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cominciando dai giovani senza dimenticare chi ha esperienza 
e anzianità, integrando sempre più nella vita sociale chi è in 
difficoltà, chi viene da lontano, tutti i soggetti che hanno 
bisogno di sostegno, di conforto ed accoglienza. 
I tempi che stiamo attraversando sono difficili a causa di una 
crisi, economica, finanziaria e occupazionale, di proporzioni 
mondiali. Anche Ripe è dentro questa crisi, pur con dati meno 
drammatici di quelli che presentano comunità più grandi della 
nostra. A maggior ragione lo sforzo della nostra lista Ripe 
in Comune, deve essere rivolto ad assicurare agli operatori 
economici il massimo sostegno, per metterli in condizione di 
operare con infrastrutture adeguate ed efficienti.

Lavorare per progetti, migliorare la produttività del personale, 
investire in nuove tecnologie al fine di migliorare l’economia 
della gestione. 

Per il mondo imprenditoriale occorre attivare tutte le fonti di 
informazioni di accesso al credito messe a disposizione dalle 
istituzioni a tutti i livelli, da quelli del territorio regionale a 
quello nazionale ed europeo. 

Puntare poi ad elevare il livello della qualità della vita 
coinvolgendo in questo processo le varie istituzioni presenti 
nel territorio, le Associazioni di ogni ordine e grado (ricreative, 
sportive e culturali), i centri scolastici, con una politica che non 
dimentichi gli anziani ai quali vanno assicurate tutte le risorse 
ed i servizi utili a diffondere benessere e serenità. 

Analizzare e valorizzare tutte le risorse del territorio per 
aumentare le potenzialità economiche.

Questi impegni vogliono favorire un clima di convivenza civile, 
di confronto democratico fra le diverse tendenze presenti nella 
cultura politica del nostro paese, come è nella tradizione e 
nell’indole dei Ripesi.

Faustino Conigli

L’azione di questa nuova compagine di candidati Amministratori 
si inserisce nel solco di una funzione di progresso che viene da 
lontano. Ciò deve costituire la garanzia per i nostri concittadini 
che ci impegneremo nei prossimi 5 anni consapevoli del 
compito che ci attende e che affronteremo con entusiasmo e 
senso di responsabilità.

Conservare e valorizzare la memoria di ciò che è stato costruito 
da chi ci ha preceduto per dare un futuro al paese. 
Per questo il nostro impegno non è un’avventura che si 
improvvisa sperando nella sorte, ma una scelta meditata con la 
quale intendiamo assumere un patto con i cittadini nel segno 
del servizio alla comunità. 

Prima di scrivere il programma abbiamo ritenuto importante 
stabilire i valori da cui la lista Ripe in Comune trarrà forza per 
vincere una sfida difficile di progresso e di civiltà: i valori della 
persona, della famiglia, della comunità, dell’associazionismo, 
della solidarietà verso i più deboli, della partecipazione e 
condivisione dei cittadini, nella trasparenza e nella gestione 
amministrativa del Comune, nell’uso oculato delle risorse che 
nascono dalla prassi consolidata del buon governo. 

La lista è formata da donne ed uomini animati da un forte 
senso di servizio alla comunità a cui sono legati per ragioni di 
affetto, amicizia e lavoro. 

Da mesi, prima di scrivere il programma, abbiamo cercato 
di capire il nostro passato, immaginare il futuro del paese, il 
nostro futuro, riflettuto sui traguardi raggiunti, i passaggi 
difficili affrontati dai cittadini e amministratori. Abbiamo 
discusso a lungo, costruendo un progetto analitico, condiviso, 
serio, lontano dalle facili promesse, capace di offrire possibilità 
nuove allo sviluppo di Ripe, divenuta una della comunità di 
riferimento del Senigalliese, fra le più prospere e civili. 

Bisogna fare il futuro insieme, valorizzando tutte le energie 
intellettuali, imprenditoriali e umane di cui la comunità è ricca, 
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Crederci e fare in prima persona, per sentirsi parte attiva del-
la vita di tutti, con trasparenza e disponibilità al confronto. 

Crederci e fare, così interpretiamo la responsabilità di un 
ruolo amministrativo, una convinzione che non vale solo in 
campagna elettorale, ma è un metodo che ci appartiene pro-
fondamente, che spinge ciascuno di noi a cercare soddisfa-
zione, in ogni piccola cosa che può contribuire a migliorare la 
vita di ogni persona.

Crederci e fare per agevolare le esigenze e le aspettative dei 
più giovani, per proteggere la dignità e i bisogni dei più an-
ziani, per sostenere le famiglie con difficoltà, per facilitare il 
lavoro, per rispettare e accogliere chi sceglie di convivere con 
noi, per favorire le attività e le iniziative coinvolgendo anche 
le associazioni di volontariato. 

Crederci e fare con la convinzione delle proprie idee, sapen-
do ascoltare quelle degli altri, sentendo la responsabilità e la 
consapevolezza di essere parte di tutti. 

Crederci e fare per Ripe in Comune con la tua fiducia.
Ripe in Comune, il nome della nostra lista elettorale, rappre-
senta lo spirito della nostra comunità che partecipa attiva-
mente alla vita del proprio paese con i valori, le idee, la capa-
cità, le passioni in cui crede e di cui è capace.

Crederci e fare con il lavoro, l’umiltà e la dedizione che è nel 
nostro modo di essere, che sentiamo si debba e si possa of-
frire per il piacere di costruire il nostro futuro partecipando 
completamente al nostro presente che è sotto gli occhi di tut-
ti e quindi esporlo al giudizio di ognuno.  

Crederci e fare per proseguire e sviluppare un percorso am-
ministrativo avviato in questi anni, che ha visto Ripe crescere 
con ponderazione e con forza da molti punti di vista, che po-
trà svilupparsi ancora, nel rispetto di ciascuno e con la massi-
ma partecipazione di tutta la comunità cittadina.
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Ricerca ed eventuale individuazione nell’ambito del territorio co-
munale di un’area da destinare a forme di edilizia convenzionata 
o agevolata per le giovani coppie residenti nel Comune di Ripe.
In linea generale, la politica urbanistica del comune avrà 
come riferimento la consapevolezza che il territorio è la risor-
sa fondamentale del paese, dalla cui gestione dipenderà la 
qualità della vita che potremmo offrire alle generazioni future.
Da questo punto di vista dovrà essere garantito uno sviluppo 
edilizio compatibile con l’ambiente e con la possibilità di ga-
rantire uno stile di vita diverso da quello delle grandi e medie 
città.
Promozione di una programmazione di ambito che vada oltre 
i confini dei singoli Comuni della vallata, con particolare riferi-
mento ai temi urbanistici, ambientali, dei servizi socio sanitari, 
del turismo e della cultura.

> Ampliamento della Scuola Materna di Brugnetto, al fine di 
consentire l’apertura delle nuove sezioni che saranno necessa-
rie in conseguenza dell’incremento demografico registrato in 
questi anni.
> Progettazione per la realizzazione del “Campus scolastico” 
del Comune di Ripe quale luogo, adeguatamente attrezzato, in 
cui localizzare le Scuole Elementari e la Scuola Media del terri-
torio comunale, con annessa un’area da destinare alle attività 
sportive degli alunni. 
Inoltre è necessario individuare e programmare gli interven-
ti di manutenzione e adeguamento dei plessi già esistenti 
e funzionanti. 
La realizzazione del “Campus” consentirà il recupero dello sta-
bile dell’attuale scuola elementare di Passo Ripe, che sarà de-
stinata, nell’ambito di un progetto condiviso con l’ASUR, ad un 
centro poliambulatoriale e ad altri scopi di pubblica utilità.

> Consolidare gli interventi di automonitoraggio delle impre-
se a rischio ambientale e gli interventi di monitoraggio diretto 
del Comune sulla salubrità dell’aria e dell’acqua.
> Consolidare il ruolo della Commissione Ambientale quale 
“strumento” fondamentale per gli interventi di monitoraggio 
nelle zone di maggiore rischio, la verifica dei risultati relativi ai 
controlli e dell’andamento della raccolta differenziata dei rifiu-
ti, la definizione di proposte per la realizzazione di campagne 
di comunicazione ed educazione sulle tematiche ambientali.
> La pulizia, il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche in 
generale ed in particolare delle aree verdi comunali è uno dei 
fattori fondamentali che incidono sulla qualità della vita: man-
tenere funzionante, pulito e “bello” quello che già il territorio 
può offrire, contribuisce a consolidare il legame comunitario 
e consente di “vivere” in un ambiente migliore. In tale ambito 
giocano un ruolo fondamentale le molteplici associazioni esi-
stenti sul territorio a cui, tramite il potenziamento delle con-
venzioni già esistenti e la stipula di nuove, si vuole affidare la 
cura del verde pubblico.
> Migliorare il decoro e l’immagine del capoluogo e delle fra-
zioni attraverso un piano di arredo urbano. 
> Adeguare la regolamentazione del Comune al fine di assi-
curare che anche gli spazi e le aree private siano mantenute in 
uno stato decoroso e pulito.
> Individuazione, in stretta collaborazione con la Provincia, di 
interventi di valorizzazione delle zone limitrofe al fiume Nevo-
la.
> Intensificare le campagne informative ed educative sulla 
raccolta differenziata; intensificare il controllo sul rispetto delle 
regole per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.
> Individuazione di forme di incentivo per chi differenzia i ri-
fiuti correttamente.
> Dotare le strutture pubbliche, ogni volta che ve ne sia la 
possibilità, di impianti autonomi di produzione di energia elet-
trica, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici.

Urbanistica Ambiente
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> Realizzazione del collegamento fra il campo sportivo di Ripe 
e via Colombo.
> Attuazione anche parziale del Piano Particolareggiato del 
Centro Storico di Ripe.
> Progetto per la realizzazione di un parcheggio nella zona 
dietro la chiesa parrocchiale di Ripe a supporto di piazza Leo-
pardi e che possa essere di servizio anche al Villino Romualdo 
ristrutturato.
> Miglioramento della viabilità dei centri urbani con il poten-
ziamento dei parcheggi anche tramite nuove realizzazioni.
> Realizzazione del collegamento fra via Nori de Nobili e via 
Antonelli con la realizzazione di nuovi parcheggi e di una rota-
toria su via dell’Industria.
> Realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione 
dei marciapiedi sul territorio comunale, con particolare riferi-
mento a via Secchiaroli a Ripe, a via Aldo Moro a Passo Ripe e a 
via Antonelli a Brugnetto.
> Potenziamento della segnaletica stradale di prevenzione 
anche ad alimentazione fotovoltaica.
> Ristrutturazione in convenzione con il Comune di Senigal-
lia, di appositi locali a Brugnetto da destinare ad ambulatori 
medici e all’aggregazione sociale.
> Verifica e promozione di eventuali proposte di sistemazione 
della Fornace di Passo Ripe, compatibilmente con i principi di 
uno sviluppo sostenibile del territorio.
> Promuovere lo studio di un nuovo tracciato della strada pro-
vinciale arceviese nel tratto di Brugnetto.
> Realizzazione degli interventi di messa a norma degli im-
pianti sportivi esistenti sul territorio al fine di renderli fruibili.

> Adesione al Sistema Bibliotecario Locale (S.B.L.) quale stru-
mento per la catalogazione, l’arricchimento e la messa in rete 
del patrimonio bibliotecario già esistente nelle due sedi di Ripe 
e Brugnetto.
> Promozione di attività collettive rivolte ai più giovani per in-

> Studio e promozione di misure volte a favorire, facilitare 
ed incentivare la realizzazione, anche per gli edifici privati, di 
impianti e strutture finalizzate al risparmio energetico o alla 
produzione di energia con fonti alternative.

> Verifica ed aggiornamento del piano di emergenza comuna-
le e definizione di un quadro di regole semplici sui comporta-
menti da tenere nelle situazioni di emergenza sul territorio.
> Promozione e realizzazione di azioni informative ed educa-
tive rivolte alla cittadinanza sui comportamenti da tenere in 
caso di emergenza sul territorio.
> Attivazione della consulta del volontariato al fine di coin-
volgere e coordinare le associazioni sul territorio anche sulle 
questioni riguardanti la protezione civile.
> Consolidare le attività e promuovere l’ampliamento del gruppo di 
protezione civile.

> Ristrutturazione del cimitero ed in particolare: restauro con-
servativo dei blocchi A e B laterali alla chiesa, ampliamento e 
costruzioni di nuovi loculi; sistemazione della vecchia casa del 
custode in cui saranno ricavati i locali da destinare all’archivio 
cimiteriale, a bagni pubblici, e ad una rivendita di fiori.
> Realizzazione della piazza antistante la chiesa in via Aldo Moro.
> Sviluppo e riqualificazione di via Garibaldi a Brugnetto attra-
verso una progettualità condivisa fra il Comune di Ripe e il Co-
mune di Senigallia; a tale scopo è necessario ampliare la porta-
ta della Convenzione attualmente esistente fra i due Comuni.
> Realizzazione, in collaborazione con la Provincia, di un in-
tervento sull’incrocio di Passo Ripe via Molino, via Nevola, via 
Foscolo e via Fornace per migliorare la viabilità e la sicurezza 
della circolazione, anche in considerazione dello sviluppo resi-
denziale di cui sono state oggetto le zone vicine.

Lavori pubblici

Cultura
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centivare la lettura e la consultazione dei libri anche attraverso 
l’organizzazione annuale di una “Festa del Libro”  con esposi-
zione di libri, presentazione di giovani scrittori, letture pubbli-
che, interscambio di libri usati.
> Sistemazione e integrazione ulteriore del materiale pre-
sente nell’archivio storico con potenziamento dei servizi di 
consultazione e ricerca mediante personale addetto ed una 
programmazione degli orari di apertura.
> Creazione di un archivio storico fotografico e di un archivio 
digitale con testimonianze audio e video per la valorizzazione 
della memoria storica locale.
> Valorizzazione dei “Mestieri di Ripe” attraverso l’organizza-
zione di corsi, ricerche, laboratori, stage estivi presso le botte-
ghe artigiane e scambi culturali con realtà affini.
> Creazione di un “Centro culturale” polivalente che possa 
ospitare e favorire tutte le attività culturali, musicali e artistiche 
del territorio.
> Programmazione di un nutrito calendario delle manifesta-
zioni in stretta collaborazione con tutte le associazioni del Co-
mune di Ripe.
> Coinvolgimento delle Scuole e dei docenti allo scopo di cre-
are una reciproca collaborazione per la diffusione delle diverse 
realtà culturali e artistiche del Paese.
> Favorire e sostenere le iniziative e le attività del Centro di Ag-
gregazione Giovanile quale punto di riferimento, luogo di pro-
mozione della cultura e della creatività dei giovani e strumento 
di mediazione tra le nuove generazioni e la realtà locale.

> Valorizzazione dell’intera produzione artistica di Nori de’ 
Nobili quale patrimonio culturale utile a marcare l’identità sto-
rica del Comune e quale risorsa valida per un potenziale svilup-
po economico del territorio.
> Promozione a livello nazionale ed internazionale della figu-
ra della pittrice quale emblema della condizione femminile del 
primo Novecento.

> Realizzazione di uno “spazio” per la conservazione e la fru-
izione dell’intera raccolta di Nori de’ Nobili presso il Villino Ro-
mualdo, il quale ospiterà anche il Centro Studi sul ruolo della 
donna nell’arte. 

> Valorizzazione delle diverse componenti territoriali attra-
verso iniziative culturali, didattiche e di ricerca. 
> Realizzazione di programmi di promozione turistica attra-
verso l’immagine di “Ripe, il Paese dei Mestieri”.
> Coinvolgimento delle strutture ricettive presenti nel territo-
rio per una promozione turistica integrata.
> Riscoperta del territorio attraverso soggiorni e visite guidate in 
grado di promuovere una cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza.
> Potenziamento e innovazione dell’ufficio di informazione 
e accoglienza turistica, favorendo anche la crescita qualitativa 
degli operatori.
> Utilizzo dell’ufficio anche come punto informativo e di riferi-
mento per i cittadini.
> Programmazione di laboratori didattici scolastici per conso-
lidare l’immagine di Ripe quale “Città del Turismo Scolastico”.

> Valorizzazione e promozione delle numerose attività arti-
gianali ed imprenditoriali al fine di renderle anche più accessi-
bili e visibili a turisti e visitatori (Turismo Industriale).
> Valorizzazione delle produzioni tipiche locali attraverso 
campagne di sensibilizzazione in grado di creare una cultura 
agro-alimentare che faciliti la commercializzazione dei prodot-
ti privilegiando il rapporto tra produttore e consumatore, sal-
vaguardando le piccole imprese radicate nel territorio.
> Promozione delle attività commerciali presenti sul territorio, in-
centivazione e sostegno alla nascita di nuove realtà imprenditoriali.
> Sostenere le attività delle piccole e medie imprese locali 
coinvolgendole nella realizzazione delle opere pubbliche.

Nori de’ Nobili

Promozione del territorio

Commercio
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> Sostegno  a tutte le Società sportive dilettantistiche con 
sponsorizzazioni dirette e indirette (attraverso il coinvolgi-
mento delle imprese locali), con l’agevolazione nell’uso degli 
impianti, con l’organizzazione di eventi.
> Valorizzazione e promozione delle attività sportive tradi-
zionali rivolte a giovani e meno giovani.
> Prosecuzione della manifestazione “Ripefasport” quale mo-
mento di incontro tra sport e amicizia.

> Accoglienza temporanea, in collaborazione con l’Istituto, di 
anziani non residenti nella Casa di Riposo che si trovino in con-
dizioni di emergenza sanitaria.
> Coinvolgimento di due consiglieri comunali nella gestione.
> Verificare, in accordo con l’Ente, la possibilità dell’inserimen-
to del Comune come parte istituzionale per favorire la raccolta 
di finanziamenti pubblici.

> Coinvolgimento degli anziani in attività a favore della comunità.
> Conferma dei soggiorni estivi per anziani (soggiorno terma-
le, centro estivo, mare, trasporti terme di Genga).
> Assegnazione su richiesta, di piccoli appezzamenti di terre-
no comunale da destinarsi ad orto.

> Conferma e potenziamento del Centro Giovanile e dello sta-
ge lavorativo.
> Conferma del centro estivo per i più piccoli.
> Potenziamento del “dopo scuola” da estendersi anche alla 
frazione Brugnetto.

> Consolidamento e valorizzazione del Consiglio Comunale 
dei ragazzi.
> Sostegno alle attività già esistenti dei più giovani.
> Conferma e adeguamento delle convenzioin già in essere 
con altri comuni circa l’utilizzo dell’asilo nido.
> Favorire anche le attività private che vogliono inserirsi nel 
territorio per l’apertura di tali strutture.
> Realizzazione di un plesso scolastico unico.

> Conferma del trasporto comunale gratuito per malati che 
richiedono terapie.
> Conferma del “servizio sollievo”: disponibilità sul territorio di 
psicologi con cadenza quindicinale.

> Promuovere la Banca del Tempo come momento di inter-
scambio di capacità, esperienza e disponibilità trà i cittadini.
> Promozione della conoscenza delle associazioni di volonta-
riato del territorio.

> Istituzione di un tavolo di confronto con i rappresentanti 
delle varie realtà di immigrazione allo scopo di favorirne l’in-
tegrazione.

> Potenziamento della vigilanza sul territorio, anche grazie ad 
un progetto di videosorveglianza sviluppato in unione con il 
Comune di Ostra.

La scuola e l’asilo nido

Salute

Volontariato

Immigrazione

Sicurezza
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Iniziative per i giovani

Attività per gli anziani

Servizi alla persona e alla comunità
Casa di Riposo “Opera Pia Lavatori”

Sport
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CONIGLI 
Faustino
17-09-1956 
libero professionista

AGUZZI 
Anna
13-03-1961
operaia settore tessile

ALLEGREZZA 
Giancarlo
6-04-1944
pensionato

PESARESI 
Luca
18-08-1986
impiegato

RAIANI 
Lyla
31-08-1979
commerciante

CASAGRANDE 
A. Lorenzo
7-08-1975
libero professionista

FIORETTI 
Paolo
9-04-1965
artigiano
elettromeccanico

RIGHINI 
Enrico
19-09-1941
pensionato

SEBASTIANELLI 
Fulvio
10-04-1946
fabbro
artigiano

MENGUCCI 
Giacomo
21-12-1970
impiegato comunale

MERLI Laura
25-12-1969
operatore turistico

SEBASTIANELLI 
Marco
23-04-1981
studente ingegneria

TERENZI 
Giorgio
2-02-1960
commerciante

MOSCA 
Giacomo
11-09-1980
operaio settore tessile

PELLEGRINI 
Alessandro
21-01-1984
laurea economia 
e management

TONELLI 
Giovanna
26-05-1977
insegnante

TURCHI 
Giorgio
17-07-1957
geometra
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Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale di Ripe

6-7 Giugno 2009

vota lista n. 2

CONIGLI Faustino 
Scrivi qui la tua preferenza

COME SI VOTA
Barrare il simbolo a fianco del Candidato a Sindaco

CONIGLI Faustino
A fianco al simbolo Ripe in Comune puoi esprimere

una preferenza indicando il cognome e il nome
scelto fra i 16 candidati della stessa lista.


