PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
SANTA MARIA NUOVA
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco
contraddistinta dal simbolo “Corona circolare con la scritta “Santa Maria Nuova” in alto e “per il
domani” in basso, con al centro tre api su tre fiori, verde, bianco, rosso, il tutto su sfondo bianco”
qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli
organi del Comune.

IL NOSTRO IMPEGNO COSTANTE PER AFFRONTARE GLI
SCENARI FUTURI E LAVORARE CON DETERMINAZIONE
PER IL DOMANI DI SANTA MARIA NUOVA
Il nostro gruppo, costituito da cittadini di diversa formazione politica, si presenta agli elettori
al fine di pottenere i consensi necessari per amministrare il paese nell’interesse generale e per la sua
crescita economica, morale e civile e che pertanto non vuole contraddistinguersi in senso partitico.
Ciò che ci unisce è il senso civico e la volontà di impegnarsi tenacemente al servizio di tutta la
comunità. Siamo certi che l’elettorato che sceglie la nostra formazione ritrovi all’interno persone
capaci, rappresentative ed affidabili sul piano umano e professionale, le quali continueranno con
passione l’esperienza consolidatasi nell’amministrazione in corso.
Certi del buon lavoro che l’attuale amministrazione ha svolto nonostante la crisi economica
mondiale e nazionale che nell’ultimo triennio ne ha condizionato inevitabilmente alcune scelte, il
gruppo darà continuità amministrativa. Esso, infatti, si propone in primis di portare a compimento
ciò che è già in fase esecutiva e ciò che era stato programmato e che la congiuntura di cui sopra ha
impedito di realizzare, e di impegnarsi per nuovi importanti progetti, individuati in questa fase preelettorale.
L’alchimia tra persone di comprovata esperienza e nuove forze che con entusiasmo hanno
deciso di condividere questo percorso ci permetterà, qualora deciderete di scegliere la nostra
formazione, di sviluppare e realizzare con grande impegno il nostro programma che di seguito
andiamo ad esporVi.

SERVIZI ALLA PERSONA
Sarà nostro impegno mantenere tutti i servizi già offerti, migliorandoli. Saremo attenti ai
cambiamenti del tessuto sociale, e se necessario saremo pronti a soddisfare le nuove esigenze. Per
far questo cercheremo sempre più fonti di finanziamento esterne, partecipando a bandi non solo

pubblici ma anche privati, per sopperire alla tendenziale riduzione dei trasferimenti già in atto da
alcuni anni, e per non gravare ulteriormente sul bilancio comunale.
La gestione associata dei servizi sociali è l’unica forma per garantirne la continuità nel
tempo e soprattutto l’efficacia ed l’efficienza.
Con i Comuni che appartengono all’Ambito Territoriale Sociale 9, ente individuato dalla legge
all’interno del quale si sviluppano le politiche sociali e sanitarie, promuoveremo forme di gestione
innovative attraverso il trasferimento di alcuni servizi sociali alla costituenda AZIENDA
SPECIALE ALLA PERSONA, (ASP).
La gestione associata dei servizi sociali, prevista anche da normative di legge, permetterà di
conseguire una serie di benefici sotto l’aspetto delle risorse umane, della semplificazione
amministrativa, della contrattazione di massa e dell’accesso ai contributi da parte della Regione e
dell’Asur, garantendo ai cittadini medesimi standard qualitativi e stesse condizioni.
Inoltre il nostro Comune attraverso la partecipazione all’Unione dei Comuni ha potuto
finanziare e migliorare alcuni servizi e sarà nostra attenzione mantenere attivo questo canale.
AREA MINORI Mantenimento del sostegno alle famiglie, creazione di momenti di informazione,
partecipazione attiva con incontri sulla genitorialità, infanzia, adolescenza e terza età.
Potenziamento del centro di aggregazione giovanile, in rete con gli altri centri di aggregazione della
Vallesina e con le realtà giovanili di tutto il territorio (sport, gruppi informali, luoghi di
divertimento), attività di sensibilizzazione delle famiglie per i progetti di Affido e Appoggio.
Mantenimento della Ludoteca quale forma di impegno extrascolastico, discorso valido altresì per il
punto informagiovani e per la biblioteca, che saranno valorizzati anche attraverso il trasferimento
della sede nel Torrione di Porta Lombarda, già in fase di ristrutturazione, e individuato come luogo
destinato a “biblioteca storica”. Ampliamento dell’offerta alle famiglie per quanto riguarda i servizi
di colonie marine, montane e centri estivi.
AREA DISABILI - Mantenimento del Servizio di Inserimento Lavorativo, e di forme di sostegno
alle famiglie attraverso educatori, servizi alle persone, aiuto scolastico, servizio di trasporto e
compartecipazione alle rette dei centri diurni e dei servizi domiciliari.
AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE - Gli obiettivi saranno in particolare due, entrambi da
portare a compimento all’interno delle strutture scolastiche: creazione di sportelli di ascolto per gli
alunni, le famiglie e gli insegnanti; prosecuzione del progetto “operatori di Strada”.
AREA ANZIANI - Mantenimento del Servizio Assistenza Domiciliare, con la possibilità di
integrarlo con il servizio domiciliare promosso dall’ASUR e l’opportunità di erogazione dei pasti a
domicilio; mantenimento del servizio di trasporto urbano; incentivazione di forme di collaborazione
con i servizi già presenti nel territorio in modo da offrire nuove opportunità, quali ad esempio
vacanze estive per la terza età; potenziamento dell’attività di animazione e fisioterapia nella Casa di
Riposo comunale; conferma del sostegno e incentivazione delle realtà dei centri sociali per anziani
già attivi sul territorio.
AREA IMMIGRATI – Ci proponiamo di creare occasioni di incontro tra le famiglie straniere e
quelle italiane, l’avvio di percorsi di socializzazione ed il mantenimento degli interventi già attivati
per l’integrazione scolastica.
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AREA DISAGIO - Gli obiettivi saranno molteplici, causa la grave crisi economica generale:
potenziamento degli inserimenti lavorativi (tirocini, borse lavoro), partecipazione al lavoro di rete
tra i vari enti che si interessano di queste problematiche e riconferma del fondo di solidarietà per le
famiglie che si trovano in grave difficoltà sociale ed economica.
UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE - Mantenimento dell’ufficio di promozione sociale (UPS)
quale punto di contatto con i servizi socio sanitari per la risoluzione delle problematiche che
possono sorgere nel tessuto sociale locale.

POLITICA FINANZIARIA
Premesso che la crisi economica intervenuta in questi ultimi anni non ha condizionato gli
equilibri di bilancio, grazie ad un’oculata gestione delle risorse disponibili, l’impegno rimarrà
quello di mantenere gli stessi equilibri, conservando e migliorando i servizi erogati ai cittadini.
Realizzeremo i progetti di investimento, oggetto del nostro programma, gravando il meno
possibile sulle tasche dei cittadini e cercando piuttosto risorse finanziarie alternative quali ad
esempio la partecipazione a bandi pubblici per attingere a finanziamenti comunitari e di altri enti.
Proseguiremo nell’attività di realizzazione dell’Anagrafe Immobiliare, Urbanistica e
Tributaria volta ad ottenere la disponibilità di una banca dati delle informazioni tributarie e
territoriali integrata e fruibile, necessaria per conoscere con precisione il patrimonio immobiliare.
Stabiliremo così dei modelli di simulazione, che forniranno, sia ai dirigenti che agli amministratori
indicazioni utili per un’appropriata politica di programmazione. Questi strumenti ci permetteranno
di perseguire la massima equità fiscale, recuperando l’evasione e incrementando il gettito tributario.

LAVORI PUBBLICI
Strade – Viabilità – Piazze – Marciapiedi
Rivisiteremo le due piazze del Capoluogo, una delle quali già prevista nel Piano Triennale
degli Investimenti, esaminando alcuni progetti già a disposizione relativi ad un “concorso per
idee” svoltosi qualche anno fa, con la riqualificazione del corso principale.
Il completamento del marciapiede Collina - Monti sarà subordinato alla soluzione del dissesto
in Via Rosselli; a tal proposito continueremo ad operare azioni di sollecitazione e pressione presso
la Provincia, affinché si possa giungere in tempi ragionevoli alla soluzione definitiva del problema.
La recente approvazione del Programma Triennale degli Investimenti prevede inoltre, il
rifacimento della pavimentazione su alcune strade comunali già individuate, che ci prefiggiamo di
portare a compimento.
Sarà nostra cura provvedere alla manutenzione di tutte le altre strade comunali e alla revisione
della segnaletica orizzontale e verticale.
Seguiremo con attenzione il progetto, già avviato, che prevede la realizzazione degli impianti
fotovoltaici sulla tribuna del campo di calcio, sul plesso scolastico, sulla scuola materna, sulle
pensiline da realizzare nel parcheggio della palestra polivalente e su una parte dello spazio
antistante la pista di pattinaggio.
Cercheremo di avviare la progettazione per la costruzione di altri impianti in modo da
avvicinarsi sempre più alla completa copertura del fabbisogno energetico comunale.
Commissioneremo uno studio di fattibilità per l’apertura al traffico di Via Porta Lombarda, in
modo da consentire un miglioramento della viabilità nel centro storico.
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Studieremo nuove aree di parcheggio in alcune zone deficitarie sia nel Capoluogo sia a
Collina, oltre al miglioramento di quelle già esistenti.
Acquedotto – fognatura – depurazione
Su quanto già previsto sul piano triennale delle opere pubbliche, puntuali saranno gli accordi
con la società Multiservizi, che dovrà occuparsi del rifacimento della rete acqua e fognatura
relativamente alle strade oggetto di ripavimentazione. Solleciteremo l’estensione degli impianti di
fognature da collegare al depuratore e l’attivazione di quelli di sollevamento acque reflue già
ultimati e non ancora funzionanti.
Illuminazione pubblica
Proseguiremo nell’attività di ammodernamento della pubblica illuminazione volta al
risparmio energetico e al contenimento dell’inquinamento luminoso, anche attraverso la ricerca di
fonti di finanziamento esterno. Tra gli ampliamenti previsti verrà inserito anche il tratto che va da
Collina e Monti.
Cimitero
Termineremo la costruzione, già appaltata, di una nuova ala cimiteriale, con ampliamento
dell’area parcheggio e degli annessi servizi. Elimineremo le barriere architettoniche nell’area
retrostante la Chiesa e saranno effettuati la manutenzione ed il consolidamento della Chiesa stessa.
Immobili comunali
Gli immobili comunali saranno oggetto degli opportuni Interventi di manutenzione. Per la
sede municipale studieremo l’idonea soluzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche
ancora presenti.
Con l’alienazione di proprietà a rilevanza economica (ex mattatoio, lotto in via U. La Malfa,
e magazzino comunale), reperiremo risorse finalizzate agli investimenti da realizzare.
Impianti sportivi
Riqualificheremo gli impianti da tennis, con possibile studio della copertura per consentirne
l’utilizzo durante tutto l’anno.
L’utilizzo della superficie attualmente occupata dal centro di multi-raccolta, opportunamente
sistemata permetterà la realizzazione di nuovi spazi che daranno modo di svolgere ulteriori attività
sportive (volley, basket, …..).
Promuoveremo uno studio di fattibilità per la chiusura degli spazi sottostanti la tribuna del
campo sportivo, in modo da adibirli ad usi diversi, compatibilmente con le norme di sicurezza.
Continuo e attento sarà il monitoraggio per mantenere l’impiantistica sportiva in condizioni di
efficienza, programmando le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie.
Percorsi Storico Naturalistici
Confermeremo l’impegno per il recupero storico-artistico delle fonti esistenti sul territorio e
provvederemo altresì a riattivare e valorizzare alcuni antichi percorsi pedonali.
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AMBIENTE
Gestione del territorio e protezione civile
Favoriremo uno studio del paesaggio nel suo insieme in associazione con gli altri Comuni
dell’Unione ed in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca del Paesaggio (CIRP).
Tale studio, incentrato sulle problematiche del nostro territorio, non sarà soltanto limitato ai
problemi idrogeologici, indubbiamente di primaria urgenza, ma verranno presi in considerazione
anche altri stati di salute quali quello economico e sociale. Infatti, la crisi del settore manifatturiero,
le trasformazioni demografiche e sociali, le criticità idrogeologiche e le necessità di riorganizzare le
aree rurali nei confronti delle politiche europee di settore (agricole, dello sviluppo rurale, dei
cambiamenti climatici, delle filiere agro-energetiche) ci impegneranno in scelte consapevoli.
Nel frattempo per il consolidamento del nostro territorio interessato da fenomeni di dissesto
idrogeologico, svilupperemo una continua azione di sollecitazione nei confronti della Regione e
della Provincia per l’ottenimento di risorse economiche da destinare a tale scopo.
Per la conservazione e la salvaguardia del territorio ci proponiamo di sensibilizzare le
proprietà alla manutenzione e alla cura dei fossi, e delle fasce di rispetto a protezione delle banchine
stradali, così come già stabilito dalle normative, accentuando l’azione di vigilanza.
Verrà periodicamente rivisto il Piano di Protezione Civile informatizzato, programmando
altresì esercitazioni sul territorio volte all’informazione ed alla formazione della popolazione
riconoscendo l’importanza del lavoro svolto dai volontari del Gruppo di Protezione Civile
Comunale.
Particolare attenzione riserveremo ai problemi ambientali con l’obiettivo di migliorare le
condizioni attuali favorendo nel contempo una politica di sviluppo eco-compatibile, e attivando
interventi di verifica e monitoraggio continui, con particolare attenzione all’area industriale.
Nettezza Urbana
Saremo attenti affinché la modifica dell’attuale sistema di raccolta dei rifiuti con il porta a
porta previsto in Unione dei Comuni e già approvato anche dai singoli Consigli Comunali, comporti
il minimo aumento dei costi, dia garanzia di un servizio soddisfacente per i cittadini e raggiunga e
mantenga nel tempo gli obiettivi di legge per la tutela dell’ambiente. Ovviamente la popolazione
sarà anticipatamente informata in maniera puntuale ed adeguata per affrontare al meglio il
cambiamento.
La nuova e più consona dislocazione del centro ambiente ne consentirà una migliore
funzionalità, anche aumentando gli orari di apertura.
Verde Pubblico
Ci adopereremo per lo studio e la realizzazione di un intervento migliorativo di via Mura
Boreali e dei relativi giardini, sia per migliorarne la fruibilità da parte della cittadinanza che degli
ospiti della casa di riposo.
Interverremo per il mantenimento dei boschi urbani di Via Morichini a Santa Maria Nuova e
di Via F. Conti a Collina, con possibilità di renderli accessibili e fruibili.
Valuteremo la realizzazione di un rimboschimento a monte di Via Querciabella, con
l’obiettivo principale del consolidamento idrogeologico del terreno.
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Presteremo attenzione alla manutenzione e al miglioramento delle altre aree esistenti
potenziandole, ove necessario, con l’installazione di ulteriori attrezzature e giochi per bambini.

UNIONE DEI COMUNI
Dal dicembre 2004, l’Unione dei Comuni ha gestito per Santa Maria Nuova i servizi di igiene
urbana, Polizia Municipale, ricovero cani randagi, colonie marine e centri estivi.
Insisteremo fortemente per una presenza più assidua della Polizia Urbana sul nostro Comune:
l’utilizzo razionale degli agenti in base ai servizi di vigilanza da effettuare potrà consentire di
organizzare il presidio del territorio con un singolo vigile di quartiere o di località garantendo
maggior sicurezza ai cittadini.
Saremo promotori attivi nelle decisioni che necessariamente l’Unione dovrà prendere in
attuazione riguardo le norme di legge nazionali che obbligano i comuni all’esercizio in forma
associata attraverso convenzioni ed unioni in riferimento alle funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo, di polizia locale, di gestione del territorio e del settore sociale.
In base ai servizi che verranno trasferiti dovrà essere opportunamente modulata la struttura
organizzativa facendo perno sulle esclusive professionalità già presenti nei singoli Comuni.

INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO - AGRICOLTURA
Terremo contatti più assidui con le realtà produttive per condividerne le problematiche anche
nell’intento di tenere alta l’attenzione nei confronti dei problemi occupazionali, per il mantenimento
sul territorio dei posti di lavoro.
Continueremo a vigilare su eventuali bandi o altre forme di finanziamento sovra-comunale
per favorire ed agevolare lo sviluppo delle attività commerciali o artigianali presenti sul territorio.
In ottemperanza alle normative vigenti, il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), già trasferito
per la gestione all’Unione dei Comuni, renderà possibile in tempi celeri l’evasione delle richieste
da parte delle imprese, e la conclusione dell’iter della pratica, attraverso l’utilizzo del sistema
telematico.
Per quanto riguarda il settore agricolo, promuoveremo un’attività di divulgazione della nuova
politica comunitaria che andrà in vigore dal 2013 e che porterà notevoli novità nel settore.
Seguiremo e promuoveremo le locali aziende agricole che vorranno intraprendere la strada della
coltivazione di colture volte alla produzione di energie rinnovabili.

EDILIZIA – URBANISTICA
Al fine di migliorare l’assetto architettonico urbano, valuteremo la possibilità di incentivare
interventi da effettuare su singoli edifici privati, in particolare quelli vetusti.
Saremo sempre attenti ai necessari aggiornamenti del Piano Regolatore Generale per renderlo
sempre attuale ed idoneo alle effettive esigenze. Verrà redatto un progetto generale per permettere
ai singoli lottizzanti di realizzare la strada di progetto parallela a Via Piave.
Presteremo particolare attenzione ad eventuali proposte che possano rilanciare il settore
edilizio.
Procederemo all’aggiornamento della toponomastica e dei numeri civici.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

Per il prossimo anno scolastico saranno disponibili i nuovi spazi realizzati con l’ampliamento
della struttura, ciò migliorerà lo svolgimento delle attività didattiche e consentirà anche di valutare
la possibilità di avvio del servizio di mensa e post-scuola nella fascia di età della scuola primaria,
per dare un supporto alle famiglie che ne hanno necessità.
Ci impegneremo affinché la presenza del mediatore culturale venga garantita anche negli
anni a venire, quale strumento fondamentale per una migliore integrazione.
Ci attiveremo per promuovere la coesione e la collaborazione tra la scuola materna statale,
quella paritaria e l’Asilo Nido, continuando a sostenere l’importate servizio da loro svolto sul
territorio.
Saremo promotori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “C.Urbani”, dell’elezione
del Consiglio Comunale dei ragazzi.

SERVIZI INTERNI ED ESTERNI E PARTECIPAZIONE
Attente saranno le valutazioni relative alle scelte da attuare in merito alla gestione dei servizi
comunali con gli altri Comuni dell’Unione. Procederemo alla loro gestione associata solo dopo
ponderate riflessioni e dopo aver individuato metodi gestionali che assicurino una concreta
possibilità di miglioramento dei servizi e una diminuzione dei costi.
Favoriremo l’utilizzo di tutte quelle innovazioni tecnologiche che potranno garantire una
migliore qualità e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini.
Il protocollo elettronico, la firma digitale, le modalità di richiesta e ricevimento di documenti
personali per via telematica sono procedure che dovranno essere ulteriormente sviluppate,
parallelamente alle gestione tradizionale dei servizi per favorire anche la parte della popolazione in
difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici.
La rete wireless già attiva e a servizio esclusivo dei Comuni dell’Unione dovrà consentirci di
concentrare le apparecchiature informatiche con ragionevoli risparmi di investimento e gestionali.
Il sito istituzionale del Comune garantirà una completa ed assidua informazione ai cittadini
sull’attività svolta dal Consiglio e dalla Giunta anche con pubblicazioni di sintetiche e chiare
estrazioni dei deliberati. Maggiore spazio sarà garantito anche a tutte le altre comunicazioni che
interessano il territorio: verranno riservati spazi per i link di tutte le associazioni comunali che
vorranno pubblicare i propri programmi e attività.
Maggiore attenzione verrà rivolta agli spazi riservati ai cittadini per segnalazioni,
suggerimenti e lamentele sullo svolgimento dell’attività amministrativa. Il portale del Comune
diventerà un ulteriore strumento di confronto e di informazione e potrà coinvolgere maggiormente i
cittadini.
Un’altra fonte di comunicazione dell’amministrazione sarà rappresentata dagli assessori e dai
consiglieri, che saranno delegati ad informare i cittadini ed a dare risposte certe a chi richiederà
loro informazioni. Per facilitare la costante conoscenza sullo sviluppo dell’attività amministrativa i
consiglieri affiancheranno gli assessori per la gestione delle deleghe loro conferite e parteciperanno
unitamente agli altri sostenitori del gruppo a riunioni periodiche, organizzate per illustrare
costantemente le scelte operate e discutere sull’attività in programmazione.
Il personale in organico per svolgere le attività di manutenzione esterna e degli immobili
comunali risulta spesso insufficiente rispetto al fabbisogno quindi il frequente ricorso ad
esternalizzazioni di alcune attività dovrà impegnarci per analizzare tale problematica, studiare
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soluzioni, prioritariamente con gli altri comuni dell’Unione, e verificare la convenienza economica
di affidare alcuni lavori ad un’unica società di servizi.

TRASPORTI PUBBLICI
Particolare attenzione verrà prestata nei confronti della società Atma (Azienda Trasporti e
Mobilità di Ancona e Provincia) al fine di migliorare il servizio extraurbano verso la città di Jesi,
destinazione principale degli utenti del nostro territorio, e verso tutte le altre località. Verrà
programmata la manutenzione e ove necessario la sostituzione delle pensiline di attesa.
Sarà mantenuto il servizio di trasporto sociale gratuito, razionalizzandone il funzionamento e
valutando la possibilità di estensione anche alle aree rurali.

CULTURA – SPORT – TURISMO - ASSOCIAZIONISMO
Solleciteremo un sempre più stretto rapporto e coesione tra le varie realtà culturali, ricreative
e sportive presenti sul territorio, che saranno sempre oggetto di attenzione e sostegno da parte
dell’Amministrazione. Faremo in modo che la Pro Loco mantenga costantemente il ruolo di
collaborazione con l’Amministrazione e di collegamento della stessa con l’associazionismo locale,
facendosi anche promotrice della valorizzazione del territorio.
Continuerà la partecipazione del nostro Comune all’Associazione “La Terra dei Castelli”, di
cui fanno gli altri Comuni dell’Unione, per favorire la scoperta di Santa Maria Nuova anche dal
punto di vista turistico, e quale canale utile per la publicizzazione delle nostre manifestazioni
all’esterno del Comune.
Attenti e sensibili alle richieste ed alle esigenze dei più giovani valuteremo la possibilità di
rendere il luogo di ritrovo presso gli impianti sportivi più accogliente e più idoneo ai loro bisogni.
In un locale già individuato nel progetto in fase di realizzazione del “Contratto di quartiere di
Collina” verrà allestito il “Museo delle Mezzelane”, con materiale in gran parte già reperito.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Dopo aver installato i sistemi di telecontrollo in alcune zone sensibili del paese, sia a garanzia
della sicurezza dei cittadini che a prevenzione e contrasto di atti vandalici verso il patrimonio
pubblico, provvederemo in alcuni punti critici della viabilità cittadina a posizionare “sistemi di
controllo della velocità”, che rendano più sicura la circolazione sia veicolare che dei pedoni.

SANITÀ
Favoriremo l’attivazione nel nostro Comune del servizio di prelievo per analisi cliniche, o in
alternativa verranno studiate forme di trasporto per le persone bisognose presso i laboratori di
analisi.
Il nostro impegno verrà garantito per sostenere la fondamentale attività svolta dalla Croce
Gialla di Santa Maria Nuova, alla quale verrà sempre riconosciuto un ruolo di primaria importanza
per la nostra comunità.
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GEMELLAGGIO - EMIGRAZIONE
Garantiremo la prosecuzione degli scambi culturali con il paese gemellato, mantenendo la
proficua esperienza che da qualche anno vede coinvolti i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado.
Faremo attenzione al mantenimento dei rapporti con i concittadini emigrati a salvaguardia
delle nostre radici culturali.
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