' pulite sostenendole con 
il volume dei consumi; serenita' significa un controllo del territorio che sia di stimolo 
alle autorita' preposte ma anche aiuto alla cittadinanza, sicurezza e protezione attiva 
contro tutti i livelli della criminalita'. 

“...Sole, sole! Quanto sole abbagliante! Tutto scintillava nel paese dove io giungevo: 
il mare era una grande fascia argentea, il cielo un infinito riso sul mio capo, 
un'infinita carezza azzurra allo sguardo che per la prima volta aveva la rivelazione 
della bellezza del mondo...”
(Sibilla Aleramo, tratto da “Una Donna”,  1888, descrizioni di Civitanova Marche)
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  “...Non possedere qualcosa che si desidera e' una parte essenziale della felicita..”(Russell)

   Primo atto
Amministrare una citta' e' cosa complicata persino nella sua rappresentazione formale. 
Un'azienda con 42.000 soci i cui amministratori che si alternano sono piu' o meno gli 
stessi da 2 decenni. Una continuita' politica fondata sugli affari, il patto di stabilita' 
interno e le regole rigide che regolano la spesa rendono i bilanci pubblici astrusamente 
costruiti a tavolino e difficilmente verificabili dall'esterno. L'idea che traspare e' quella 
di un comune molto indebitato con aspetti etici ed economici inerenti  
rifiuti,mense,interessi bancari, tesoreria, sanzioni, gare,incarichi, gestione partecipate, 
decisamente da approfondire. 
Il primo atto nell'azienda “Comune” e' quello di procedere ad una verifica diffusa e 
puntuale della consistenza patrimoniale e della congruita' dei conti. 
Per rispetto agli amministratori medesimi ed ai cittadini “azionisti”, un passaggio di 
consegne che asseveri meriti e mancanze senza lasciare alibi, strascichi o 
rivendicazioni.
                                                             Secondo atto
La contezza dei dati economici e patrimoniali necessita ancora di un passaggio 
essenziale per modulare la strategia sui bisogni. Attraverso fonti qualificate e banche 
dati istituzionali verranno analizzati tutti i dati macroeconomici della citta' e tutte le 
dinamiche sociologiche che la animano. Fatturati, settori, stato delle aziende, posti di 
lavoro perduti, posti di lavoro guadagnati, disoccupati, inoccupati, professionalita' 
disponibili, indebitamento, livelli di istruzione, malattie, reati, costo dei servizi, stato 
degli immobili, residenze, volontariato, fasce di disagio, nomadismo, clandestinita'.

La sfida 
Inizia una sfida in pochissimi punti. Siamo cittadini come gli altri e troppo normali per 
avere progettualita' rivoluzionarie. Per questo la consigliatura facendo perno su pochi 
punti inalienabili si confrontera' con i suggerimenti e le richieste dei singoli e degli 
organi periferici di quartiere su ogni tema. L'architrave poggera' su tre colonne portanti 
che poi a ben vedere si intersecano sfumando ogni colorazione della vita e 
conchiudendo le idee in un unico sostantivo, “serenita' “.Lavoro Sicurezza Felicita'.

 “...Entrava ne' miei polmoni avidi tutta quella libera aria, quell'alito salso:
  io correvo sotto il sole lungo la spiaggia, affrontavo le onde sulla rena, e mi pareva
  a ogni istante di essere per trasformarmi in uno dei grandi uccelli bianchi che 
  radevano il mare e sparivano all'orizzonte. Non somigliavo loro? ...”   
  (Sibilla Aleramo, tratto da “Una Donna”,  1888, descrizioni di Civitanova Marche)
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“...Parlando in termini morali, pensare solo a se' e' la stessa cosa che non pensarci
affatto,  il fiore assoluto dell'individuo non e' dentro di lui; e' nell'umanita' intera...”

(G.Hegel)

 Il patto
La citta' e' sotto gli occhi di tutti, sappiamo chi con la cosa comunale ha fatto i fatti 
propri e quanta spregiudicatezza abbia usato. Da trenta anni si alternano  
commercialisti,avvocati,architetti,dottori, e poi dottori e ancora dottori,tanti dottori.
E non cambia nulla. 
La regola non scritta degli ultimi dieci anni e' “fare finta di non vedere”.
Fare finta di non vedere le raccomandazioni, gli affari, gli abusi, le collusioni, la 
ricchezza, la corruzione, la furbizia, la droga, le aziende fasulle, i clandestini.
 E la sofferenza.
E così come nel piu' scontato degli scenari la criminalita' dei colletti bianchi come una 
macchia d'olio e' dilagata in tutte le sue propagazioni, da quelle ridondanti e 
luminescenti (economia, banche, lusso, locali) a quelle piu' censurabili (droga, furti, 
microcriminalita', clandestinita').
 Inutile giocare con l'ipocrisia e puntare dita su un passato piu' o meno recente. 
Lo stato non esiste, la natura dimostra che nessuno puo' considerarsi al sicuro e l'unica 
ideologia possibile sono il nostro mare, la nostra gente e i nostri principi.
E allora una cosa bellissima sembra balenare all'orizzonte. La fratellanza, l'unione, la 
solidarieta' per tutti coloro i quali accettino il rispetto delle regole. 
Noi la sofferenza l'abbiamo vista e provata, e la sofferenza e' uno stimolo persino 
letterario.
 A Kleos piace immaginare un patto di sangue tra istituzioni e cittadini in cui 
dimentichi di ogni storia personale si inizi a ricostruire la nazione partendo 
proprio da li, da quel nostro campanile da cui si orientano i pescatori. Gli 
amministratori in prima fila a fare quello che chiedono i cittadini, con la faccia se 
piovessero insulti, con i muscoli se necessitasse energia; i forti a sorreggere i deboli 
e tutti insieme a ricostruire una piccola citta' in cui prosperi il merito, la fierezza, il
lavoro, i commerci, la sicurezza, la felicita'.
Un patto nuovo. Idee necessarie. Complicate e stimolanti. Dare, e poi ricevere. 
Tutti.
Le migliori menti, le migliori gambe, le migliori braccia, tutti i figli veri di Civitanova 
impegnati a ricostruire un sogno di 40.000 metri quadrati. 
“...L’uomo si distrugge con la politica senza princìpi, col piacere senza la coscienza, 
con la ricchezza senza lavoro, con la conoscenza senza carattere, con gli affari senza 
morale, con la scienza senza umanità, con la fede senza sacrifici...”
                                                                                                           (Mahatma Gandhi)
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“...Polemos, la lotta, e' padre di tutte le cose, di tutte re: e gli uni disvela come dèi e 
gli altri come uomini, gli uni fa schiavi, gli altri liberi...” (Eraclito di Efeso)

Per questo proporremo idee complesse e coraggiose, per questo accoglieremo chiunque 
indipendentemente dalla sua storia, per questo cerchiamo ragazzi vivi e potenti. 
Supporteremo la nostra utopia con le leggi che esistono, scardineremo la comodita' 
delle consuetudini con la forza del pensiero libero e della forza fisica se occorre.
PROGRAMMA SINTETICO
La visione e' globale e parte dal punto di vista di uomini della strada. Di gente che sa' 
cosa significhi lavorare o mantenere una famiglia senza scorciatoie o potentati.
Minimo comun denominatore di ogni punto sara' la fratellanza e l'aiuto che la comunita'
in qualsiasi modo possibile dovra' garantire. Leggi o non leggi, fondi o non fondi.
Con le delibere o con le mani. 
Il codardo nella storia e' il soldato che pusillanime si ritira nella coda dell'esercito 
pronto allo scontro. Che muoiano gli altri prima.
Kleos ha una sola regola. Lamentele, sputi, schiaffi, applausi o sorrisi. 
Chi amministra e' davanti, in quella strada da cui proviene.
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“...Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci...”

                                                                                                   (Mahatma Gandhi)

E' un programma facile. Un patto. Azzeriamo le storie personali e trasformiamo una 
citta' in una famiglia. Tutti uniti per dare lustro alla casa, per aiutare i fratelli deboli e 
dedicarci alla ricerca della felicita'. E se serve proteggere un fratello la famiglia si 
riunisce e trova la soluzione. Se e' necessario alza la voce, scende in strada, mena le 
mani. Garantire un lavoro, garantire la sicurezza, garantire le condizioni minime per 
vivere appieno. Utopia se immaginato da dieci amici come noi, modello di riscatto 
nazionale se immaginato insieme a diecimila amici come voi.

1    economia e lavoro
-Implementazione di un sistema Keynesiano (moneta complementare/camere 
compensazione)per il rilancio dell'economia cittadina. A regime una Banca cittadina 
gestisce i conti elettronici di cittadini, imprese, professionisti, negozi, amministrazioni 
cittadine azzerando i tempi di smobilitazione debiti/crediti e favorendo i consumi.

-Costituzione di un Hub-lavoro in cui vengono formati collocati e retribuiti in moneta 
complementare tutti i disoccupati residenti da almeno 2-5 anni a Civitanova Marche.    
I lavoratori sono diretti da pensionati e imprenditori e sono a disposizione dei bisogni 
della cittadinanza in ogni campo, dalla sicurezza all'edilizia, dal fisco alla psicologia. 
Una centrale  coordina le forze, raccoglie le segnalazioni, risolve il problema del 
cittadino in 24 ore. L'assessorato apposito propone quotidianamente i lavoratori 
dell'Hub-Lavoro visitando le aziende e stimolando le assunzioni.

-Contrasto dell'evasione fiscale su tributi nazionali (art.44 Dpr.600/73) e convenzione 
affinche' il comune possa utilizzare poteri di indagine e di segnalazione qualificata con 
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Il gettito delle sanzioni eventuali 
affluiranno per il 55% al comune. Utilizzo di tale potenzialita' per disincentivare la 
delocalizzazione produttiva a fini elusivi, riportare la manifattura nel territorio, 
assumere lavoratori formati nell' Hub-Lavoro.

-Verifica mutui, prestiti,affidamenti,derivati,tesoreria e costi bancari del comune negli 
ultimi 10 anni con recuperi di eventuali illeciti da anatocismo o usura bancaria.

“...Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica...” (Ezra Pound)
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-Certificazioni a domicilio ed assessorati mobili in grado di consigliare e valutare con 
le aziende i bisogni azzerando costi occulti da mancanza di servizi e ritardi burocratici.
Dimezzamento tassa rifiuti, vigilanza, supporto istituzionale, sportelli di sostegno per 
gare, finanziamenti, fiscalita', import-export, progetti comunitari. Assessorati mobili e 
proattivi in grado di interagire sul territorio nazionale e tramite ambasciate su quello 
internazionale per convincere enti, commercianti ed imprese ad aprire attivita' ed 
opifici a Civitanova Marche.

-Riconversione della zona industriale in un distretto manifatturiero ad alto valore 
aggiunto supportato da un centro di ricerca tecnologica dove stimolare e valorizzare le 
migliori menti cittadine in sinergia con partner universitari ed industriali, nazionali ed 
internazionali. Stimolo alla piccola pesca ed all'agricoltura sostenibile per rifornire 
con filiere corte e certificate mense pubbliche, cittadini e attivita' di ristorazione di 
prodotto fresco e locale. 

-Implementazione di una filiera di lavorazione dei rifiuti che a regime permetta di 
uscire da Consmari srl e possa essere prodromica alla progettazione di un servizio di 
raccolta, trattamento e riciclaggio con manodopera locale redditizio per il Comune, 
comodo per le imprese ed economico per la cittadinanza. Ottimizzazione e vigilanza 
sulle partecipate in grado di produrre ricchezza. 

-Sviluppo del turismo ottimizzando le infrastrutture, offrendo vigilanza, pulizia, servizi 
e sinergie.

-Prestiti d'onore ai giovani imprenditori cittadini, alle start-up e alle piccole imprese 
per esigenze contingenti o crisi di liquidita'. Supporto istituzionale per le grandi 
aziende con crisi economico-occupazionali con ricadute sul territorio.

“...Un grande economista deve possedere una rara combinazione di doti: 
deve essere allo stesso tempo ed in qualche misura matematico, storico,         
politico e filosofo; deve sapere decifrare simboli e usare le parole; deve saper
risalire dal particolare al generale e saper passare dall'astratto al concreto 
nello stesso processo mentale; deve sapere studiare il presente alla luce del 
passato, per gli scopi del futuro. Nessun aspetto della natura dell'uomo o 
delle istituzioni umane gli deve essere aliena: deve essere concentrato sugli 
obiettivi e disinteressato allo stesso tempo; distaccato e incorruttibile, come 
un'artista, ma a volte anche terragno come un uomo di strada...”

                                                                                  John Maynard Keynes
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“...Non serve metterlo alla porta perche' ovunque, gia' da tempo, egli si 
aggira per la casa. Cio' che occorre e' accorgersi di quest'ospite e guardarlo 
bene in faccia...”
                             (Martin Heidegger)

2 Ordine Pubblico e Sicurezza
–Il Sindaco quale Ufficiale del Governo sovrintende alla vigilanza su tutto quanto 
possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e pretende in prima persona politiche 
modulari efficaci con Ministero dell'interno, Prefettura e singoli comandi delle forze 
dell'ordine. Richiede alla prefettura lo status di agenti di pubblica sicurezza per una 
quota di vigili di polizia locale in modo da poter effettuare compiutamente compiti di 
sicurezza primaria diurni e notturni.
–Il Sindaco si fa promotore di associazione tra Polizie Locali di paesi limitrofi per 
stimolare il controllo del territorio e attiva specifiche azioni per combattere la 
delinquenza di strada,il bullismo, la criminalita' legata alla tossicodipendenza e 
l'assenteismo scolastico.
–Creazione di una polizia di prossimita' con compiti di sicurezza secondaria allargata 
a disoccupati provenienti dall'Hub-Lavoro, cittadini volontari addestrati, guardie 
private, volontari di protezione civile coordinati da polizia locale o ex appartenenti alle
forze dell'ordine. La polizia di prossimita' formata, addestrata, istruita e coordinata si 
atterra' alle regole di uno statuto e sara' presente nei mezzi pubblici ed in ogni zona del
territorio comunale in turni diurni e notturni con status di pubblico ufficiale e mansioni
di allerta, prevenzione, dissuasione ed arresto per il tempo strettamente necessario alla
consegna agli organi di polizia, nei casi di reati per i quali e' previsto l'arresto 
obbligatorio da parte della polizia giudiziaria.
–I mezzi pubblici dell'Atac con a bordo Polizia di prossimita' garantiranno tratte 
notturne unendo la possibilita' di trasporto al controllo del territorio.
–Il servizio di raccolta rifiuti torna ad essere notturno contribuendo anch'esso ad un 
controllo indiretto del territorio.

“...Dove c'e' ordine, lì c'e' pace e decoro. Dove c'e' pace e decoro, lì c'e' 
letizia...” (Aristotele)
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–Il Sindaco in virtu' dell'obbligo di segnalazione alle autorita' competenti della 
condizione irregolare dello straniero extracomunitario o del cittadino appartenente ad 
uno stato comunitario, utilizza i vigili di Polizia Locale con status di agenti di pubblica
sicurezza per identificare tutti coloro ritengano sospetti e procedere in caso di 
generalita' false o assenza di documento a fermo di identificazione o 
accompagnamento, informa immediatamente il Procuratore della Repubblica e 
pretende che venga espletato l'iter dell'identificazione nelle 24 ore del fermo.
–Il Sindaco promuove la lotta al commercio abusivo pretendendo il ripristino della 
legalita' e l'intervento delle forze dell'ordine. In caso di impossibilita' o lassismo 
utilizza la Polizia Locale coadiuvata e supportata dai cittadini della Polizia di 
Prossimita' per l'identificazione dei venditori abusivi, il fermo in caso di mancanza di 
documenti regolari, il sequestro della merce durante la vendita come previsto 
obbligatoriamente dalla Legge.
–Il Sindaco promuove in prima persona il controllo giornaliero degli accampamenti 
nomadi, ivi compresi quelli mascherati da zone per camperisti, provvedendo allo 
sgombero immediato nei casi previsti, al sequestro dei mezzi se sprovvisti di 
assicurazione, alla tutela dei minori.
-Il Sindaco dispone il controllo sistematico delle residenze, il controllo stradale e 
residenziale dei veicoli con immatricolazione non italiana, e in virtu' del pacchetto 
sicurezza e del testo unico immigrazione denuncia penalmente i proprietari di immobili
locati a straniero non possessore di regolare titolo di soggiorno.
-Modifica del regolamento edilizio comunale. Introduzione della teoria delle finestre 
rotte con obblighi puntuali per i proprietari pubblici o privati di immobili sul ripristino 
e la manutenzione degli edifici abbandonati.
-Modifica dei regolamenti per diminuire sale slot e casino', controlli mirati sui locali 
adibiti a gioco d'azzardo, controlli puntuali su attivita' e locali utilizzati come schermo 
per spaccio, riciclaggio e prostituzione. Controllo continuo dei requisiti tecnici e del 
rispetto delle normative di sicurezza dei locali notturni.
-Controllo peculiare e continuo con introduzione dell'istituto dell'ammonizione prima e 
della sanzione poi per tutte le violazioni del codice della strada, tolleranza zero per la 
prepotenza, la furbizia, i danneggiamenti, le molestie, la sporcizia, l'incivilta' e gli 
abusi di ogni tipo.
“...Con ordine affronta il disordine, con calma affronta l'irruenza. 
Questo significa avere il controllo del cuore...” (Sun Tzu)
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-Illuminazione strade, parchi, piste ciclabili, controllo, verifica, eliminazione, denuncia
di allacci abusivi acqua luce e gas.
-Verifiche del rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro continue e puntuali.
-Copertura assicurativa gratuita contro furti, truffe, rapine e danneggiamenti per tutti i
pensionati.
-Centrale di raccolta segnalazioni diurne e notturne coordinata con forze dell'ordine, 
Polizia di prossimita' e Hub-Lavoro.
-Rispetto assoluto delle normative statali,regionali e comunali sui luoghi di culto.
 In tale campo l’intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo 
della laicità dello Stato. 
I luoghi di culto sono strutture aperte al pubblico, permettono accesso e sorveglianza, 
hanno planimetria e consistenza fisica adeguata alle peculiarita' della confessione. 
Le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi sono compresi tra le opere di 
urbanizzazione secondaria al pari di altri servizi di pubblico interesse: devono sorgere 
in zone urbanisticamente dedicate, atte a sopportarne l’impatto (es. parcheggi), e con 
criteri edilizi tipizzati (es. parametri igienico-sanitari, di sicurezza, di superfici) e 
compete alla regione individuarne percentuali di aree e contributi di urbanizzazione 
secondaria  comunali.  
Le sedi di associazioni con fini religiosi o culturali devono anch’esse rispettare 
determinati standard urbanistici ed edilizi: possono aprire in determinate zone e i 
locali devono essere conformi alle norme edilizie, igienico - sanitarie e ai criteri di 
sicurezza (sorvegliabilità e normativa antincendio).
Verifica dei criteri secondo la giurisprudenza costituzionale asseconda i quali poter 
qualificare una organizzazione “confessione religiosa” (intese con lo stato, statuto 
etc.); verifica secondo la normativa regionale e comunale che le “associazioni 
culturali” rispettino i requisiti di legge e non siano luoghi di culto travisati per eludere 
le normative urbanistiche e le normative di pubblica sicurezza.

“Il mendicante che non viene controllato è, in effetti, la prima finestra rotta. 
Aggressori e rapinatori, sia opportunisti che di professione, pensano di ridurre il 
rischio di essere presi o identificati se agiscono nelle strade dove le potenziali vittime 
sono già intimidite dalle condizioni dominanti. Se il quartiere non è in grado di 
impedire a un mendicante inopportuno di dare fastidio ai passanti, potrebbe ragionare
il delinquente, allora è ancor meno probabile che la polizia possa identificare un 
potenziale rapinatore o interrompere il crimine stesso.”

                                          (Wilson Kelling  “Teoria delle finestre rotte” 1982)
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“...Dio si e' riservato la distribuzione di due o tre piccole cose sulle 
quali non puo' nulla l'oro dei potenti della terra: il genio, la bellezza e 
la felicita'...”
                    (T. Gautier)

La Felicita'
 La Costituzione americana poggia sul diritto alla vita, alla liberta', all'ugualianza, e 
alla ricerca della felicita'. Inoltre il popolo ha il diritto alla ribellione nel caso in cui il 
governo violi questi diritti inalienabili.
Valori propri dell'illuminismo che nascono in Inghilterra, in Francia, in tutta Europa 
sino ad arrivare in America e illuminismo in fondo e' filosoficamente qualunque forma 
di pensiero che voglia “illuminare” la mente degli uomini ottenebrati dall'egoismo e 
dall'ignoranza.
E allora e' mirabile immaginare il sogno di Kleos legato alla spontaneita' di noi 
“buoni selvaggi”che dentro il punto”Felicita' “racchiudono tutto cio' che e' oltre il 
sostentamento e la serenita'. Se avessimo tutti un lavoro e la possibilita' di vivere 
tranquilli, se avessimo la certezza di poter ricorrere ad un aiuto concreto in caso di 
difficolta', non potremmo progettare una vita felice?
Ecco allora una disamina indicativa di tante quote della felicita' che ognuna delle 
quarantaduemila personalita' che rendono Civitanova la capitale del mondo potra' e 
dovra' contribuire a migliorare insieme a noi.
Salute, Disabilita', Servizi sociali, Istruzione - Il diritto alla salute e' tutelato 
dall'articolo 32 della Costituzione.  Al di la' delle competenze istituzionali gli 
amministratori si spendono personalmente affinche' tutti abbiano livelli di assistenza 
all'altezza di un grande paese. L'ospedale di Civitanova Marche non e' in discussione e
addirittura potenzia e valorizza i servizi utilizzando i locali inutilizzati. 
Il sindaco ed i suoi amministratori non permettono in alcun modo dismissioni, 
strumentalizzazioni politiche e depotenziamenti della struttura ospedaliera e sono 
pronti ad utilizzare provvedimenti contingibili ed urgenti per tutelare il nosocomio e 
con esso la salute dei cittadini.
E' garantito qualsiasi ausilio alla disabilita' utilizzando laddove non arrivino le tutele 
di legge i servizi specialistici dell'Hub-lavoro (punto 1).

“...Se guardi al canneto con pace ti dara' frescura, se guardi al canneto
con ira, ti dara' percosse...” (Confucio)
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L'amministrazione pretende il rispetto del decreto legislativo 124 del 1998 per il quale 
la prestazione sanitaria medica o diagnostica debba essere erogata entro i termini del 
piano nazionale delle liste di attesa (Marche, 30 giorni le visite 90 giorni gli esami 
diagnostici) e a tale scopo si preoccupa di assistere i cittadini con apposita richiesta 
alle Asl affinche' in caso di differimento ulteriore la prestazione venga fornita in 
intramoenia (privatamente) al costo del solo ticket. L'amministrazione assiste con 
apposita operativita' anche a domicilio tutti i cittadini con problematiche inerenti 
disabilita' e salute prodigandosi per la risoluzione immediata degli stessi. 
(Assistenza, trasporti, ricovero, cure).
Sport come presidio medico e per questo incentivato e gratuito/rimborsato con 
contribuzioni in moneta complementare. 
Potenziamento ed integrazione di tutti gli enti (comune, scuola, associazioni, 
parrocchie, forze dell'ordine, strutture sanitarie, professioni) e di tutte le funzioni 
utilizzabili per prevenire, drenare, accompagnare e risolvere con immediatezza il 
disagio legato a poverta', dipendenze, depressione, disabilita', solitudine. Trasparenza 
nella gestione dell'edilizia popolare convenzionata ed ampliamento della disponibilita' 
di abitazioni. Hub-Lavoro a disposizione di ogni problematica nella duplice veste di 
impiego e soluzione.
Istruzione pubblica seguita e supportata in misura totale. Infrastrutture, trasporti, 
materiali, personale di sostegno, sorveglianza, micro-mense e micro-asili di nuova 
concezione, vigilanza sulle pressioni legate alla contribuzione volontaria, premialita', il
tutto con utilizzo di personale dell'Hub-Lavoro e reperimento di risorse tramite sponsor
e moneta complementare.
Urbanistica, area Ceccotti, viabilita', ambiente. - Modifica del Regolamento Edilizio, 
inserimento della “Teoria delle finestre rotte” per garantire il decoro del patrimonio 
immobiliare con azioni di ingiunzione volte a ripristino addebito e acquisizione 
potenziali riguardo stabili abbandonati di proprieta' pubblica o privata. 
Gestione, riqualificazione, ristrutturazione, ottimizzazione del patrimonio esistente, 
manutenzioni con utilizzo di personale e competenze provenienti da Hub-Lavoro, 
piantumazione continua di alberi a partire dagli spazi adibiti a “rotonda” ed occupati 
da discutibili totem. Modifica del Regolamento Edilizio come previsto dal D.L. 
257/2016 integrando gli obblighi di punti ricarica nei nuovi condomini con stimolo 
della mobilita' elettrica pubblica e privata, agevolazioni nell'acquisto e nel parcheggio 
dei veicoli, protocollo d'intesa con enti proprietari delle strade ed Enel distribuzione 
per la costruzione di colonnine di ricarica rapida al servizio del territorio comunale ed
inserito in un “percorso elettrico” piu' vasto collegato ai paesi limitrofi.



“...La terra ha una pelle, e questa pelle ha delle malattie. Una di queste
malattie si chiama uomo...” (F. Nietzsche)
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Stop al consumo di territorio, avvio di un piano per avere entro un decennio solo 
costruzioni autosufficienti dal punto di vista dell'energia e del ciclo dei rifiuti, 
incentivazione orti urbani, serre idroponiche e piccola agricoltura.
Area Ceccotti sottratta agli affari ed alla speculazione, da sviluppare insieme ai 
cittadini partendo dal piano Polci nella versione piu' rispettosa dell'ambiente con 
alberi ad alto fusto e museo.
Ottimizzazione della viabilita' ed azioni precipue per diminuire i veicoli sulle arterie e 
favorire l'arricchimento e la serenita' derivanti dalla socializzazione e dalla 
compagnia.
Potenziamento del trasporto pubblico, rivoluzione degli orari (diurno e notturno) e dei 
percorsi, accordo con le aziende industriali ed artigianali per incentivare e rendere 
compatibile conveniente e rilassante la tratta casa-lavoro con introduzione di 
abbonamento ai mezzi pubblici quale integrazione retributiva, soluzioni miste auto-
pullman, bici-pullman e bici-treno.
Potenziamento, abbellimento, sviluppo, presidio e sorveglianza delle piste ciclabili 
(bici e pedoni) nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro con introduzione di biciclette, 
tandem e riscio' pubblici a 1 2 3 fino a 6 posti, parcheggi, ristoro e soluzioni per 
soluzioni miste e contribuzione in moneta complementare per chilometro percorso 
(ciclisti e pedoni).Progettazione di piste ciclabili con pavimentazione fotovoltaica.
Sviluppo delle piste pedonali e ciclabili in tutte le direttrici, collegamento con Porto 
S.Elpidio, completamento fino a Montecosaro, progettazione fino a Porto Potenza.
Citta' Alta e Zona centrale collegate presidiate e regolamentate, isole pedonali festive 
servite da mezzi pubblici gratuiti anche di nuova concezione (riscio' ciclo-elettrici) 
affidati a personale specializzato e retribuito da Hub-Lavoro.
Potenziamento della stazione ferroviaria, costruzione di una piccola stazione 
automatizzata in zona fiera-palasport riservata alla tratta Civitanova-Albacina con 
dismissione del passaggio a livello sulla statale 16.
Incremento continuo e fruibilita' garantita degli impianti sportivi, del verde pubblico, 
dei parchi pubblici, dei giochi all'aria aperta, delle spiagge, dei beni demaniali con 
presidi di pulizia e sicurezza. Disinfestazione, derattizzazione, sorveglianza di 
emissioni e scarichi affidati a personale formato e retribuito dall'Hub-Lavoro.
Controllo costante delle statistiche sulle patologie legate all'inquinamento atmosferico,
marino ed elettromagnetico, controllo costante della qualità' di aria, acqua, cibo. 
 



“...La malinconia e' incompatibile con l'andare a lavoro in bicicletta...”
                                                                                                        (Dino Buzzati)
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Attenzione assoluta al decoro, alla pulizia, al rispetto dei beni pubblici ed intervento in 
tempo reale in caso di segnalazioni dei cittadini di personale formato e autorizzato da 
Hub-Lavoro.
Rivoluzione pianificata dell'intera filiera dei rifiuti che oltre a risultare inadeguata 
costa spropositatamente un terzo di tutti i tributi raccolti.
Sport, arte, cinema, cultura, musica, spettacolo, turismo – L'idea di Kleos e' di 
consegnare la gestione di tutto quello che attiene alla passione ed alla creativita' ad 
una stessa azienda speciale che ne faccia anche stimolo turistico.Valorizzare la 
bellezza di Civitanova Alta, valorizzare il talento civitanovese nello sport e nelle arti, 
cercare un risultato economico prodromico alla creazione anche in questo settore di 
posti di lavoro.
Sicurezza, rispetto delle regole, controllo del territorio, pulizia, serenita' saranno anche
il biglietto da visita con cui stimolare il turismo. Mare pulito ed accessibile, spiagge 
libere dotate di acqua e servizi, salvataggio e salvamento ai massimi livelli, presidi 
medici, accesso vietato ai venditori abusivi, feste continue ogni fine settimana 
utilizzando cantanti, musicisti e ballerini civitanovesi, sinergia ristoratori-piccola 
pesca per cucinare piatti semplici di prodotto fresco in una sagra continua ed invitante.
Rilancio dell'ippodromo e valorizzazione dell'equitazione come opportunita' ed 
attrazione (gare, passeggiate, terapia, formazione, lavoro).
Miglioramento ed ottimizzazione del porto. Pressione a tutti i livelli (politico nazionale 
ed imprenditoriale) per adeguamento della stazione ferroviaria alla possibilita' di 
ottenere il ritorno delle fermate dei treni ad alta velocita' proponendo ad Italo Treno di 
immaginare Civitanova come prima ed unica stazione marchigiana. 
Macchina amministrativa, Finanziamento delle politiche, Democrazia Partecipata e 
tutto il resto – Costruire un governo locale libero da pressioni e capace di lottare per 
la comunita' richiede un impegno fisico e mentale totalizzante. Gli amministratori di 
Kleos se eletti lavorano professionalmente in comune mantenendosi con le previste 
indennita' di funzione. Viene modificato lo Statuto che attualmente impone il numero 
minimo di assessorati in 8 (Il Testo Unico prevede solo il numero massimo in base al 
numero dei consiglieri/abitanti che per Civitanova e' 8!!!) dimezzando le poltrone ed 
accorpando le competenze. Gli amministratori di Kleos saranno dei veri e propri 
interlocutori a disposizione di ogni cittadino con la capacita' creativa di viaggiatori di 
commercio che devono portare a casa il risultato per la citta' (turisti, aziende, 
investitori, istituzioni). 



“...Di una citta' non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, ma la 
risposta che da' ad una tua domanda...” (Italo Calvino)
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Ogni segnalazione anche anonima su disservizi, malcostume, ritardi, fenomeni 
clientelari o corruttivi verra' vagliata direttamente dal Sindaco. Controllo su gare ed 
incarichi, consigli di amministrazione e collegi sindacali, partecipate ed acquisto 
servizi, affitti attivi e passivi, abitazioni di lusso ed accatastamenti, evasione fiscale su 
tributi locali e nazionali permettera' risparmi ed introiti in grado di finanziare politiche
ambiziose. Gli uffici comunali avranno unita' mobili a domicilio per utenti ed aziende, 
orari fruibili e personale preparato, gentile, rispettoso e disponibile che gli 
amministratori gratificheranno con meritocrazia e premialita'. 
Le linee guida del programma potrebbero essere sintetizzate in uno sforzo 
rivoluzionario per costruire una fratellanza tra cittadini volta alla sicurezza, al lavoro, 
all'equita' e alla serenita' derivata dalla mutua e reciproca assistenza. E' chiaro che 
nessuno e' in grado di concretizzare un progetto così ambizioso senza la collaborazione
forte di ogni cittadino. Ogni quartiere, ogni organismo periferico, ogni comunita' di 
interessi verra' coinvolta nelle decisioni da prendere e nel miglioramente delle 
decisioni gia' prese utilizzando tutti gli strumenti democratici prevedibili. Ogni 
contributo ideativo ed intellettuale verra' preso in considerazione.

         “...Come hai paura di sporcarti le mani?
 Ebbene, resta puro! A che cosa servira' e perche' vieni tra noi? 
 La purezza e' un'idea da fachiri, da monaci. 
 Voialtri, intellettuali, anarchici, borghesi, vi trovate la scusa per non        
fare nulla. Non fare nulla, restare immobili, stringere i gomiti al corpo,   
portare i guanti. Io, le mani, le ho sporche. 
Le ho affondate nella merda e nel sangue, fino ai gomiti!..”
                                                                                        (Jean-Paul Sartre)



 


