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2019 CONTINUARE A RINNOVARSI 

è un percorso quotidiano un impegno costante e uno sforzo continuo al 

miglioramento e allo sviluppo del nostro paese. 

Mercatello sta crescendo e lo sta facendo in questo momento. Un’intera comunità 

che affronta giorno dopo giorno le sfide del presente senza mai perdere la propria 

identità e lo slancio verso il futuro. 

2019 CONTINUARE A RINNOVARSI è un gruppo di persone giovani e motivate, ben 

strutturate con un programma elettorale per il bene della comunità unico e vero 

obiettivo di questo gruppo. 

Un programma che nasce dalle basi solide sull’esperienza di questi cinque anni di 

vita amministrativa. A partire dalla progettazione dell’adeguamento sismico della 

Scuola, alla progettazione del Teatro Bencivenni e alla progettazione degli impianti 

sportivi 

Scuola, sport e cultura una sinergia indispensabile per uno sviluppo armonico di un 

paese. 

L'azione amministrativa non potrà prescindere, anzi, ricercherà, con determinazione 

la piena collaborazione di ogni cittadino, al fine di operare scelte mirate alle 

esigenze di tutta la comunità e svilupparle con la massima trasparenza e 

informazione. 

Particolari attenzioni saranno rivolte alle aspettative dei giovani e degli anziani, che 

rappresentano rispettivamente la nostra maggiore risorsa per il futuro e i portatori 

della nostra identità culturale di cui siamo orgogliosi. 

 

La candidata Sindaco 

  Sacchi Fernanda 

 

 

 

 

 

 



IL NOSTRO PROGETTO TERRITORIO 

Il Territorio è una risorsa vitale per la comunità che la abita, limitata e non 

rinnovabile, da rispettare e tutelare. 

La nostra idea di salvaguardia del Territorio è chiara e si attua anche attraverso 

strumenti urbanistici altrettanto chiari; rinnoveremo il Piano di Governo del 

Territorio perseguendo i principi: 

no alle speculazioni; 

no al consumo di suolo; 

sì al recupero delle aree urbane dismesse; 

sì a progetti di valorizzazione della mobilità sostenibile (piste ciclabili, percorsi 

pedonali, mobilità elettrica). lo spazio e sicurezza per pedoni e biciclette; 

 

AMBIENTE AGRICOLTURA 

 
Con il 70% di SAU (superficie Agricola utilizzabile) condotta con metodo biologico, il 
nostro territorio grazie non solo a scelte etiche ma anche imprenditoriali dei nostri 
operatori agricoli è ormai da anni al riparo da una agricoltura che utilizza diserbi e 
veleni, garantendo al contrario una salubrità di produzioni e di territorio. Se a 
questo poi aggiungiamo tutto il nostro patrimonio forestale che è biologico per 
definizione e per sostanza appare evidente come il nostro comune insiste su un 
ambiente decisamente sano. Questo tanto per far comprendere a tutti che sarà 
impegno di questa amministrazione cosi come è già successo in passato respingere 
qualsiasi tentativo di trasformare il nostro territorio in Parco o in Area protetta. Anzi 
a riguardo siamo estremamente convinti che la pratica dell’attività venatoria, 
chiaramente svolta nel rispetto delle regole, vada assolutamente sostenuta. Non 
solo per I tanti appassionati di questo sport ma soprattutto per evitare che specie 
dannose possano prolificare senza controllo. Nel giusto rapporto Agricoltore 
Cacciatore riteniamo si possa trovare una intelligente convivenza per garantire 
l’equilibrio del territorio stesso.  
 

 

 

 



LA FAMIGLIA E LE POLITICHE ALLA PERSONA 

Nell'ultimo periodo i Servizi Sanitari insieme a quelli Sociali si stanno decentrando 

sempre più dai presidi ospedalieri. Proprio per questo si renderà necessario tessere 

una rete socio-sanitaria locale, coinvolgendo il settore dei servizi (associazioni di 

volontariato, cooperative sociali, ecc) per dare una risposta più esauriente possibile 

e particolarmente innovativa. 

 L'obiettivo della prossima amministrazione, come già prevista ed in via di 

realizzazione da parte dell'amministrazione passata, sarà: 

 1. risolvere i bisogni degli anziani autosufficienti, fetta sempre più numerosa della 

nostra popolazione, pensando ad aiuti sociali per svolgere attività quotidiane come 

accompagnarli a far spesa, a ritirare la pensione, fare acquisti in farmacia…., per loro 

essenziali nella vita di tutti i giorni; 

2. sostenere ed incentivare l'assistenza domiciliare sia di carattere sociale che 

sanitario per persone non autosufficienti; 

 3. promuovere ed incentivare il volontariato con nuovi punti di ritrovo e 

socializzazione; 

Il nostro impegno in favore delle fasce più deboli della popolazione, alla famiglia 

anche nei periodi di maggiori difficoltà economiche, è sempre stato ben al di sopra 

della media nazionale, per comuni di pari dimensioni.  Proseguiremo in questo 

sforzo per essere sempre accanto alle persone in difficoltà, garantendo aiuti e 

sostegni concreti.  

La spesa del Comune in ambito sociale riguarda: 

anziani, 

persone diversamente abili, 

tutela dei minori, 

inserimento lavorativo, 

sussidi a soggetti in difficoltà; 

Riconosciamo il ruolo fondante della famiglia nel contesto sociale, siamo pertanto 

pronti a rendere la famiglia un soggetto attivo nella vita politica del paese, creando 

una apposita commissione che sia in grado di proporre iniziative e progetti 

cooperando con l’Amministrazione comunale. In concreto, proporremo interventi in 

aiuto delle famiglie con più figli, come la creazione di “iniziative famiglia” pensati per 

i servizi. 



1. sostenere il valore della vita per renderne economicamente meno gravosi per la 

famiglia i primi momenti; 

2. attivare la forma più efficace di "rete comunitaria" tra le realtà educative locali 

(famiglia, parrocchia, scuola) per offrire le migliori opportunità di crescita per i nostri 

ragazzi; 

3. realizzare un Piano dell’offerta formativa per le scuole con nuove opportunità di 

conoscenza mettendo a frutto la "ricchezza" culturale che il nostro Istituto 

Comprensivo offre oggi alle famiglie, grazie all'indirizzo musicale che gli è stato 

riconosciuto, alla presenza della Banda; 

4. riconoscere il merito degli studenti attraverso l'istituzione di borse di studio; 

5. promuovere attività di collaborazione con le associazioni di volontariato e degli 

anziani in materia di attività ricreative e iniziative di tipo culturale e sociale; 

6. incrementare l’attenzione e la capacità di rispondere alle esigenze della 

cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto specifico; 

IL CENTRO ESTIVO 

L’esigenza di dare un servizio alle famiglie e di dare un’opportunità didattica e 

formativa oltre che uno spazio di gioco e di incontro ai bambini di mercatello ha 

spinto, 3 anni fa, la nostra lista ad intraprendere l’avventura del centro estivo. Dato 

il riscontro favorevole nel periodo estivo. 

 

DISABILITA’ 

Va assicurata l’assistenza domiciliare e scolastica alle famiglie di disabili. 

Vanno eliminate completamente le barriere architettoniche.  Progetti “ad 

personam” puntuali ed aggiornati in itinere con incentivi ed aiuti; fornendo un 

supporto per formulare le domande di contributo agli enti preposti o intervenendo 

anche con fondi comunali. 

 

PARROCCHIA 

«Ponti tra la Chiesa e la strada». È la metafora, ripresa da un’affermazione di 

Giovanni Paolo II 

Come tutte le realtà, anche quella degli oratori risente fortemente dei cambiamenti 

che sta vivendo la società italiana. 



L’oratorio non è una attività economica e dunque non risente direttamente della 

crisi, ma è pur vero che in questi tempi difficili la domanda delle famiglie è 

fortissima. C’è stata una stagione, in cui lo sviluppo sociale ha fatto nascere tante 

attività,” costringendo” i giovani a correre per portare i loro ragazzi a far sport, 

musica, a imparare le lingue. Tante proposte che sono competenze offerte ai 

ragazzi, ma quello che mancava era l’apporto di una educazione integrale. Oggi, 

invece, i genitori si sono accorti che i propri figli sanno fare tante cose, ma fanno 

fatica a vivere. Di qui il rilancio dell’attenzione all’oratorio che da noi è stato sempre 

fondamentale, dove ci sono attività strutturate, ma c’è soprattutto l’attenzione alla 

persona e alla sua libera espressività. Cresce, insomma, nelle famiglie l’esigenza di 

uno spazio a misura di una crescita integrale dei ragazzi. 

È per questo che insieme all’oratorio abbiamo pensato ad un progetto pre-estivo e a 

ridosso dell’inizio della scuola, che possa andare incontro alle esigenze delle 

famiglie. 

 

ANZIANI 

Mercatello ospita una numerosa popolazione anziana, cui deve essere rivolta una 

particolare attenzione e garantiti servizi volti a permettere la migliore qualità della 

vita. Gli anziani hanno sempre avuto una importanza fondamentale e 

rappresentavano un patrimonio grande. Il nostro obiettivo è di farli tornare ad 

essere i protagonisti, sfruttando il loro tempo libero e la loro esperienza 

impegnandoli in servizi di pubblica utilità che ci facciano anche crescere come 

comunità. Evidenziando l’ottimo risultato dei volontari che aiutano nella pubblica 

amministrazione. 

� impegno prioritario dovrà essere quello di migliorare il servizio di assistenza 

domiciliare (SAD) che facilita la permanenza dell'anziano nel proprio 

ambiente, in alternativa al ricovero presso una casa di riposo; 

�  vanno confermate e potenziate tutte le iniziative che impediscono il 

decadimento psico-fisico quali: utilizzo in attività socialmente utili, servizio di 

consegna a domicilio della spesa e di medicine, servizio di trasporto per visite 

mediche, servizio di Telesoccorso, Festa del nonno;  

�  vanno destinati piccoli appezzamenti di terra a orti per gli anziani che 

volessero dedicarsi a tali attività; 

 

 



LAVORO 

Creare occasioni e opportunità di lavoro 

L’attuale congiuntura economica è motivo di grande preoccupazione. 

Il Comune, può e deve mettere in campo una serie di azioni capaci di sostenere 

l’economia del territorio e stimolarne la crescita, con l’obiettivo di favorire la 

creazione di posti di lavoro. Per fare questo è opportuno: 

� sostenere le imprese attraverso uno Sportello Informativo dedicato alle 

imprese, gestito in collaborazione con le associazioni di categoria e 

improntato a professionalità ed efficienza. Lo Sportello garantirà assistenza, 

consulenza e specifiche informazioni sulle opportunità e agevolazioni offerte 

dalle normative vigenti, anche per progetti di livello europeo ed andrà ad 

affiancare lo sportello regionale SUAP solo telematico. 

�  creare un fondo comunale specifico per l’innovazione, che finanzi e favorisca 

l’avvio e il consolidamento di nuove imprese, la ricerca e la formazione, anche 

attraverso borse di studio per giovani laureati, e attraendo investimenti 

privati nel nostro territorio.  

�  prevedere un bando che premi annualmente, in modo economicamente 

significativo, il miglior progetto di imprenditoria giovanile che si vuole avviare 

nel territorio comunale. Agevolare i giovani imprenditori che si vogliono 

avvicinare al mondo imprenditoriale aprendo attività commerciali o avviando 

nuove economie sul nostro territorio; 

�  dare informazione, supporto e incentivazione alla costituzione di cooperative, 

che, in questo momento di crisi, creano occupazione, valorizzando la 

partecipazione alle scelte economiche.  

 

� trovare intese con gli istituti bancari per facilitare il credito alle imprese. 

 

LE NOSTRE PROPOSTE PER SCUOLA E SPORT 

L’edilizia scolastica è una priorità assoluta e le ruotano attorno tanti bisogni: 

l’ottimizzazione delle risorse, l’esigenza della prossimità, il rispetto delle esigenze 

didattiche. La prima preoccupazione, però, deve essere mettere in sicurezza tutti, 

alunni, insegnanti e personale. È per questo che in questi cinque anni abbiamo 

tenuto alto l’interesse verso questo importante argomento. Abbiamo progettato in 

un primo momento il nuovo polo scolastico nel contempo abbiamo progettato 

l’adeguamento sismico dell’attuale polo scolastico ed è con quest’ultimo che siamo 



riusciti ad entrare nel triennio 2018/2020 per l’edilizia scolastica. In un secondo 

momento siamo rientrati come vincitori di un’ulteriore graduatoria con fondi 

aggiuntivi del ministero, pertanto saremo finanziati per l’intero progetto di 

adeguamento. 

Intendiamo riqualificare tutta l’area degli impianti sportivi, spogliatoi, palestra e 

creeremo un nuovo campo da beach volley. 

 

COMMERCIO 

Il commercio rappresenta una delle risorse fondamentali, pertanto l’intento è quello 
di potenziare e rilanciare il commercio e le attività produttive, introducendo 
agevolazioni fiscali per chi avvierà attività sul territorio comunale e per proprietari 
di immobili commerciali o produttivi. 

Saranno incentivate le attività commerciali primarie non presenti nelle varie zone. 
L’intento è quello di rivitalizzare il centro storico, anche al fine del ripopolamento 
delle stesse, L’Amministrazione comunale concederà incentivi, intesi come riduzione 
delle tasse di competenza comunale per chi intenda aprire nuovi esercizi commerciali, 
di artigianato tipico. 
 

TURISMO 
 
Mercatello sul Metauro fino ad oggi ha avuto una crescita esponenziale di presenze 
turistiche ed ha saputo offrire sempre maggiori servizi al turista. 
Abbiamo Saputo, con un lavoro impegnativo e certosino, sfruttare le occasioni che la 
Bandiera Arancione del Touring Club, dal 2002 presente  a Mercatello, ha Saputo 
dare, prima entrando nel direttivo nazionale, e da qualche mese portando 
l’Assessore Bernardini ad essere il referente regionale dell’associazione paesi 
Bandiera Arancione. 
Come già anticipato nel programma del 2014 questa amministrazione ha saputo 
puntualmente portare a termine tutti gli impegni che si era presa in campo turistico 
e non solo. La più importante è arrivata alla fine del 2018 con la certificazione di 
Mercatello sul Metauro come uno dei borghi più belli d'Italia, un traguardo sudato e 
ottenuto con la bellezza che ha il nostro paese. Un altro punto di partenza per 
un'accoglienza sempre più a 360° e la completa accessibilità di Mercatello anche per 
i diversamente abili proprio per questo il prossimo traguardo sarà aggiudicarsi la 
bandiera Lilla della regione Marche che premia i comuni maggiormente sensibili 
all'accessibilità delle proprie strutture e dei propri servizi. 
Come detto più volte il percorso delle certificazioni lo vediamo importantissimo per 
una conferma della bellezza del nostro paese. Un'altra importante impegno che 



andremo a prendere e quello di rendere più fruibili le tante "spiagge" lungo il fiume 
Metauro e perché no anche lungo il torrente Sant'Antonio dove tanti Mercatellesi 
adorano passare l'estate vogliamo dotare questi spazi di alcuni servizi essenziali 
come tavoli e panche per picnic e ogni anno fare un'adeguata pulizia è una 
sistemazione dell'accesso a queste meravigliose piscine naturali. Altro punto focale 
è l'ampliamento dei percorsi pedonali intorno al paese quelli ad oggi esistenti sono 
molto frequentati è molto apprezzati dalla cittadinanza E dai turisti. 
Vogliamo implementare anche la sentieristica locale con una cartellonistica 
adeguata e del materiale informativo con dei percorsi sia pedonali che utilizzabili per 
passeggiate a cavallo o in bicicletta altro forte attrattiva di questi ultimi anni per 
cercare di stare al passo con i tempi. Logicamente tutto questo pur mantenendo 
tutti i servizi fino ad oggi ottenuti come l'apertura di un apprezzato ufficio di 
informazioni e accoglienza turistica che in collaborazione con la Proloco e attraverso 
dei bandi regionali riusciamo a tenere aperto 7 giorni su 7 durante il periodo di 
Maggiore afflusso turistico cosa che alcuni anni fa rimaneva come un sogno nel 
cassetto oggi e realtà. 
Stiamo lavorando fianco a fianco per valorizzare le “Sante”, Veronica Giuliani e 
Beata Margherita della Metola. Anche quello religioso è un turismo in forte crescita 
in Italia,  vogliamo quindi cercare di sviluppare anche a Mercatello un’organizzazione 
per incrementarlo, nell’estate dell’anno scorso abbiamo guidato la prima esperienza 
di questo tipo, con il primo campo estivo di scherma che si è svolto interamente nel 
nostro paese con 50 ragazzi che hanno soggiornato una settimana portando un 
importante movimento sia turistico che economico. Anche quest’anno stiamo 
prendendo contatti per ripetere questa iniziativa in collaborazione con 
l’associazione Santa Veronica Giuliani e contiamo di incrementare le presenze.  
Abbiamo già preso contatti con la Regione Marche per essere inseriti negli itinerari 
turistici religiosi, un lavoro questo molto impegnativo, ma che porteremo avanti con 
grande dedizione per sviluppare questo aspetto molto sottovalutato negli scorsi 
anni. 
Musica e musica è un altro evento divenuto sempre più importante negli anni e che 
si è sviluppato portando con se un notevole numero di appassionati che hanno 
potuto assistere ai tanti concerti svolti in vari scorci del nostro paese. Continueremo 
a sostenere e ad accompagnare questo bellissimo progetto che è diventato fiore 
all’occhiello del territorio cercando nuove risorse per poterlo ampliare insieme ai 
direttori artistici che sono l’anima della manifestazione. 
 
 
 
 
 
 



LAVORI PUBBLICI 
 
In questi ultimi 5 anni si è lavorato tanto sulla ricerca dei fondi per realizzare opere 
fondamentali per il nostro Mercatello, come noto abbiamo avuto il finanziamento di 
832.000 euro con il decreto “bellezza” per la sistemazione e riapertura del teatro 
Bencivenni, l’adeguamento al volo notturno dell’eli superficie, adeguamento sismico 
della scuola per un importo di un milione di euro e il rifacimento del muretto del 
giardino “Parri” lato nazionale insieme alla segnaletica turistica nel centro storico, 
quindi opere fondamentali per Mercatello. 
Oltre a queste abbiamo in progettazione la nuova fermata degli autobus che non 
graverà più su via mercato sud, ma sarà realizzata nella zona della tabaccaia così da 
poter rendere più agevole e sicura la fermata. 
Grande attenzione sarà dedicata alla viabilità di nostra competenza, dove 
continueremo un programma di asfaltature e manutenzione delle strade di 
campagna come è stato fatto negli anni precedenti, consideriamo la manutenzione 
vitale per le nostre frazioni di campagna. 
Altro importante intervento sarà il rifacimento del ponte della “Metola” sul torrente 
Morsina che ormai da anni versa in condizioni critiche, questo sarà fatto con fondi di 
bilancio. 
Particolare attenzione daremo a tutti gli altri ponti, in particolare a quello della 
strada che porta a castello della pieve che sarà oggetto di ricerca di fondi per una 
ristrutturazione, anche se per ora gode di buona salute. 
  
 

VIABILITA’ 
Chi come noi ha avuto il compito di amministrare e rappresentare un territorio o un 
Comune sa quanto è tormentato e a volte frustrante l’argomento viabilità. Un 
continuo di promesse e spesso bugie da parte di enti e politici a vario titolo che ha 
più livelli ci hanno spesso preso in giro. A parte la grande incompiuta della Guinza 
anche sul fronte Bocca Trabaria le inefficienze dell’apparato pubblico hanno messo e 
continuano a mettere in grande disagio un territorio intero e la sua economia. 
Continueremo a pressare con forza affinché si possano al più presto riaprire I 
cantieri e vigileremo perchè i tracciati non rovinino ancora di più di quello che è già 
successo al nostro territorio. 
 
 
 
 
 
 
 


